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***********
STATO

PATRIMONIALE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Versamenti ancora dovuti

0

Versamenti richiamati

0

TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI

0

PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali lorde
Fondi ammortamento

77.849

72.129

72.963-

67.543-

4.886

4.586

immobilizzazioni immateriali
TOTALE I) Immobilizzazioni
immateriali
II) Immobilizzazioni materiali

1

STATO

PATRIMONIALE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

Immobilizzazioni materiali lorde

72.552

71.468

Fondi ammortamento

54.537

45.785-

18.015

25.683

immobilizzazioni materiali
TOTALE II) Immobilizzazioni
materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie

0

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

22.901

30.269

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

0

II) Crediti
1.

Verso clienti

4-bis. Crediti tributari
4-ter. Imposte anticipate
5.

Verso altri

141.766

229.690

42.702

148.295

0

158

1.754.008

2.349.895

Crediti esigibili oltre l'esercizio

0

successivo
TOTALE II) Crediti

1.938.476

III) Attivita' finanziarie non costituenti

2.728.038
0

immob.
IV) Disponibilita' liquide
1.

Depositi bancari

3.

Denaro e valori in cassa

TOTALE III) Disponibilità liquide
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE

983.877

515.660

819

1.259

984.696

516.919

2.923.172

3.244.957

D) RATEI E RISCONTI
Ratei

0

2

STATO

PATRIMONIALE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

Risconti

0

TOTALE D) RATEI E RISCONTI

0

TOTALE A T T I V O

2.946.073

3.275.226

120.000

120.000

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I)

Capitale

II) Riserva da sovrapprezzo azioni

0

III) Riserve di rivalutazione

0

IV) Riserva legale
V)

10.927

Riserve Statutarie

10.860
0

VI) Riserva per azioni proprie

0

VII) Altre riserve

207.610

VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo

206.335
0

IX) Utile (o perdita) dell' esercizio

1.293

1.342

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

339.830

338.537

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

15.075

77.903

70.346

C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Debiti esigibili entro l’esercizio
successivo
4. debiti verso banche

0

7. verso fornitori

192.958

12. tributari

3

83.323

STATO

PATRIMONIALE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

29.711
13. Istituti previdenziali ed

28.530
17.519

16.524

14. Altri debiti

2.269.547

2.649.020

TOTALE D) DEBITI

2.509.735

2.777.397

18.605

23.871

assistenziali

E) RATEI E RISCONTI
Ratei
Risconti

50.000

TOTALE E) RATEI E RISCONTI
TOTALE P A S S I V O

4

18.605

73.871

2.946.073

3.275.226

CONTO

ECONOMICO

ESERC.

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE
1)-Ricavi delle vendite e delle

578.117

454.156

0

0

0

0

0

0

prestazioni
2)-Variazioni delle rimanenze di
prodotti
3)-Variazione lavori in corso su
ordinazione
4)-Incrementi di immobilizzazioni per
lavori
5)-Altri ricavi e proventi

23.120

altri proventi

623.327

1.060.553

contributi in c/esercizio

300.030

300.000

TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi

946.477

1.360.553

1.524.594

1.814.709

0

0

1.065.991 -

1.265.358-

57.964 -

41.208

TOTALE A)-VALORE DELLA
PRODUZIONE
B)-COSTI DI PRODUZIONE
6)-Per materie prime, sussidiarie,
consumo e merci
7)-Per servizi
8)-Per godimento di beni di terzi
9)-Per personale

0

a)-salari e stipendi

272.601 -

259.208

b)-oneri sociali

82.828 -

78.627 -

c)-trattamento di fine rapporto

20.429 -

19.184 -

d)-trattamento di quiescenza e simili

0

e)-altri costi

6.509 -

TOTALE 9)-Per personale

375.858 -

5

365.528 -

CONTO

ECONOMICO

ESERC.

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

10)-Ammortamenti e svalutazioni
a)-ammort delle immobilizzazioni

5.419 -

11.221

8.752 -

9.215 -

immateriali
b)-ammort delle immobilizzazioni
materiali
c)-altre svalutazioni delle

0

immobilizzazioni
d)-svalutazioni dei crediti

720 -

1.090 -

14.891 -

21.526 -

compr.nell'attivo cir.
TOTALE 10)-Ammortamenti e
svalutazioni
11)-Variazione delle materie prime

0

12)-Accantonamento per rischi

0

13)-Altri accantonamenti

0

14)-Oneri diversi di gestione
TOTALE B)-COSTI DI

13.353 -

122.456 -

1.528.057 -

1.814.076 -

3.463 -

633

PRODUZIONE
DIFFERENZA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)-PROVENTI ED ONERI

0

FINANZIARI
15)-Proventi da partecipazioni

0

imprese controllate

0

imprese collegate

0

altre

0

TOTALE 15)-Proventi da

0

partecipazioni
16)-Altri proventi finanziari

6

CONTO

ECONOMICO

a)-da crediti iscritti nelle

ESERC.

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

0

0

0

0

immobilizzazioni
b)-da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante

0

d)-proventi diversi

0

proventi diversi

4.943

imprese controllate

0

imprese collegate

0

imprese controllanti

0

14.531

0

TOTALE d)-proventi diversi
TOTALE 16)-Altri proventi

4.943

14.531

finanziari
17) Interessi e oneri finanziari
imprese controllate

0

imprese collegate

0

imprese controllanti

0

0

altre imprese

412 -

1.893 -

TOTALE 17) Interessi e oneri

412 -

finanziari

1.893 -

17-bis) -Utili e perdite su cambi
Utili su cambi

0

Perdite su cambi

0

TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su

0

cambi
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI

4.531

FINANZIARI

7

12.638

CONTO

ECONOMICO

ESERC.

