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Dati aggiornati al:

07/07/2018

Dati Identificativi

Codice Fiscale/Partita IVA 

CCIAA/NREA 

Denominazione 

Indirizzo Sede  
          

Telefono 

Fax 

E-mail

E-mail certificata 

(*) Attività Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre

tessili

(*) Attribuita da Cerved: corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarla CERVED

analizza l'attività della sede e delle unità locali e ne verifica la coerenza.
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Caratteristiche Impresa

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Situazione Impresa FALLITA

Procedure/Eventi FALLIMENTO

Data Apertura: 01/02/2018

Procedura iscritta nel Registro delle Imprese il: 02/02/2018

Comunicazione del curatore:

Tribunale:

Numero provvedimento: 0011/2018 Data provvedimento: 02/02/2018

Giudice delegato:

Data udienza esame stato passivo:

Data termine domanda ammissione:

Luogo udienza: UFFICIO GIUDICE DELEGATO

Codici RAE / SAE 

Ricavi al 31/12/2016 

Nr. Addetti nel 2017 

Capitale sociale 

Data Iscrizione CCIAA 

Ultima variazione dell'impresa 

Attività data inizio attività: 

Attività (CERVED rileva l'attività prevalente dell'intera impresa, sede e unità locali)

13.96.1 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

Descrizione attività (fornita dall’impresa)

***** CON LA SENTENZA DI FALLIMENTO NON E' STATO AUTORIZZATO L'ESERCIZIO

PROVVISORIO DELL'ATTIVITA' DI: PRODUZIONE DI NASTRI, TESSUTI E DI PRODOTTI

TESSILI IN GENERE - ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE

SOCIETA' ED ENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE TESSILE NONCHE' IL

FINANZIAMENTO ED IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIAZIO DELLE SOCIETA' ED ENTI

NEI QUALI PARTECIPA. *****

Oggetto Sociale

- LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI NASTRI TESSUTI E DI PRODOTTI TESSILI IN

GENERE;

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA'ED ENTI CON

PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE TESSILE NONCHE' IL FINANZIAMENTO ED IL

COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA'ED ENTI NEI QUALI PARTECIPA.
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LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI,

COMMERCIALI, IMMOBILIARI E MOBILIARI NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO

DELL'OGGETTO SOCIALE.
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Cariche e Qualifiche

(rappresentante dell'impresa)

Nato a il

Codice Fiscale

Residente a CAP

• AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del

Durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica 

Carica iscritta nel Registro delle Imprese il

Nato a il

Codice Fiscale

Domicilio Fiscale CAP

E-mail certificata

• CURATORE FALLIMENTARE nominato con atto del

Carica iscritta nel Registro delle Imprese il

� ����
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Elenco Soci/Azionisti e Titolari di Altri Diritti

Capitale Sociale (Fonte: Elenco Soci): 15.600 €

Data Atto: 20/03/2009 Data Deposito: 20/03/2009 Protocollo: PR/2009/6974

Denominazione/Nominativo Quote%
Quote Azioni

Valore nominale
Tipo di Diritto

1.

Codice Fiscale

Anni

Nato a il

Residente a

 CAP 

Domicilio tit. quota

 CAP 

Cariche in azienda

AMMINISTRATORE UNICO dal 

51,00%
Valore Nominale

7.956,00 €
Proprieta'

2.

Codice Fiscale

Anni

Nata a il

Domicilio tit. quota

 CAP 

Nessuna carica in azienda

49,00%
Valore Nominale

7.644,00 €
Proprieta'

Addetti (informazioni di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati

nell'anno 2017

Dipendenti 13 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA - media calcolata sui valori trimestrali

significativi)

Indipendenti 0

Iº Trimestre IIº Trimestre IIIº Trimestre IVº Trimestre

Indipendenti 0 0 0 0

Dipendenti 13 13 13 13

Totale 13 13 13 13

Addetti rilevati nel comune di Iº Trimestre IIº Trimestre IIIº Trimestre IVº Trimestre

Indip. Dipen. Totale Indip. Dipen. Totale Indip. Dipen. Totale Indip. Dipen. Totale

0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13
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Sistema di Amministrazione e Controllo

Forma Amministrativa AMMINISTRATORE UNICO

Numero amministratori in carica 1

Statuto/Atto Costitutivo

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI:

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, PREVIA DEDUZIONE DI UNA SOMMA NON

INFERIORE AL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON ABBIA

RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VENGONO ATTRIBUITI AI SOCI

PROPORZIONALMENTE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, SALVO CHE GLI STESSI DECIDANO

SPECIALI PRELEVAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O PER ALTRA DESTINAZIONE

OVVERO DECIDANO DI MANDARLI IN TUTTO OD IN PARTE AI SUCCESSIVI ESERCIZI.

POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI: AMMINISTRATORE UNICO

ALL'AMMINISTRATORE UNICO SONO ATTRIBUITI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DEGLI STESSI, COMPRESA

QUELLA INERENTE AI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI

LOCALI NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE DIRETTORI, COMPRESO IL DIRETTORE GENERALE.

