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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 71.977 15

II - Immobilizzazioni materiali 13.363 8.839

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.247 3.200

Totale immobilizzazioni (B) 88.587 12.054

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 398.026 228.764

imposte anticipate 25.704 -

Totale crediti 423.730 228.764

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 600 2.700

IV - Disponibilità liquide 1.022 31.168

Totale attivo circolante (C) 425.352 262.632

D) Ratei e risconti 15.617 13.644

Totale attivo 529.556 288.330

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 301 210

VI - Altre riserve 1 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.727 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (62.815) 1.818

Totale patrimonio netto (50.786) 12.028

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.288 8.883

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 528.189 222.654

esigibili oltre l'esercizio successivo 27.494 44.435

Totale debiti 555.683 267.089

E) Ratei e risconti 2.371 330

Totale passivo 529.556 288.330



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 636.259 417.612

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 70.795 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 35.397 -

altri 1.454 422

Totale altri ricavi e proventi 36.851 422

Totale valore della produzione 743.905 418.034

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.561 1.833

7) per servizi 406.280 259.147

8) per godimento di beni di terzi 25.800 9.678

9) per il personale

a) salari e stipendi 284.617 107.270

b) oneri sociali 47.210 5.835

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 21.125 10.451

c) trattamento di fine rapporto 18.086 7.354

e) altri costi 3.039 3.097

Totale costi per il personale 352.952 123.556

10) ammortamenti e svalutazioni

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

7.289 5.995

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 310 298

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.979 5.697

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.289 5.995

14) oneri diversi di gestione 30.041 7.557

Totale costi della produzione 824.923 407.766

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (81.018) 10.268

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 871 -

Totale proventi diversi dai precedenti 871 -

Totale altri proventi finanziari 871 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.759 2.178

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.759 2.178

17-bis) utili e perdite su cambi (1) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.889) (2.178)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (84.907) 8.090

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

imposte correnti 3.612 6.272

imposte differite e anticipate (25.704) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (22.092) 6.272

21) Utile (perdita) dell'esercizio (62.815) 1.818



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, di cui questa nota integrativa costituisce parte 
integrante, corrisponde alle risultanze contabili ed è redatto in conformità alle regole previste 
dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto dei principi di chiarezza, prudenza, 
competenza e continuità dei criteri di valutazione e divieto di compensazione delle partite.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed 
espone le voci elencate agli articoli 2424 e 2425 C.C.

Attività svolte
La vostra società opera nel settore marketing, pubblicità e comunicazione prevalentemente nel 
settore on-line (web agency).
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si 
segnalano fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia 
necessaria per una migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell'esercizio 
precedente.

Nota integrativa abbreviata
La nota integrativa è strutturata in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. in quanto i 
limiti in esso previsti risultano rispettati, come risulta dalla seguente tabella, ed è diretta ad 
illustrare ed eventualmente ad integrare i dati del bilancio.
In essa vengono fornite indicazioni complementari dirette a rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso
Esercizio
precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 529.556 288.330

Ricavi 8.800.000 636.259 417.612

Dipendenti 50 11,22 4,33

Principi di redazione del bilancio
Sono stati osservati i principi indicati nell'art. 2423 bis C.C.; in particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attivita';
-la rilevazione e la presentazione delle voci e' stata effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto;
-sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
-si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
-si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
-gli eventuali elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente;
-non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art. 2423-bis comma 2 C.C.

La nota integrativa contiene gli elementi previsti dall'art. 2427 C.C. esclusi quelli non previsti 



dal tipo di bilancio a cui essa si riferisce.
Ci si è avvalsi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis C.C. di non redigere la Relazione sulla 
Gestione, fornendo in questa sede le informazioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 C.C.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
Sono stati osservati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 C.C. con deroga, così come 
previsto dall'art. 2435-bis del C.C. per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, 
per l'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei 
debiti al valore nominale.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate adottando il criterio del costo di acquisto se 
acquisite da economie esterne oppure al costo di realizzazione qualora prodotte internamente.
Trattasi nel dettaglio di:
-spese sostenute per la costituzione della società e operazioni straordinarie, ammortizzate in 5 
anni, per un importo pari a € 1.182; 
-costi di ricerca e sviluppo relativi a tre progetti, nel dettaglio: 1) sistema CRM integrato per 
Lead management finalizzato alla realizzazione di una nuova soluzione per la gestione dei 
contatti; 2) sistema integrato di supporto a forza vendita per la digitalizzazione della procedura 
di sottoscrizione dei contratti di fornitura al fine di evitare le problematiche di una gestione 
cartacea; 3) creazione pacchetto formativo social selling finalizzato all'offerta di una pacchetto 
per indirizzare le imprese ad un utilizzo ottimale di piattaforme come Linkedin. L'importo 
complessivamente iscritto a bilancio è pari a € 70.795 ed è costituito per € 40.387 da spese 