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
18)-Rivalutazione
a)-da partecipazione

0

b)-di immobilizzazione finanziaria

0

c)-di titoli iscritti all'attivo

0

TOTALE 18)-Rivalutazione

0

19)-Svalutazioni
a)-di partecipazione

0

b)-di immobilizzazioni finanziarie

0

c)-di titoli iscritti all'attivo circolante

0

TOTALE 19)-Svalutazioni

0

TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE

0

ATTIVITA' FINANZIARIE
E)-PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
20)-Proventi
proventi vari

15.075

plusvalenze da alienazione

2.496

0

TOTALE 20)-Proventi

15.075

2.496

21)-Oneri
minusvalenze patrimoniali

0

imposte relative ad esercizi

0

precedenti
oneri vari

585 -

TOTALE 21)-Oneri

585 -

TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI

15.075

8

1.911

CONTO

ECONOMICO

ESERC.

ESERCIZIO

CORRENTE

PRECEDENTE

STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE

16.142

15.182

14.691 -

13.682 -

IMPOSTE (A-BCDE)
22)-imposte sul reddito d'esercizio
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate

158 158 -

TOTALE 22)-imposte sul reddito

14.849 -

13.840 -

1.293

1.342

d'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL'
ESERCIZIO

* * *

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
PER IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Franco Aprile)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2010
***********
Signori Soci,
il bilancio che portiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è
costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto Economico redatti in
conformità a quanto previsto dal Codice Civile, art. 2424 e seguenti dalla
Relazione sulla gestione e dalla presente Nota integrativa che ha la
funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione
dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2435 bis c.c.
per la stesura del bilancio d’esercizio in forma abbreviata.
Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura
dell’esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono
intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.
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Criteri di valutazione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri
generali della prudenza

e della competenza, nella prospettiva della

continuazione dell’attività così dettati dal Codice Civile e tenuto conto dei
principi contabili predisposti dalle Commissioni del Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e dei ragionieri.
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2010
sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 co.4 e all’art. 2423 bis co.2.
Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato patrimoniale e
nel Conto economico. Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che
ricadono sotto piu` voci dello schema.
Piu` nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2010, sono stati
adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di
valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

VOCI DELL’ATTIVO

Immobilizzazioni Immateriali (voce B.I)
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti in base al costo di
acquisto, secondo il disposto dell’art. 2426 c.c. ed ammortizzati in quote
costanti per un periodo di cinque anni. In oltre, sono stati iscritti costi per
migliorie su beni di terzi al valore di acquisto e decurtati della quota di
ammortamento per la durata del contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali (voce B.II)
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di
acquisizione secondo il disposto dell’art. 2426 c.c.
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Ai sensi dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al
31/12/2010 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in
passato sono state eseguite “rivalutazioni” monetarie o beni per i quali si è
derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell’art. 2426 c.c..
Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti secondo la loro
vita utile da ammortizzare.
L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in
funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l’ esercizio
della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo
stanziamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la
consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.
I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo
storico, sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

Crediti (voce C.II)
I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore
nominale. L’ ammontare dei crediti così iscritti è ricondotto al “presumibile
valore di realizzo” mediante l’iscrizione di una apposita voce correttiva
denominata “fondo svalutazione crediti”.
L’entità del richiamato fondo correttivo è determinata sia in funzione dei
crediti già allo stato di “sofferenza” alla data di formazione del bilancio e sia
in funzione di un generico rischio di mancato incasso dei crediti che a tale
epoca sono considerati “sani”.

Disponibilità liquide (voce C.IV)

Si tratta delle giacenze in essere nella cassa della società e nei conti
correnti bancari come risultante alla fine dell’esercizio.

Ratei e risconti (voce D)
I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio
della competenza economica e temporale avendo cura di imputare allo
esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
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VOCI DEL PASSIVO

Fondi per rischi ed oneri (voce B)

I fondi per rischi ed oneri sono stati valutati secondo il principio generale
della competenza e della prudenza operando accantonamenti a copertura
di perdite o debiti di esistenza certa o probabile, di natura determinata dei
quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare
e/o la data di sopravvenienza (art. 2424-bis co 3 c.c.)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce E)
Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al
31/12/2010 ed è calcolato in conformità alle disposizioni vigenti.

Debiti (voce D)
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso
l’esterno sono state valutate al loro valore nominale.

Ratei e risconti (voce E)
I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio
della competenza economica e temporale avendo cura di imputare allo
esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
I componenti sono stati tutti iscritti secondo il principio della competenza.

IMPOSTE SUL REDDITO
Lo stato patrimoniale ed il conto economico comprendono oltre alle imposte
correnti anche le imposte anticipate/differite calcolate tenendo conto delle
differenze temporali tra imponibile fiscale ed il risultato del bilancio.