NEI LIMITI DEI POTERI A LUI ATTRIBUITI, PUO' INOLTRE NOMINARE PROCURATORI AD

NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ANCHE

CON FACOLTA' DI DELEGA.

CLAUSOLE DI PRELAZIONE:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Informazioni Patrimoniali e Finanziarie

Capitale Sociale in EURO

deliberato 15.600,00

sottoscritto 15.600,00

versato 15.600,00

STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI DALLO STATUTO:

- TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 38) DELLO STATUTO SOCIALE

Informazioni sulle Procedure Concorsuali

ANNOTAZIONE PROCEDURE:

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DEPOSITATA IN DATA 21/02/2018
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INFORMAZIONI CURATORE:

AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 6 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA L. 122/2010,

IL SOTTOSCRITTO CURATORE  CON STUDIO IN 

, TEL. , FAX. , COMUNICA CHE IL GIORNO

 ALLE ORE 09:30 NELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI  E INNANZI AL

GIUDICE DELEGATO , SI TERRA' L'UDIENZA PER L'ESAME

DELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO .

I CREDITORI E TUTTI COLORO CHE VANTANO DIRITTI SUI BENI DELLA SOCIETA' POSSONO

PARTECIPARE AL CONCORSO INVIANDO ALL'INDIRIZZO PEC DELLA PROCEDURA

( ) DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 93 DELLA LEGGE

FALLIMENTARE (ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA PER L'ESAME DELLO STATO

PASSIVO).

AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 RD 267/1942, IL SOTTOSCRITTO CURATORE DICHIARA DI

AVER ACCETTATO LA CARICA IN DATA .

Informazioni Costitutive

Dati Attuali

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione 

Registro Imprese 

Iscritta nella Sezione Ordinaria il

Iscritta con il numero REA il

Costituita con atto del Data Termine 

Scadenza primo esercizio Scadenza esercizi successivi

Lo statuto prevede proroga di nr. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio

Tipo dell'atto PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

Notaio 

Repertorio numero Localita'

Estremi di Iscrizione Precedenti

Iscritta al Registro Ditte con il numero 

Iscritta al Registro Imprese con il

numero 

Informazioni Supplementari

- INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO -

Clausole di prelazione:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

- INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE -

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

� ����
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-Titoli di debito

ARTICOLO 38) DELLO STATUTO SOCIALE
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Interrogazioni e Variazioni

Interrogazioni sull'impresa per categoria di clienti Cerved Group (con aggiornamento al 07/07/2018)

Mese/anno Banche e finanziarie Imprese Altri

7-31 Luglio '17 0 0 0

Agosto '17 0 0 1

Settembre '17 0 0 0

Ottobre '17 2 1 0

Novembre '17 0 0 0

Dicembre '17 0 1 0

Gennaio '18 0 0 0

Febbraio '18 0 1 1

Marzo '18 1 1 0

Aprile '18 0 0 0

Maggio '18 2 0 0

Giugno '18 0 0 0

1-7 Luglio '18 0 0 0

Interrogazioni complessive negli ultimi 12 mesi: 11

"Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria. Con "Imprese" si

intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da

professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone.

Variazioni dell'impresa registrate in Camera di Commercio

Negli ultimi sei mesi, in base al Protocollo ufficiale CCIAA, l'impresa non ha subito alcuna movimentazione.

� ����

pag.9 di 29

Realizzato da Cerved su informazioni fornite dalle Camere di Commercio e da altri Archivi

CFP	  
	  CFP	  

Iscritto	  all'ordine	  di	  Milano	  Numero	  
iscrizione	  	  
Email:	  Telefono:	  	  

SOCIETA’	  

!"#$%"&'()&*$&'+,



Notizie Storiche

Addetti d'impresa negli ultimi 3 anni (informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017 (dati rilevati al 30/09/2017)

2015 2016 2017

Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale

1º trimestre 13 0 13 13 0 13 13 0 13

2º trimestre 13 0 13 13 0 13 13 0 13

3º trimestre 12 0 12 13 0 13 13 0 13

4º trimestre 12 0 12 12 0 12 - - -

(prima del 2010 i dati non erano disponibili su base trimestrale)

Informazioni di dettaglio

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

• Protocollo NR del

S3 SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE FALLIMENTO CANCELLAZIONE SOCIETA'

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE NR 1

C4 COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

• Protocollo NR del

PROCEDURE CONCORSUALI ACCETTAZIONE CARICA CURATORE E

COMUNICAZION E PEC del

Atto iscritto il 

COMUNICAZIONE CURATORE

ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE:

TRIBUNALE:  N. PROVVEDIMENTO:  DATA PROVVEDIMENTO:

DATA UDIENZA ESAME STATO PASSIVO:  DATA TERMINE DOMANDA

AMMISSIONE:

LUOGO UDIENZA: UFFICIO GIUDICE DELEGATO

GIUDICE DELEGATO: 

AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 6 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA L.