 Le spese capitalizzate per personale qualificato e per € 30.408 da consulenze esterne.
rispettano i requisiti per l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale così come richiesti dal 
principio contabile OIC 24. Tale importo risulta iscritto in contabilità generale tra le 
"immobilizzazioni in corso" in quanto il progetto non risulta ultimato alla data del 31 dicembre; 
per tale motivo non risulta iniziato il processo di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite dai produttori esterni sono state valutate al costo di 
acquisto nel quale sono stati compresi anche i costi diretti ed indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene.
Risultano sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di 
utilizzazione sulla base delle seguenti aliquote di ammortamento, ridotte alla metà nell'anno di 
entrata in funzione:
impianti 12%
attrezzature 15%
arredi 15%
macchine d'ufficio 20%
Gli acquisti di beni patrimoniali di modico valore sono stati interamente spesati a conto 
economico senza essere contabilizzati nei cespiti ammortizzabili.
Non sussistono presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in 
bilancio al 31 dicembre.

Immobilizzazioni finanziarie.
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono:
-per € 3.200 alla quota di capitale (20%) posseduta nella società Spaccio Bagno Ideale srl con 
sede a Varese, codice fiscale 03407370125, iscritta al registro imprese di Varese con numero 
REA VA-349007. Il valore di iscrizione è pari al costo di acquisto.
-per € 47 a depositi cauzionali per utenze, iscritti al valore nominale.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15 18.420 3.200 21.635

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
- 9.581 9.581



Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di bilancio 15 8.839 3.200 12.054

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 72.272 9.800 47 82.119

Ammortamento dell'esercizio 310 5.276 5.586

Totale variazioni 71.962 4.524 47 76.533

Valore di fine esercizio

Costo 71.977 28.220 3.247 103.444

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
- 14.857 14.857

Valore di bilancio 71.977 13.363 3.247 88.587

Oneri finanziari capitalizzati

Non presenti in bilancio.

Altre voci dell'attivo

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti verso clienti sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, gli altri crediti 
al valore nominale.
Tutti i crediti si ritiene siano esigibili nell'arco dell'anno.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
L'importo iscritto in bilancio si riferisce alla sottoscrizione di quote di fondi d'investimento. La 
valutazione è stata fatta al costo di acquisto.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e corrispondono alle effettive 
consistenze di cassa e banca.

Ratei e risconti attivi
L'iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base dei principi di competenza temporale allo 
scopo di attuare la ripartizione dei costi e ricavi comuni a più esercizi su ognuno di essi.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Capitale sociale della società di € 10.000 è rappresentato da quote ai sensi di legge, ed è 
formato per l'intero importo da capitale sociale interamente versato.
Riserva legale: è pari ad € 301 ed è formata esclusivamente da accantonamenti di utili 
realizzati in esercizi precedenti
Utili portati a nuovo pari a € 1.727.
Perdita dell'esercizio: € 62.815.
Qualora necessario la voce VI "Altre riserve" accoglie l'arrotondamento all'unità di euro.

Debiti

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale così come risultanti dalla documentazione e dalle 
scritture contabili.
I debiti esigibili oltre il successivo esercizio sono relativi a finanziamenti bancari.

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie su beni sociali.
Nessuno dei debiti iscritti in bilancio è di durata superiore a cinque anni.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 555.683 555.683

Trattamento di fine rapporto
Il valore iscritto in bilancio corrisponde all'accantonamento accumulato al 31.12.2017 e 
necessario per far fronte al trattamento di fine rapporto lavoro dipendente.

Ratei e risconti passivi
L'iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base dei principi di competenza temporale allo 
scopo di attuare la ripartizione dei costi e ricavi comuni a più esercizi su ognuno di essi.



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie:

D.18) Rivalutazioni

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

totali 0 0 0

D.19) Svalutazioni

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

totali 0 0 0

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

eccezionali

Non presenti in bilancio.

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

Di seguito viene illustrata la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRAP 3.612 3.683 (71)

IRES 0 2.589 (2.589)

Totali 3.612 6.272 (2.660)

Riepilogo della fiscalità differita iscritta in bilancio:

IRES

IMPOSTE ANTICIPATE

SALDO AL 31.12.2016 € 0

+ Compensi amministratori non pagati al 
31.12.17

€ 4.093

+ Perdita fiscale anno 2017 € 103.005



SALDO AL 31.12.2017 € 107.098

Aliquota d'imposta 24%

Totale IRES anticipata anno 2017 € 25.704

IMPOSTE DIFFERITE

SALDO AL 31.12.2016 € 0

SALDO AL 31.12.2017 € 0

Aliquota d'imposta 24%

Totale IRES differita anno 2017 € 0

IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE

SALDO AL 31.12.2016 € 0

SALDO AL 31.12.2017 € 0

Aliquota d'imposta 3,9%

Totale IRAP anticipata anno 2017 € 0

IMPOSTE DIFFERITE

SALDO AL 31.12.2016 € 0

SALDO AL 31.12.2017 € 0

Aliquota d'imposta 3,9%

Totale IRAP differita anno 2017 € 0

Risultano iscritte le imposte anticipate sulla perdita fiscale dell'anno 2017 in quanto si ritiene 
che esista la ragionevole certezza che la perdita fiscale possa essere utilizzata a scomputo dei 
redditi degli esercizi successivi. In particolare, le stesse sono da ritenersi recuperabili nell'arco 
di un quinquennio sulla base delle ipotesi reddituali emergenti dal piano industriale 2018-2022 
predisposto ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 21.12.2017.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La media della base occupazionale complessiva al 31.12.2017 è pari a 11,22 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Nell'anno 2017 è stato corrisposto all'organo amministrativo un compenso per l'importo 
complessivo di € 44.976 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge.
Il credito nei confronti dell'amministratore Sig. Piacentini Enrico Giuseppe concesso dalla 
società nel 2016 a titolo di finanziamento infruttifero alla data del 31.12.17 ammonta a € 5.149.
Non sono state corrisposte anticipazioni o altre somme all'organo amministrativo in aggiunta a 
quanto deliberato a titolo di compenso e rimborso spese.
Non risultano altri crediti nei confronti dell'organo amministrativo oltre a quanto sopra già 
specificato.
Non risultano impegni assunti per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate dalla società.
La società, non ricorrendo l'obbligo di legge, non ha nominato il Collegio Sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla da segnalare.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nulla da segnalare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La nostra società risulta controllata dalla società Prismi Spa con sede a Modena in Via 
Marcello Finzi 587, codice fiscale e partita iva 03162550366 con la quale nel corso 
dell'esercizio sono avvenute operazioni commerciali di entità significativa ma concluse alle 
normali condizioni di mercato.
Nel corso dell'esercizio risultano anche rapporti commerciali, di entità modesta e conclusi alle 
normali condizioni di mercato, con la società Spaccio Bagno Ideale srl con sede a Varese, 
codice fiscale 03407370125, di cui la nostra società detiene una partecipazione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla da segnalare.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nulla da segnalare.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata



Il bilancio consolidato è redatto dalla nostra controllante Prismi Spa con sede a Modena in Via 
Marcello Finzi 587 codice fiscale e partita iva 03162550366.

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

Codice Civile

Nulla da segnalare.

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

direzione e coordinamento

La nostra società risulta controllata dalla società Prismi Spa con sede a Modena in Via 
Marcello Finzi 587, codice fiscale e partita iva 03162550366

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 269.700 -

B) Immobilizzazioni 3.916.881 3.993.724

C) Attivo circolante 19.144.078 16.858.010

D) Ratei e risconti attivi 236.264 330.285

Totale attivo 23.566.923 21.182.019

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.863.138 3.041.612

Riserve 36.454 5.024.598

Utile (perdita) dell'esercizio (2.835.351) (6.336.074)

Totale patrimonio netto 2.064.241 1.730.136

B) Fondi per rischi e oneri 278.467 522.656

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 657.078 573.887

D) Debiti 20.425.639 18.133.272

E) Ratei e risconti passivi 141.498 222.068

Totale passivo 23.566.923 21.182.019

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 10.682.014 6.907.194

B) Costi della produzione 12.110.450 12.011.185

C) Proventi e oneri finanziari (1.314.424) (1.188.859)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (302.636) (917.903)

Imposte sul reddito dell'esercizio (210.145) (874.679)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.835.351) (6.336.074)

Azioni proprie e di società controllanti



Informativa richiesta ai sensi dei numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 C.C.
La società non possiede né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
La società nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie o azioni o quote 
di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Nulla da segnalare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione del fatto che la perdita dell'esercizio ha azzerato il capitale sociale si 
rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2482-ter C.C. e pertanto l'organo 
amministrativo convocherà senza indugio l'assemblea affinché si adottino i provvedimenti del 
caso.



Nota integrativa, parte finale

A conclusione delle specificazioni relative al bilancio, si precisa che non vi sono altri elementi o 
indicazioni da segnalare e che le considerazioni ed i valori contenuti nello stato patrimoniale, 
nel conto economico e nella presente nota integrativa, sono conformi alle risultanze delle 
scritture contabili e rappresentano fedelmente i fatti amministrativi accaduti nell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione
(Presidente) Firpo Alessandro
(Consigliere) Piacentini Enrico Giuseppe
(Consigliere) Reggiani Alessandro



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico 
e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.