*****
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO PATRIMONIALE

ATTIVO
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Consistenza
iniziale

Spese di costituzione ed

Incremento

Decremento

Consistenza
finale

72.129

5.720

77.849

67.543-

5.420-

72.963-

4.586

300

4.886

Oneri pluriennali
Ammortamento
Totale

Nel corso dell’anno l’incremento di oneri pluriennali si riferisce

ad un

intervento di manutenzione presso la sede di Via XX Settembre 41 e ad
inserzioni pubblicitarie inserite su riviste.
B.II) Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Macchine d’ufficio
elettroniche

Consistenza
iniziale

Incremento

Decremento

21.056

Consistenza
finale
21.056

Ammortamento

17.459-

3.597 -

21.056-

Mobili e arredi

42.407

1.084

43.491

Ammortamento

20.321-

5.155-

25.476 -

Cespiti < € 516,46

8.005

Ammortamento

8005-

-

8.005-

25.683

7.668 -

18.015

Totale
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8.005

La voce macchine d’ufficio elettroniche e cespiti inferiori ai 516,46 € non
hanno subito variazioni. La sola variazione nel corso dell’esercizio 2010 si
riferisce ai mobili ed arredi per l’acquisto di un divano per la sala riunioni.
C.II Crediti
Descrizione

Consistenza ad
inizio esercizio

Incrementi

Decrementi

Valore a fine
esercizio

Verso clienti

229.690

87.924

141.766

Crediti tributari

148.295

105.593

42.702

158

158

0

Verso altri

2.349.895

595.887

1.754.008

Totale

2.728.038

789.562

1.938.476

Imposte anticipate

Le voci risultano così composte:

−

crediti verso clienti: si tratta di crediti nei confronti della Regione
Liguria per un importo pari ad € 140.308 e per l’importo di € 3.600
relativo ad una fattura emessa nei confronti della società Simest per
affitto locale tali crediti sono decurtati del fondo accantonamento per
svalutazione crediti pari ad € 2.142.

−

crediti tributari: Gli importi sono costituiti da: Erario c/IVA estero €
34.510 ; Erario c/ritenute € 4.335 (trattasi di ritenute subite a fronte dei
contributi erogati dalle Camere di Commercio e di quelle operate sugli
interessi maturati sui conti correnti bancari); Erario c/acconto IRAP €
2.547 ed erario c/acconto Ires 1.309

−

crediti verso altri:
la voce è così composta:
•

crediti v/Regione Liguria nell’ambito della Convenzione ICERegione Liguria – Liguria International per i progetti relativi agli
anni 2009 -2010 pari ad € 851.398 - .
Durante l’anno 2010 il Dipartimento Sviluppo Economico ha
provveduto all’esame delle rendicontazione relative agli anni
precedenti e non ha avuto alcuna obiezione al riguardo e pertanto si
hanno tute le garanzie affinché anche per quanto riguarda le
rendicontazioni tuttora alla verifica del deputato Dipartimento non
vengano effettuati rilievi .
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crediti nei confronti Regione Liguria per rendicontazione attività pari

•

ad € 44.567 facenti parte del progetto Brasil Proximo
Crediti nei confronti delle Camere di Commercio

•

di Genova,

Savona, Imperia e La Spezia per euro 300.030 per saldo contributi
relativi all’intero 2010.
Depositi cauzionali pari ad € 516. Trattasi di deposito in contanti a

•

fronte erogazione di servizi a favore delle società.
•

Anticipo spese Casa Liguria e Brasile € 697.

•

Anticipo pari ad € 556.800 erogato a Liguriastyle.it scarl in forza
della Convenzione con la società medesima circa l’ avviamento del
Centro Permanente dell’Artigianato.

C.IV Disponibilità liquide
Descrizione

Consistenza ad
inizio esercizio

Depositi bancari

Incrementi

515.660

Denaro e valori in
cassa

Valore a fine
esercizio

468.217

1.259

Totale

Decrementi

516.919

468.217

983.877
440 -

819

440 -

984.696

I depositi bancari risultano così strutturati:
−

Banca Carige c/c ordinario: euro 47.671. Si tratta del conto corrente in
completa disponibilità della società;

−

Banca Carige c/c Artigianato: euro 254.986 Si tratta di somme
accreditate dalla Regione Liguria e vincolate alla realizzazione del
programma triennale dell’artigianato 2003-2005 ed alla successiva
integrazione. Il saldo è comprensivo degli interessi maturati sul conto e
capitalizzati secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con
la Regione;

-

Banca Carige c/c Cooperazione Decentrata € 120.281 . Si tratta Di

fondi che la Regione ci ha

assegnato per la gestione e il coordinamento

come soggetto attuatore del progetto Brasil Proximo nello specifico
dell’Azione del sostegno allo sviluppo economico integrato dell’Alto
Solimoes in Amazzonia
-

Banca Carige c/c L.r. 28 Bando Attuativo € 560.939. Si tratta dei

fondi che la Regione ci ha assegnato per la gestione del Bando attuativo
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che ha per scopo l’internazionalizzazione e la promozione dei prodotti e dei
servizi alle Aziende esistenti sul territorio regionale

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Descrizione
I)

Saldo iniziale

Capitale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

120.000

IV) Riserva legale

10.860

67

0

0

0

0

206.335

1.275

0

V) Riserve
Statutarie
VII) Altre riserve

120.000

VIII) Utili (perdite)
portati a nuovo

207.610

0

IX) Utile (perdita)
dell’esercizio
Totale

10.927

1.342

1.293

1.342

1.293

338.537

2.635

1.342

339.830

Nel corso del 2010 l’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile del 2009 a
riserva legale 5% ed il residuo ad altre riserve.
La classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione
è la seguente:

Natura/descrizione

Importo

Capitale
Riserve di capitale:
Riserva per azioni
proprie
Riserva per azioni o
quote
di
società
controllante
Riserva
da

120,000
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Possibilità di utilizza-zione

Quota disponibile

soprapprezzo azioni
Riserva
da
conversione
obbligazioni
Riserve di utili:
Riserva legale
10.927
Riserva per azioni
proprie
Utili portati a nuovo 207.610
Totale
338.537

B

A, B, C

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
B. Fondi per rischi ed oneri
Descrizione
Fondo per rischi
ed oneri

−

Consistenza ad
inizio esercizio

Incrementi

Decrementi

15.075

Valore a fine
esercizio

15.075

0

Si è ritenuto, sulla base ed esperienza delle Rendicontazioni ultime a
valere su progetti Ice- Regione Liguria – Liguria International sulla cui
documentazione non è stata fatta alcun rilievo da parte del Dipartimento
, non più opportuno mantenere delle cifre a fronte di eventuali rischi
derivanti da tale attività e quindi si è proceduto a portare a
sopravvenienza il saldo del relativo fondo .