122/2010,

IL SOTTOSCRITTO CURATORE  CON STUDIO IN

 VIA

, TEL. , FAX. , COMUNICA CHE IL

GIORNO

 ALLE ORE  NELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI PARMA E

INNANZI AL
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GIUDICE DELEGATO , SI TERRA' L'UDIENZA

PER L'ESAME

DELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO "ANONIMA S.R.L.".

I CREDITORI E TUTTI COLORO CHE VANTANO DIRITTI SUI BENI DELLA

SOCIETA' POSSONO

PARTECIPARE AL CONCORSO INVIANDO ALL'INDIRIZZO PEC DELLA

PROCEDURA

( ) DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 93

DELLA LEGGE

FALLIMENTARE (ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA PER

L'ESAME DELLO STATO

PASSIVO).

AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 RD 267/1942, IL SOTTOSCRITTO CURATORE

DICHIARA DI

AVER ACCETTATO LA CARICA IN DATA .

Trascrizione iscritta il

• Protocollo NR del

CF COMUNICAZIONI D'UFFICIO DI PROC. CONCORSUALI E ALTRI PROVV.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE NR 1

• Protocollo NR del

PROCEDURE CONCORSUALI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

(SENTENZA 23/2018 - FALLIMENTO 4541/2018) del

Atto iscritto il 

PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO: EMESSA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. DATA

PROVVEDIMENTO:

.

ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE:

TRIBUNALE: PARMA N. PROVVEDIMENTO:  DATA PROVVEDIMENTO:

DATA DEPOSITO:  GIUDICE DELEGATO: 

Trascrizione iscritta il

INSERIMENTO NUOVA PERSONA

 C.F.

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CURATORE FALLIMENTARE CON ATTO

DEL

Trascrizione iscritta il

� ����
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• Protocollo NR del

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

• Protocollo NR del

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO del

Atto depositato il 

• Protocollo NR del

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE NR 2

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

• Protocollo NR del

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI del

Atto iscritto il 

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

DATA INIZIO : 01/03/2000 DURATA A TEMPO INDETERMINATO

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Trascrizione iscritta il

MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

 C.F.

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  DATA

PRESENTAZIONE 7 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Trascrizione iscritta il

• Protocollo NR del

CESSAZIONE AMMINISTRATORI del

Atto iscritto il 

MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

 C.F.

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA  DATA

PRESENTAZIONE
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, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Trascrizione iscritta il

MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

 C.F.

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 

DATA

PRESENTAZIONE  DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

CON I SEGUENTI POTERI:

CON I POTERI COME DA VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

 E

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL .

Trascrizione iscritta il

• Protocollo NR del

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

• Protocollo NR del

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO del

Atto depositato il 

• Protocollo NR del

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.A.I.A, ENTE PUBBLICO ECON.

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

• Protocollo NR del

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E

COOPERATIVE) del

ATTO PUBBLICO

Redatto da 

Repertorio N.  in 

Atto iscritto il 

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

Trascrizione iscritta il

• Protocollo NR del

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

� ����

pag.13 di 29

Realizzato da Cerved su informazioni fornite dalle Camere di Commercio e da altri Archivi

CFP	  
	  CFP	  

Iscritto	  all'ordine	  di	  Milano	  Numero	  
iscrizione	  	  
Email:	  Telefono:	  	  

SOCIETA’	  

!"#$%"&'()&*$&')+



Documento estratto il: 13/07/2018 alle ore: 17:06:06

Data Ultima Modifica: 26/02/2018
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 N.  di repertorio               N.  di raccolta 

REPUBBLICA ITALIANA

Il , in , , nel mio studio.

Avanti a me Avv. , Notaio in , iscritto nel ruolo del Col

legio Notarile del distretto di ,

si costituiscono:

-  nato a , domiciliato in 

,  codice fiscale  

, cittadino italiano;

- , nato a , domiciliato in 

, codice fiscale , cittadino ita

liano;

- , nato a , domiciliato , 

, codice fiscale , cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono 

di ricevere questo atto, col quale

convengono quanto segue:

è costituita 

una società a responsabilità limitata avente le seguenti caratteristiche: 

Denominazione - La denominazione della società è  

Sede -  La sede della società è nel Comune di , all’indirizzo risultante dal

l’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 111 -  

ter  delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Oggetto sociale - La società ha per oggetto le seguenti attività:

La Società ha per oggetto prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la di 

stribuzione di prodotti, l'attività di e-commerce, la ricerca, lo sviluppo, la produ

zione e distribuzione di tecnologie innovative e servizi software innovativi per 

l’industria finanziaria, a professionisti, imprese e privati, attraverso piattaforme 

informatiche e telematiche, allo scopo di monitorare ed elaborare dati anagrafici, 

economici, patrimoniali, reddituali e finanziari, al fine del controllo documentale 

del merito nell'accesso al credito e ai finanziamenti in genere.