C. Trattamento di fine rapporto
Descrizione
Trattamento di
fine rapporto

Consistenza ad
inizio esercizio
70.436

Incrementi

Decrementi
7.467

Il fondo risulta incrementato nel corso dell’esercizio in funzione degli
accantonamenti operati a favore dei dipendenti in forza presso la società al
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Valore a fine
esercizio
-

77.903

31/12 e decurtato in virtù dell’anticipo riconosciuto ad un dipendente che ne
aveva fatto richiesta.
D. Debiti
Descrizione

Consistenza
iniziale

Banche

Incrementi

Decrementi

Consistenza
finale

0

Verso fornitori

83.323

109.635

192.958

Tributari

28.530

1.181

29.711

Istituti previdenziali
ed assistenziali

16.524

995

17.519

Altri debiti

2.649.020

Totale

2.777.397

111.811

379.473

2.269.547

379.473

2.509.735

I
I debiti verso fornitori sono così costituiti:

−

fatture ricevute € 146.971

fra cui le voci più importanti sono

rappresentate da: Eataly € 67.200, Primocanale” € 12.000 , “Costa &
Partners” € 9.832.
-

fatture da ricevere € 45.987 .

I debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali risultano composti:
dal debito nei confronti di INPS e INAIL pari rispettivamente ad € 15.835 ed
€ 1.552 e dal debito nei confronti del Fondo Est pari ad € 132
La voce altri debiti per la cifra di € 2.269.547 risulta essere così composta:
-

Euro 3.181 verso organi sociali. Si tratta del debito nei

confronti

del Consiglieri di Amministrazione relativamente ai gettoni presenza
.
-

Euro 710.568 pari all’anticipo ricevuto dalla Regione Liguria per la
realizzazione della Sottomisura 2.1B) del programma triennale
dell’artigianato 2003-2005.

-

Euro 806.000

pari all’anticipo ricevuto dalla Regione Liguria a

valere su appositi programmi in parte co-finanziati da Ice per la
realizzazione di particolari progetti.
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-

Euro 569.652 anticipo ricevuto dalla Regione a valere sulla l.r. 28
Bando Attuativo .

-

Euro 13.186 nei confronti del Collegio Sindacale

-

Euro 4.000 nei confronti della Regione per assistenza informatica e

sito
-

Euro 162.960 anticipo ricevuto da Regione per la gestione della

progetto Brasil Proximo in tema di cooperazione decentrata
E. Ratei e risconti
Descrizione

Consistenza ad
inizio esercizio

Incrementi

Decrementi

Valore a fine
esercizio

Ratei passivi

23.871

5.266

Risconti passivi

50.000

50.000

Totale

73.871

55.266

I ratei passivi riguardano ferie e permessi non goduti dal personale in
carica alla data del 31.12.2010
COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
Ricavi vendite e prestazioni: € 578.117 trattatasi di nostri corrispettivi per
l’attività di gestione e realizzazione progetti relativamente alla
Convenzione Ice Regione ,con Liguriastyle.it per la realizzazione del
centro permanete dell’artigianato , per la realizzazione di attività a
sostegno del processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale
ligure del 2010 e dei nostri corrispettivi per la gestione del bando e del
progetto Brasil Proximo
VALORE DELLA PRODUZIONE
La voce “Altri ricavi e proventi” risulta essere così composta:

-

Euro 471.975 sono rappresentati da recuperi di costi su

rendicontazioni sostenuti a fronte della convenzione ICE/REGIONE
, di una convenzione Relativa al florivivaismo e ed ai costi sostenuti
nell’espletamento dei progetto Brasil Proximo
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18.605
18.605

-

Euro 151.352, alla Regione per recupero costi sostenuti nell’
adempimento della convenzione che vede Liguria International
gestore amministrativa dell’ufficio della Regione Liguria a
Bruxelles “ Casa Liguria”. Al riguardo si specifica che tale
convenzione prorogata fino al 31 dicembre 2010 non verrà
rinnovata per il 2011.

− contributi in c/esercizio:
-

Euro 300.030 sono rappresentati dal contributo che le quattro

Camere di Commercio in quota parte si sono impegnate a versare a favore
della società per l’esercizio 2010 , che essendosi perfezionata la
convenzione nel mese di dicembre ,sono ancora da versare.
COSTI DELLA PRODUZIONE

•

La voce “costi per servizi” comprende principalmente un
importo pari a circa euro 694.066 rappresentato da costi
sostenuti per la realizzazione delle iniziative relative alle
convenzioni con la Regione Liguria, da euro 147.230 per costi
sostenuti per la conduzione di Casa Liguria a Bruxelles, da
euro 93.250 quali emolumenti al Consiglio di Amministrazione ,
da euro 10.395 quali compenso al collegio sindacale

•

La voce godimento “beni di terzi” è costituita dal canone di
affitto e spese di amministrazione degli uffici situati in Via XX
Settembre 41 e da noleggi di apparecchiature

•

La voce imposta sul reddito è composta da un importo pari ad
€

14.213 per IRAP € 478 per Ires ed una quota per € 158

per imposte anticipate.
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INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Si espongono di seguito i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato al
31/ 12 /2009 della F.I.L.S.E. S.p.a. titolare del 52% del capitale della
società e che svolge, nei confronti di questa, attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
cassa
crediti verso enti creditizi
crediti verso la clientela
obbligazioni e altri titoli a reddito
fisso
azioni, quote e altri titoli a reddito
var.
partecipazioni
immobilizzazioni
rimanenze aree da edificare
Azioni proprie
altre attività
ratei e risconti

1.922
163.683.908
23.927.710
69.783.303
783.740
43.726.414
1.831.321
3.131.644
138.729
3.677.784
500.017

TOTALE ATTIVO

311.186.492

PASSIVO
debiti verso enti creditizi
Altre passività
fondi per rischi e oneri
trattamento fine rapporto
ratei e risconti
capitale sociale e riserve
utile dell'esercizio

2.962.847
275.452.719
987.249
753.421
1.081.697
29.727.535
221.024

TOTALE PASSIVO

311.186.492

CONTO ECONOMICO
ricavi
Profitti da opraz finanz.
proventi straordinari
Interessi attivi
Dividendi ed altri proventi
Commissioni attive
Altri proventi

144.613
314.460
276.810
26.081
6.338.278
848.680

Totale ricavi

7.948.922
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rettifiche di valore di immobilizzazioni
rettifiche di valore di partecipazioni
Interessi passivi
Perdite da operazioni finanziarie
Spese amministrative
Costi aree da edificare
Accantonamenti
Oneri straordinari
Imposte
Utile dell'esercizio

206.597
94.546
144.052
6.644.847
6.018

Totale costi

7.948.922

249.484
382.354
221.024

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Franco Aprile)
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SOCIETA’ REGIONALE DELLA LIGURIA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - LIGURIA
INTERNATIONAL SOC.CONS.P.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento della FILSE S.p.A.
16122 Genova (GE), Via Peschiera, 16
Capitale sociale € 120.000,00 i.v.
Codice fiscale: 01307600997

Partita IVA: 01307600997

Iscritta presso il registro delle imprese di GENOVA
Numero registro: 01307600997
Camera di commercio di GENOVA
Numero R.E.A.: 399486

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
Relazione alla gestione al bilancio esercizio 2010
Nell’anno 2010 la società ha notevolmente consolidato il proprio
ruolo di regìa dei vari soggetti attivi nella promozione dello sviluppo
all’estero delle imprese liguri, riuscendo a creare un vero polo
dell’internazionalizzazione ed un modello di operatività la cui validità
è stata recentemente anche riconosciuta a livello nazionale.
L’anno 2010 ha visto la società impegnata su quattro principali
linee di attività.
1) La prima è costituita dalla realizzazione delle iniziative
contenute nell’Accordo di Programma che annualmente Liguria
International predispone per il finanziamento da parte della Regione
Liguria e di ICE. Si è proceduto quindi a realizzare, in collaborazione
con altri soggetti – Aziende Speciali delle Camere di Commercio,
Associazioni degli artigiani, degli industriali, del sistema portuale e
del sistema floricolo, e fondazione Genova Liguria Film Commission alcune azioni relative a progetti del 2009 e ad avviarne altre relative
al nuovo Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Liguria a
Maggio 2010.
Sono state portate a compimento le seguenti iniziative
dell’Accordo 2009:
 promozione agroalimentare in Ungheria e Cechia (conclusa a
Giugno);
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promozione del settore audiovisivo con presentazioni a Berlino
e a Mosca (entrambe a Giugno);
 promozione del settore dell’alta tecnologia nella Federazione
Russa e in Polonia (conclusa a Luglio);

promozione multisettoriale delle imprese liguri in Libia
(conclusa a Luglio);
 incoming di una delegazione indiana del settore logistica
(conclusa a Settembre);
 promozione dei porti liguri nel Mediterraneo (conclusa a
Settembre con una missione a Tunisi con il Presidente
dell’Autorità portuale di Genova che ha firmato un accordo di
collaborazione con il Ministro tunisino);
 promozione del settore nautico in Turchia (conclusa a
Ottobre).


Per quanto riguarda l’Accordo di Programma ICE - Regione
Liguria 2010, sono stati conclusi i seguenti progetti:
 partecipazione di una delegazione di imprese del settore
agroalimentare alla manifestazione”SIAL China” (Shanghai, 19
– 21 Maggio 2010), coordinata dall’Azienda Speciale WTC; il
progetto prevede anche una seconda fase di incoming di
operatori prevista a Marzo 2011;
 realizzazione di una seconda edizione dell’evento “Piazza
Liguria” (23 – 28 Settembre) a sostegno del settore
agroalimentare e floricolo; l’evento si è svolto a Kiev e a
Odessa con la collaborazione dell’Azienda Speciale di
Savona;
 promozione del sistema dei porti liguri durante l’Expo
mondiale a Shanghai (Settembre);
 realizzazione dell’evento “Seafuture” a La Spezia (13 – 15
Ottobre), a sostegno di una collaborazione tra imprese,
università, centri di ricerca, nel settore navale, marino e
marittimo. L’evento ha visto la partecipazione da diversi paesi
dell’Unione Europea, USA, Canada, Russia, Cina e Turchia,
ed è stato realizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio di Spezia;
 promozione del settore nautico tramite la visita a Genova di
una delegazione di imprenditori degli Emirati Arabi (4 -6
Ottobre) per i quali sono stati organizzati incontri d’affari e
visite presso espositori liguri al Salone Nautico;
nell’operatività è stata coinvolta l’Azienda Speciale WTC di
Genova;
 promozione delle imprese liguri del settore agroalimentare
partecipanti al SIAL Parigi (17 – 21 Ottobre): con la
collaborazione dell’Azienda Speciale di Savona sono state
coinvolte 17 imprese ed è stata organizzata la presentazione e
degustazione di prodotti tipici regionali;
 azione di formazione in aula orientata
all’internazionalizzazione per giovani laureati provenienti da
Paesi dell’Africa settentrionale: Algeria, Egitto, Libia, Marocco,
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Tunisia (da Giugno a Dicembre). Il progetto proseguirà nel
2011 con l’inserimento degli allievi in aziende liguri interessate
ad uno sviluppo verso quei mercati.
partecipazione ad una manifestazione in India nel settore della
logistica (“Cemat India”, Mumbay, Dicembre 2010) durante la
quale la società ha organizzato un seminario di presentazione
dei servizi portuali e del comparto ligure della logistica in
collaborazione con l’associazione Ligurian Ports.