Inoltre la società può in via meramente sussidiaria esercitare le attività di forni

tura di servizi amministrativi, contabili, di back office (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: attività di centralino,  di noleggio di server reali  o virtualizzati, 

etc.), di compliance e di risk management, l’organizzazione di corsi, convegni e 

seminari relativi a temi di natura economica e finanziaria, e compiere tutti gli 

atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione 

dell'oggetto sociale e così fra l'altro: fare operazioni mobiliari, immobiliari, com

merciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la 

permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere 

a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e priva

ti, concedendo le opportune garanzie reali e personali; partecipare a consorzi, so

cietà consortili, e ad associazioni; assumere partecipazioni o interessenze in altre 

società ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; concedere ga

ranzie anche reali,  sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche 

non direttamente patrimoniale, della società.

Resta in ogni caso salva l’osservanza delle norme vigenti per l’esercizio delle atti

vità per le qu hiede apposite autorizzazioni od iscrizioni in ruoli o 
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albi ed in ogni caso sono espressamente escluse le attività di specifica competen

za degli iscritti ad ordini, collegi o albi professionali.

Durata -  La durata della società è fissata fino al   

.

Capitale sociale e suddivisione delle quote tra i soci - Il capitale sociale è di euro 

 e viene sottoscritto come segue:

. da , sopra generalizzato, per una quota dal valore nominale di 

euro   pari all'  85% (ottantacinque per cento) 

dell'intero capitale sociale - quota sottoscritta per pari importo e da liberarsi con 

conferimento  in  denaro  già  eseguito  per  euro   

;

. da , sopra generalizzato, per una quota dal valore nominale di 

euro  (mille/00) pari al  (dieci per cento) dell'intero capitale sociale - 

quota sottoscritta per pari importo e da liberarsi con conferimento in denaro già 

eseguito per euro ;

. da , sopra generalizzato, per una quota dal valore nominale 

di euro  pari al 5% (cinque per cento) dell'intero capitale 

sociale - quota sottoscritta per pari importo e da liberarsi con conferimento in 

denaro già eseguito per euro .

Ai sensi dell'art. 2464 c. c., i comparenti mi esibiscono un assegno circolare non 

trasferibile, emesso da " " in data , n.  - , intestato 

alla costituenda società, dell'importo di euro , 

portante la somma proporzionalmente versata da ciascun socio a liberazione del 

25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Norme sulla distribuzione degli utili - Gli utili spettano ai soci in misura propor

zionale alla partecipazione percentuale al  capitale sociale. Previa approvazione 

del bilancio di esercizio, e da essi dedotta la ventesima parte fino a che la riserva 

legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, l’assemblea dei soci può 

deliberare la distribuzione degli utili ai soci. 

Chiusura dell’esercizio sociale - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 

ciascun anno. Il primo esercizio sociale si chiude al   

.

Amministrazione e rappresentanza -  La società sarà amministrata da un Consi

glio di Amministrazione composto da tre membri, nominati a tempo indetermi

nato, e dunque fino a revoca o rinunzia, in persona dei qui costituiti  

Presidente),  e  (Consiglieri di Ammini

strazione), che qui presenti accettano la carica sottoscrivendo il presente atto.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordina

ria amministrazione.

La rappresentanza legale e in giudizio della società spetta al Presidente del Consi

glio di Amministrazione.

Spese di costituzione - Le spese di costituzione della società, per un importo am

montante a circa euro duemilaquattrocentoventi, sono poste a carico della socie

tà.

Ai soli fini dell’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese, i 

comparenti mi dichiarano che l'indirizzo completo della sede della società è in 

Nello Statuto, a questo atto allegato sotto la lettera "A", sono riportate le norme 

relative al funzionamento della società.

Il presente at d Imposta di registro in misura fissa.
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I comparenti prendono atto che io Notaio sono il titolare del trattamento dei 

dati personali qui contenuti o presupposti e consentono al trattamento dei dati 

stessi, anche se "sensibili", da parte mia e dei miei incaricati, mediante ogni stru

mento idoneo, anche informatico, per il compimento degli adempimenti di legge 

e per le esigenze organizzative del mio studio.  

I comparenti espressamente e concordemente mi dispensano dalla lettura dell'al

legato.

Di questo atto, da me interamente scritto, ho dato lettura ai comparenti, che lo 

approvano.

Si sottoscrive alle ore undici e zero minuti. 

Un sol foglio scritto per due pagine intere e questa fin qui.

F. to 

F. to 

F. to 

F. to 

 Allegato "A" all'atto n.  di repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

1. DENOMINAZIONE

La società si denomina: 

2. SEDE 

La sede è in Comune di  Parma, all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese 

competente ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c. c.