Complessivamente, nella realizzazione delle iniziative degli
Accordi di Programma ICE –Regione Liguria la società ha
promosso e assistito 195 imprese liguri.
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2) La seconda parte dell’attività della società è stata dedicata alla
gestione del Bando attuativo dell’art.9 della L.R.28/2007
“Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle
produzioni liguri – Contributi per iniziative promozionali”.
L’attività ha impegnato in modo considerevole la società, anche
perché si è trattato di un incarico del tutto nuovo. La società ha
svolto un’azione di promozione del bando, di informazione ai
beneficiari, di gestione delle 19 domande presentate, di esame dei
progetti proposti, assumendo le deliberazioni necessarie in relazione
all’ammissibilità delle domande, all’autorizzazione alle proroghe e
alle modifiche di programma, alla concessione dei contributi, alla
predisposizione della difesa contro il ricorso presentato da un
consorzio.
3) La terza linea di azione di Liguria International ha riguardato le
attività di sostegno alla Regione Liguria nello sviluppo di
determinati progetti che prevedevano azioni verso l’estero ed una
collaborazione nello sviluppo della governance dei processi di
internazionalizzazione. In tale ambito la società ha:
 su richiesta dell’Assessorato al Turismo, collaborato
operativamente alla promozione del settore agroalimentare,
inserita in una più ampia azione di promozione turistica della
regione e di opportunità del territorio per investimenti stranieri.
L’attività si è svolta a Febbraio, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Genova e ha riguardato sia la
pubblicazione di un inserto pubblicitario di 24 pagine sulla
Liguria su “Monocle” - una rivista internazionale di grande
prestigio che tratta di business, cultura, affari internazionali,
lifestyle e turismo di alto livello – sia dell’organizzazione di un
evento di presentazione a Londra, cui ha partecipato
l’Assessore regionale al turismo;
 sempre nell’ambito di una collaborazione per la promozione
del turismo enogastronomico, tra Agosto e Settembre la
società ha organizzato, per conto dell’Assessorato, la
presentazione delle specialità alimentari regionali in un corner
di grande visibilità durante l’inaugurazione di “Eataly” a New
York. La produzione ligure resterà nello store di Manhattan
che andrà ad aggiungersi agli altri già esistenti a Torino,
Bologna, Milano e Tokyo.
 su incarico dell’Assessorato alla Cooperazione Internazionale,
è stato affidato a Liguria International il coordinamento
operativo del programma di cooperazione allo sviluppo
denominato “Brasil Proximo”. Si tratta di una iniziativa che
coinvolge cinque regioni italiane (Liguria, Umbria, Marche,
Emilia Romagna e Toscana) con l’obiettivo di favorire il
miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più deboli
della popolazione brasiliana, attraverso il rafforzamento delle
politiche federative del Governo. In particolare, la società è
impegnata, come soggetto operativo, nella realizzazione di
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una parte del progetto (“Sostegno allo sviluppo economico
integrato della regione dell’Alto Solimoes – Stato di
Amazonas”) che prevede due assi di intervento: lo
sfruttamento certificato della foresta e il turismo sostenibile.
La società ha iniziato quindi a sostenere la Regione
nell’attività di animazione e coordinamento dei tavoli
interistituzionali ed ha partecipato a due incontri a Roma tra i
partner del progetto.
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4) La quarta linea d’azione della società ha riguardato lo
sviluppo dei Progetti Paese. In un ordine cronologico:
 a Febbraio sono stati organizzati incontri a Genova per una
delegazione di operatori logistici della città di Nanchino;
 ad Aprile è stata organizzata una giornata dedicata
all’Azerbaijan per illustrare le opportunità di un mercato
piuttosto nuovo per le imprese liguri, ma definito “area di
presidio” dalle linee strategiche del Ministero.
Successivamente alla giornata di presentazione si è svolta
una missione istituzionale a Baku (Giugno) durante la quale il
Presidente di Liguria International ha avuto importanti incontri
a livello governativo.
 a Maggio la società ha accompagnato la società Datasiel ad
alcuni incontri organizzati a Mosca con esponenti del
Ministero della Sanità e con il Direttore del Policlinico UPDK
ed altre aziende private, approfonditi poi a Luglio durante
un’altra missione organizzata dalla società insieme a ICE
nell’ambito di un progetto a sostegno dell’alta tecnologia ligure
facente partew dell’Accordo di Programma 2009. Da tali
incontri è scaturita un’intesa con la società Bortel –
appartenente al gruppo Borodino (uno dei raggruppamenti
d’impresa più importanti nella Federazione Russa e nel
mondo, con 80 aziende in diversi settori). L’intesa con
Datasiel riguarderà la distribuzione di diversi prodotti software
della società, tra cui quello che ha destato il maggiore
interesse del partner russo è la gestione informatica delle