3. OGGETTO

La Società ha per oggetto prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la di 

stribuzione di prodotti, l'attività di e-commerce, la ricerca, lo sviluppo, la produ

zione e distribuzione di tecnologie innovative e servizi software innovativi per 

l’industria finanziaria, a professionisti, imprese e privati, attraverso piattaforme 

informatiche e telematiche, allo scopo di monitorare ed elaborare dati anagrafici, 

economici, patrimoniali, reddituali e finanziari, al fine del controllo documentale 

del merito nell'accesso al credito e ai finanziamenti in genere.

Inoltre la società può in via meramente sussidiaria esercitare le attività di forni

tura di servizi amministrativi, contabili, di back office (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo:  attività di centralino,  di noleggio di server reali  o virtualizzati, 

etc.), di compliance e di risk management, l’organizzazione di corsi, convegni e 

seminari relativi a temi di natura economica e finanziaria, e compiere tutti gli 

atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione 

dell'oggetto sociale e così fra l'altro: fare operazioni mobiliari, immobiliari, com

merciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la 

permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere 

a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e priva

ti, concedendo le opportune garanzie reali e personali; partecipare a consorzi, so

cietà consortili, e ad associazioni; assumere partecipazioni o interessenze in altre 

società ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; concedere ga

ranzie anche reali,  sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche 

non direttamente patrimoniale, della società.

Resta in ogni caso salva l’osservanza delle norme vigenti per l’esercizio delle atti

vità per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni in ruoli o 

albi ed in ogni caso sono espressamente escluse le attività di specifica competen

za degli iscrit legi o albi professionali.
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4. DURATA

La durata della società è fissata fino al .

5. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro 

dei soci, a tal fine eletto ovvero, ove la società non adotti tale libro, quello risul

tante dalle periodiche comunicazioni al registro delle imprese, cui gli ammini

stratori sono tenuti ai sensi di legge. 

6. CAPITALE - FINANZIAMENTI - PATRIMONIO

Il capitale sociale è di Euro 

Ai sensi dell'art. 2464 c. c. possono essere conferiti in società tutti gli elementi 

dell'attivo suscettibili di valutazione economica. 

In tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto 

di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione da ciascuno già posseduta, 

salvo che la decisione dei soci, riguardante l'aumento, con eccezione del caso di 

cui  all'art.  2482-ter,  non preveda,  espressamente,  la  destinazione dell'aumento 

stesso a terzi soggetti. In tale ultimo caso, ai soci che non consentono alla deci

sione spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c. c.. Nel caso di perdite supe

riori ad un terzo del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione 

sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis, secondo comma, 

c. c., e delle eventuali relative osservazioni venga depositata presso la sede della 

società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la 

stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vi

gore e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Ri

sparmio e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finan

ziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia 

bancaria e creditizia. 

I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga 

alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c. c., salva diversa disposizione per iscritto. 

I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi. 

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti soltanto 

da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi 

speciali. La decisione di emettere titoli di debito spetta ai soci ed è disciplinata 

dall'art. 2483 c. c., essa è assunta con il voto favorevole della maggioranza del ca

pitale sociale nel rispetto delle modalità di convocazione, votazione e deliberazio

ne da questo statuto previste per le decisioni dell'assemblea dei soci. Non sono 

previsti limiti all'emissione dei titoli di debito.

7. PARTECIPAZIONE SOCIALE E SUA CIRCOLAZIONE 

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da cia

scuno vantata. Tuttavia, per decisione unanime dei soci, potranno essere attribui

ti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la 

distribuzione degli utili. La modificazioni di tali pattuizioni, una volta assunta, 

sarà possibile soltanto con il consenso unanime dei soci.

Il trasferimento di partecipazioni, di parte di esse e di diritti di sottoscrizione, 

nonché il trasferimento o la costituzione di diritti reali sulle medesime, devono 

avvenire con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

In caso di alienazione della partecipazione, di parte di essa o del diritto di sotto

scrizione, nonché di trasferimento o costituzione di diritti reali sulla medesima, a 

titolo oneroso o gratuito, spetta a ciascun socio il diritto di prelazione, in propor

zione alla par capitale posseduta e con diritto di accrescimento per 
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la parte eventualmente non acquistata dagli altri. Qualora l'alienazione sia previ

sta verso un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il di

ritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero 

una somma di denaro di pari valore, se infungibile. Qualora l'alienazione sia a ti

tolo gratuito, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono corri

spondere una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione. La 

determinazione del valore del corrispettivo infungibile e della partecipazione alie

nata a titolo gratuito è effettuata d'accordo tra le parti, ovvero da un arbitratore, 

ai sensi dell'articolo 1349 c.c., sulla base dei criteri previsti dalla legge pro tempo

re vigente, designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Pre

sidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove 

ha sede la società. Il medesimo procedimento di arbitraggio trova applicazione 

anche in caso di alienazione della partecipazione verso un corrispettivo fungibile 

qualora insorga contestazione tra le parti in ordine al valore della partecipazione 

offerta in prelazione.

I limiti alla circolazione delle partecipazioni di cui sopra operano secondo le se

guenti modalità:

- il socio che intenda alienare la sua partecipazione, parte di essa o il suo diritto  

di sottoscrizione, nonché trasferire o costituire diritti reali sulla medesima deve 

darne  comunicazione  all'organo  amministrativo  e  agli  altri  soci,  indicandone 

l'ammontare, il corrispettivo offerto e i dati identificativi dell'offerente;

- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci devono esercita

re i diritti loro spettanti, ovvero rinunciarvi;

- qualora il socio alienante non riceva alcuna comunicazione entro trenta giorni 

dalla data in cui gli altri soci e l'organo amministrativo hanno ricevuto la sua pri

ma comunicazione, egli sarà libero di alienare la sua partecipazione, parte di essa 

o il suo diritto di sottoscrizione, nonché di trasferire o costituire diritti reali sulla 

medesima con le modalità ivi specificate;

- i soci che esercitano il diritto di prelazione devono contestualmente impegnarsi 

a versare il corrispettivo relativo alla partecipazione o al diritto di sottoscrizione 

di loro spettanza, nonché, se intendono avvalersi del diritto proporzionale di ac

crescimento, anche della partecipazione o del diritto di sottoscrizione eventual

mente inoptato dagli altri soci; nei successivi trenta giorni, le parti sono obbliga

te ad effettuare la cessione della partecipazione o del diritto di sottoscrizione, nei 

modi e nelle forme previste dalla legge;

- tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certifi

cata.

I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci 

nei confronti della società e i soci lesi hanno il diritto di riscattare dai terzi le 

partecipazioni acquistate alle medesime condizioni.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è libera

mente disponibile.

Il patto di prelazione non si applica: 

. agli atti di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e in caso di riso

luzione di mandati fiduciari con conseguente reintestazione della partecipazione 

al fiduciante;

. ai trasferimenti in favore di società controllate o controllanti;

. ai casi di intenzione di vendere disciplinati dal successivo art. 7 bis.

Nel caso di d ocio, i soci superstiti hanno il diritto di riscattare la 
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quota di partecipazione dagli eredi o legatari del socio defunto, in proporzione 

delle quote rispettivamente possedute, verso un corrispettivo in denaro determi

nato.

Entro centoottanta giorni dal decesso del socio, i soci superstiti dovranno comu

nicare all'organo amministrativo se intendono esercitare il riscatto. In mancanza 

di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tale 

ultimo caso la quota può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei 

termini sopra indicati comunicato di voler esercitare il riscatto. 

Il prezzo del riscatto deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio 

della società al tempo del decesso del socio, ai sensi dell'art. 2473 c. c.. Nel caso di 

mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà 

ricorso ad un arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale competente per 

territorio. L'arbitratore nominato agirà ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c. c.

Art. 7 bis - DIRITTO DI CO-VENDITA e OBBLIGO DI CO-VENDITA

Diritto di co-vendita - Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei 

alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili 

al/ai medesimo/i titolare/i, la partecipazione sociale che rappresenta complessiva

mente almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, è attribuito agli 

altri soci il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente ed alle medesime condi

zioni stabilite per l’acquisto dell’altra porzione, tutte le proprie partecipazioni.

La proposta di acquisto della quota degli altri soci non può considerarsi idonea 

qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore 

delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di eserci

zio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 c.c.

I soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare 

un’offerta di acquisto irrevocabile per trenta giorni a favore degli altri soci, per 

tutte le loro quote, alle medesime condizioni previste per l’alienazione delle pro

prie. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di co–vendita, questi devono dare 

comunicazione dell’offerta agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. en

tro il termine di trenta giorni dalla ricevuta offerta del terzo. 

Gli altri soci devono comunicare l’accettazione della proposta al terzo offerente, e 

ai soci che intendono vendere, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare 

entro la scadenza dell’offerta stessa.

Scaduto il termine dell’offerta del terzo estraneo, in mancanza dell’accettazione 

resa con le indicate modalità da parte degli altri soci, l’offerta stessa si intenderà 

decaduta e i soci che intendono vendere potranno alienare liberamente la pro

pria partecipazione al terzo.

Obbligo di co-vendita - Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei 

alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili 

al/ai medesimo/i titolare/i, la partecipazione sociale che rappresenta complessiva

mente almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, agli stessi alie

nanti spetta il diritto di vendere, con  medesimi atti, anche le restanti partecipa

zioni delle quali sono titolari gli altri soci.

Nel caso in cui il socio che intenda alienare, intenda avvalersi dell’esercizio di 

tale diritto di trascinamento, dovrà comunicare agli altri soci le modalità del tra

sferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l’acquisto delle partecipazioni alle 

medesime condizioni.

Gli altri soci dovranno porre in essere i comportamenti necessari per consentire 

il perfezionamento della cessione.

Le partecipaz soci non potranno essere vendute ad un prezzo infe
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riore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il  

caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 c.c.-.