prenotazioni di visite mediche per i cittadini (CUP). Il sistema,
ormai consolidato nella nostra regione da oltre dieci anni, è
stato considerato il migliore disponibile sul mercato e quello
che meglio si potrà adattare alle esigenze di aree molto vaste
e popolate come quelle della Federazione Russa;
 nell’ambito della collaborazione con l’associazione Ligurian
Ports la società ha coordinato la partecipazione dei tre porti
liguri al Salone Internazionale della Logistica, che si è svolto a
Barcellona (25 – 28 Maggio);
 a Giugno la società si è attivata per sostenere operativamente
un progetto di sviluppo in Libia da parte di un raggruppamento
di imprese scaturito dalle diverse iniziative realizzate
nell’ambito dell’Accordo di Programma (giornata focus,
missione imprenditoriale, convegno sui temi del trasporto e dei
servizi portuali). Le aziende liguri che sono state
accompagnate dalla società agli incontri organizzati a Tripoli e
a Bengasi hanno infatti trovato interlocutori d’affari adeguati
con i quali progettare la costituzione di una società mista.
Liguria International sta quindi assistendo le aziende per
istruire quanto necessario presso Simest;
 a Settembre la società ha organizzato a Odessa una missione
di imprese dei settori nautica, meccanica e chimica.
L’iniziativa ha visto la collaborazione della Regione di Odessa,
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con la quale nel 2009 è stato firmato un accordo per
intensificare i reciproci rapporti e favorire lo sviluppo
imprenditoriale;
 ancora nell’ambito del progetto paese Russia, la società ha
partecipato alla XVII Sessione della Task Force Italia-Russia
sui Distretti e le PMI che si è svolta a Bari dal 18 al 19
Novembre 2010. Ai lavori hanno partecipato 200 delegati
russi provenienti da istituzioni federali e da 16 regioni, e 200
delegati italiani in rappresentanza di Regioni ed aziende. Si
sono tenute diverse tavole rotonde tematiche incentrate
sull’agroindustria, la meccanica-meccatronica-informatica,
energie rinnovabili, legno-arredo casa e sul sistema moda,
mentre una apposita sessione è stata dedicata ai tavoli delle
regioni russe per incontri di approfondimento. Nell’ambito del
settore informatica, Liguria International ha presentato
l’accordo stipulato tra la società regionale Datasiel e il gruppo
russo Borodino di cui si è detto prima;
 a Dicembre la società ha ricevuto una missione istituzionale e
imprenditoriale della regione di Chelyabinsk. Per la
delegazione di venti aziende russe, guidate dal governatore
Yurevich, è stata organizzata, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Genova, ICE e Confindustria, una
presentazione di quella regione e delle sue potenzialità
economiche, un programma di colloqui d’affari fra imprese e
incontri istituzionali per il governatore.
Complessivamente, nella realizzazione delle iniziative
realizzate nell’ambito dei Progetti Paese la società ha
promosso e assistito 25 imprese liguri con azioni dirette e
specifiche.
Per quanto riguarda il ruolo di stimolo nei confronti delle PMI
liguri per favorire una crescita delle loro attività verso l’estero
ed una cultura imprenditoriale orientata
all’internazionalizzazione, la società ha organizzato una serie di
incontri con i responsabili di SACE e SIMEST per illustrare gli
strumenti finanziari e assicurativi disponibili a sostegno dei loro
progetti, coinvolgendo circa 70 imprese liguri, e ha organizzato una
giornata di formazione per i referenti delle aziende speciali delle
Camere di Commercio.
Infine, in collaborazione con Confindustria Genova, Confindustria
Liguria e Assafrica & Mediterraneo, il 6 Dicembre la società ha
organizzato il convegno “Internazionalizzazione, chiave della ripresa
economica – Il ruolo della Liguria nella quarta economia emergente”.
Obiettivo del convegno, cui hanno partecipato 94 persone, era
realizzare un momento di riflessione sulla situazione di crisi globale,
nella quale però il Mediterraneo si presenta come un’opportunità di
sviluppo comune. Tra i relatori sono intervenuti - oltre al Presidente
di Liguria International e al Presidente di Confindustria l’Ambasciatore del Marocco, il Presidente dell’Autorità Portuale di
Genova, il direttore di Assafrica, il Vice Segretario Generale
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dell’Unione per il Mediterraneo e il delegato tunisino dell’agenzia per
lo sviluppo degli investimenti. È stato inoltre presentato un caso di
successo in tema d’internazionalizzazione da parte del gruppo di
imprese “Great Italy”, costituito da dieci aziende liguri che, con
l’assistenza di Liguria International, hanno trovato in Libia uno
sbocco concreto per il loro business. La conclusione dei lavori è
stata affidata al Vice Presidente di Confindustria nazionale Vincenzo
Boccia.
Altre informazioni
Ai sensi DLGS 32/ 2007 si ritiene opportuno fornire in allegato
indicatore che evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione
del reddito della società degli ultimi quattro esercizi.
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Valore
produzione
Risultato
ante
imposte