In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni degli 

altri soci, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la 

vendita all’alienante entro il termine di quindici giorni, il valore delle quote è de

terminato, entro trenta giorni dall'opposizione, mediante relazione giurata di un 

esperto nominato dal tribunale del luogo nel cui circondario ha sede la società, 

che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in 

tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

8. DECISIONI DEI SOCI 

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e da questo statuto non

chè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino 

almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno 

diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, ovvero, ove la società non adotti 

tale libro, nel Registro delle Imprese, e che non siano in mora nell'esecuzione dei 

conferimenti. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazio

ne al capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare 

ai sensi dell'art. 2479-bis c. c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base 

del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate in forma assembleare nelle materie 

di cui all'art. 2479, comma 2, nn. 4) e 5) c.c. e nelle altre materie eventualmente 

previste dal presente atto ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori 

o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. 

Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto - Nel caso in cui la decisio

ne dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla 

base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separa

tamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto 

della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci fuori dal metodo assembleare sono assunte con il voto favo

revole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% del capitale sociale, salvo che il 

presente statuto non richieda per determinate materie maggioranze rafforzate.

Assemblea dei soci 

Convocazione - L'assemblea è convocata mediante avviso inviato al domicilio di 

ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se in

viato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima. L'avviso di convoca

zione deve essere inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro 

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà 

contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'e

lenco degli argomenti da trattare. 

Avvenuta la convocazione,  l'assemblea si  reputerà deserta ove,  allo scadere di 

un'ora da quella fissata nell'avviso, non sia possibile per il presidente constatare 

la valida costituzione per mancanza del quorum minimo. 

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis del 

codice civile, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. 

Rappresentanza - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega 

scritta, da conservarsi agli atti della società a norma di legge. 

Luogo di riunione - L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in altro 

Comune del territorio italiano o dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito 

nell'avviso di Per il caso in cui la riunione debba tenersi in Comu
CFP	  

	  CFP	  
Iscritto	  all'ordine	  di	  Milano	  Numero	  
iscrizione	  	  
Email:	  Telefono:	  	  

SOCIETA’	  

!"#$%"&'()&*$&'+,



ne situato in altra Regione rispetto a quella in cui si trova la sede sociale ovvero 

in altro Stato dell'Unione, l'avviso di convocazione dovrà pervenire agli aventi di

ritto almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 

Video e teleconferenza - L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più 

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati 

il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, 

ed in particolare a condizione che: 

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio 

di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazio

ne;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea 

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interve

nuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saran

no presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. 

Quorum costitutivi e deliberativi - Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: 

- le modifiche dell'atto costitutivo; 

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica

zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

- la nomina dei liquidatori e gli altri argomenti previsti dall'art. 2487 c.c. in mate 

ria di liquidazione; sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappre

sentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Anche per tutte le altre decisioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole di 

tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale socia

le. 

Presidenza  - La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione 

compete: 

- all'amministratore unico; 

- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedi

mento del presidente nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, 

se nominati. 

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli in

tervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presi

dente fra i presenti. 

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due 

scrutatori anche estranei. 

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presiden

te, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre 

quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto 

da un notaio. 

Sistemi di votazione - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che 

la maggioranza richieda l'appello nominale. 

E' escluso, in ogni caso, il voto a scrutinio segreto. 

9. AMMINISTRAZIONE 

La società può essere amministrata:

- da un ammi o; 
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- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massi

mo di tredici membri, il cui presidente è nominato dall'assemblea dei soci; 

- da due o più amministratori, non costituenti tra loro consiglio, i quali potranno 

operare disgiuntamente o congiuntamente per il compimento degli atti di ammi

nistrazione ovvero seguendo l'una modalità per alcuni e l'altra per altri, secondo 

quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, salvo quanto per legge riservato 

alla competenza collegiale dell'organo amministrativo.

La decisione dei soci individua il sistema di amministrazione e fissa il numero de

gli amministratori; nel caso di nomina di due o più amministratori non costi

tuenti tra loro consiglio, determina le modalità di esercizio dei poteri.

Nei casi di nomina di più amministratori con poteri da esercitarsi disgiuntamen

te o congiuntamente (salvo quanto per legge o in forza dell'atto di nomina riser

vato ad una decisione collegiale dell'organo amministrativo) si applicano le dispo

sizioni di cui agli artt. 2257 e 2258 c.c.. La decisione di cui al terzo comma dell'art.  

2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dai soci con il voto favo

revole della maggioranza del capitale. 

I componenti dell'organo amministrativo:

a) vengono in ogni caso nominati nel rispetto delle prescrizioni di cui al combi

nato disposto degli artt. 2475 e 2383, quarto e quinto comma c.c.; 

b) durano in carica a tempo indeterminato, e dunque fino a revoca o rinunzia, 

oppure per il periodo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci all'at

to della nomina, salvo che per il caso del Consiglio di Amministrazione, i cui com

ponenti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; 

c) possono essere anche non soci; 

d) possono essere cooptati nei casi e con le modalità di legge. Tuttavia, in caso di 

amministrazione affidata ad organo collegiale, il venir meno, per qualunque cau

sa, della maggioranza dei consiglieri comporta decadenza dell'intero consiglio. 