Esercizio
2010

Esercizio
2009

Esercizio
2008

Esercizio
2007

1.524.594

1.814.709

1.902.851

3.686.887

15.182

39.067

24.858

16.142

Attività di ricerca e sviluppo
Durante l’esercizio 2010 la società ,sulla base dell’opera di
riorganizzazione delle risorse umane attuata precedentemente che
prevedeva una più specifica attribuzione dei ruoli e competenze
suddividendo le attività per aree geografiche e settori , ha proceduto
al processo di consolidamento di tale attività . Da sottolineare e
come già menzionato precedentemente, che nel corso dell’anno a
Liguria International scpa è stata attribuita da parte della Regione
una nuova attività rappresentata dalla gestione di un bando rivolto
all’internazionalizzazione e della promozione dei prodotti e dei servizi
delle aziende liguri. Lo svolgimento di tale attività ha comportato
notevole impiego di risorse, ma possiamo dire che ha accresciuto
notevolmente le competenze e le conoscenz in seno alla società,
ottenendo ottimi risultati. Inoltre sempre nel corso del 2010 è stato
assegnato sempre da parte della Regione la gestione ed il
coordinamento come soggetto attuatore del progetto Brasil Proximo
mirato allo sviluppo economico integrato in Amazzonia.
Rapporti con società controllate, collegate e controllanti
I rapporti si riferiscono alle società controllanti che si riconducono alla
Filse spa 52 % ed alle 4 Camere di Commercio della Regione 12 %
cadauna .
Come già avvenuto negli anni precedenti la controllante Filse spa ha
offerto una serie di servizi a Liguria International riconducibili
principalmente ad iniziative dirette a consolidare il ruolo della società
quale strumento di intervento della Regione Liguria a sostegno
dell’internazionalizzazione , ad assistenza per gli aspetti societari ed
alla gestione di gruppo delle condizioni dei conti correnti bancari ed
affidamenti. Per tale serie di servizi viene riconosciuto un compenso
pari ad € 25.000 che verrà fatturato nei primi mesi del 2011.
Al 31 dicembre la società gode di un credito nei confronti delle 4
Camere di Commercio dei seguenti importi : CCIAA Genova €
157.260 , CCIAA Savona € 55.050,00 CCIAA Imperia € 47.670
CCIAA La Spezia € 40.050,00 .Tali crediti si riferiscono al saldo
dell’intero contributo che, in virtù dei patti parasociali perfezionati nel
mese di dicembre per l’esercizio 2010 sono ancora da riconoscere
interamente.
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Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote
in società controllanti
La società non detiene alla data di bilancio né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti né direttamente né per tramite
società fiduciarie o per interposte persone e non sono state poste in
essere nel corso dell’esercizio operazioni riguardanti le medesime
Informazioni finanziarie
La situazione creditoria della società al 31 dicembre 2010 è pari ad €
983.877 .
Sul conto societario risultano € 47.671 e sono ancora da ricevere per
intero i contributi camerali ed il saldo della convenzione Ice / regione
2009 par circa € 130.000. Il conto artigianato presenta un saldo pari
ad € 254.986 mentre il conto destinato alla cooperazione decentrata
presenta un saldo pari ad € 120.281. Il conto dedicato alla gestione
del bando ha un saldo pari ad € 560.939 e si presume che nel corso
del 2011 verranno portate a termine tutti i progetti già esaminati ed
approvati .
Fatti di rilievo ed evoluzione della gestione 2010
Come gia avvenuto negli anni precedenti nel corso dell’esercizio
2010 ci sono stati assegnati dei progetti da svolgere nell’ambito
dell’accordo di programma ice-Regione Liguria.
Come gia
ampiamente illustrato nel 2010 alla società sono stati assegnati
importanti compiti relativi alla gestione del Bando Attuativo ed alla
gestione di Brasil Proximo.
Oltre ad accrescere la professionalità e l’importanza che la società
viene
a
ricoprire
quale
strumento
regionale
per
l’internazionalizzazione, i suddetti progetti hanno permesso di
contribuire alla la gestione economica della stessa.
Da notare che con il 31 dicembre 2010, la convenzione stipulata ed
iniziata nell’anno 2007 per la gestione amministrativa dell’ufficio
distaccato a Bruxelles viene a terminare.
Come già anticipato nella passata relazione il 2008 ha visto la
realizzazione del Centro Permanente dell’Artigianato che vede
Liguria International quale società affidataria delle somme a
sostegno del programma. Come da disposizioni si è già riconosciuto
un importo di circa € 556.800 per l’avviamento del centro e non
appena riceveremo la totale documentazione di spesa si procederà
al riconoscimento del saldo. Liguria International a fronte di tale
impegno ha percepito un compenso.
Con l’esercizio 2009 sono scaduti i patti parasociali ed il relativo
addendum che prevedevano il riconoscimento di un contributo alla
società complessivamente di € 300.000. Come gia detto nel
dicembre 2010 si è pervenuti alla stipula di una nuova convenzione
in base alla quale anche per il 2010 ed il 2011 le Camere di
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Commercio si impegnano a riconoscere alla società un contributo
massimo pari ad e 300.000 per anno .
Conclusioni e destinazione dell’utile
Come negli esercizi passati , sempre nell’ottica di predisporre un
bilancio i cui valori siano più certi possibile,
sulla base
dell’esperienza accumulata e sulla tipologia di attività rendicontata ,
si è provveduto ad inserire tra i ricavi l’intero l’ammontare risultante
dalle rendicontazioni relative alla convenzione Ice , Regione e
Liguria International .
Come specificato in nota integrativa sulla
base della ormai consolidata esperienza in materia di rendicontazioni
ed ai pareri dell’organo di controllo della Regione si è ritenuto
superfluo mantenere il fondo rischi per rendicontazioni pari ad €
15.074.
Si ritiene utile a questo punto sottolineare il fatto che la società ,
avendo per il sesto anno consecutivo chiuso in utile , ha potuto
proseguire il processo di ricapitalizzazione resosi necessario in
conseguenza alle pesanti perdite degli anni passati.
Il presente bilancio presenta un utile ante imposte pari ad € 16.142
per cui, in conseguenza all’accantonamento imposte pari ad €
14.849 l’utile netto ammonta ad € 1.293 che ai sensi dell’art 26 dello
statuto Vi proponiamo di destinare come segue:
- per il 5 % a riserva legale
- la restante parte a riserva
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e vi invitiamo ad approvare il
bilancio come presentato.
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Franco Aprile
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