Poteri di gestione - Fatte salve eventuali limitazioni stabilite dai soci all'atto della 

nomina, all'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano 

tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione 

alcuna. 

Nell'ipotesi di nomina di due o più amministratori non costituenti consiglio, val

gono le attribuzioni di gestione di volta in volta fissate dall'assemblea all'atto del

la nomina. 

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno, possono sottoporre ai soci il 

compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere, che, comunque, non 

è da ritenersi vincolante. 

Rappresentanza della società  - La rappresentanza della società compete - in via 

generale e senza limitazioni: 

. all'Amministratore unico; 

. al Presidente del consiglio di amministrazione ed al Vice Presidente, se nomina

to; 

. con le caratteristiche, le limitazioni e le modalità di volta in volta stabilite dal 

l'assemblea all'atto della nomina: a ciascuno dei due o più amministratori non 

costituenti consiglio, in forma disgiuntiva o congiuntiva, secondo quanto dispo

sto dalla decisione di nomina. 

La rappresentanza della società compete inoltre: 

. agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita dal consiglio; 

. ai Direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, 

nei limiti dei  dall'organo amministrativo; 
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. ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o per cate 

gorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito 

dei propri poteri. 

Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione - Quando la società è 

amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato: 

Poteri del consiglio e rappresentanza della società

Il Presidente del consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente, se nominato, 

hanno la rappresentanza generale della società. 

ll potere di gestione generale, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e 

straordinaria  amministrazione,  senza limitazione  alcuna,  è  attribuito  collegial

mente al consiglio, il quale deciderà sul compimento dell'atto. 

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di deleghe ad un 

comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri, ovvero ad uno o più consi

glieri, prevedendo, di volta in volta, le modalità esplicative dei poteri gestori e di 

rappresentanza spettanti agli amministratori delegati. In ogni caso agli ammini

stratori delegati non potrà essere attribuito alcuno dei poteri e delle attività non 

delegabili per legge. 

Il Presidente o l'Amministratore delegato - quest'ultimo nell'ambito dei poteri de

legati - daranno esecuzione all'esterno alla decisione consiliare, rappresentando la 

società verso i terzi, anche senza bisogno di apposita investitura in sede di delibe

razione. 

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono 

cumulabili. 

Decisioni - Qualora nessun amministratore si opponga, le decisioni del consiglio 

di amministrazione possono essere assunte fuori dal metodo collegiale, mediante 

consultazione o consenso scritto, con decisione che dovrà risultare, anche da atti 

separati, nella forma scritta e comunque in modo tale che dai documenti sotto

scritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della de

cisione ed il consenso alla stessa. 

Ove anche uno solo dei membri del consiglio non sia d'accordo sulla deroga al 

metodo collegiale ed in ogni altro caso in cui, per legge o per volontà, i consiglie 

ri adottino il metodo collegiale per l'assunzione della decisione gestoria, il consi

glio dovrà funzionare secondo le disposizioni che seguono. 

Convocazione e riunione - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di 

convocazione (nella sede sociale o altrove purché in un paese dell'Unione Euro

pea o in Svizzera) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi ne

cessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori 

in carica, oppure dall'organo di controllo.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunio

ne. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a due 

giorni lavorativi. 

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza an

che di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. 

Il consiglio può radunarsi per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i par

tecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, 

di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esami

nare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo 

in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 

Deliberazioni à delle deliberazioni del consiglio è necessaria la pre
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senza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si pren

dono a maggioranza assoluta degli intervenuti. 

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale 

convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il/i componen

te/i dell'organo di controllo, se nominato/i.

Verbalizzazioni - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risulta

re da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono 

firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estra

nei al consiglio. 

10. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI 

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro 

ufficio. I soci, con decisione apposita, possono inoltre assegnare agli amministra

tori un compenso da determinarsi con decisione valida fino a modifica, nonché 

determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantona

mento per il relativo fondo di quiescenza. Si applica altresì l'articolo 2389, terzo 

comma, del codice civile.

11. ORGANO DI CONTROLLO

In presenza delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina o comunque 

qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo monocratico 

ovvero un revisore, ai sensi dell'articolo 2477 c. c., secondo quanto stabilito dalla 

legge pro tempore vigente.

All'organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina volontaria, sia in caso 

di nomina obbligatoria, si  applicano le disposizioni previste per la società per 

azioni.

Con decisione dei soci, la funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'or

gano di controllo o al revisore.

12. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio 

l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla 

formazione del bilancio sociale. Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai 

soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovve

ro entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo 

comma dell'art. 2364 c.c. 

13. UTILI

L'utile netto di bilancio distribuibile è soltanto quello realmente conseguito e ri

sultante dal bilancio regolarmente approvato. Non può farsi luogo a ripartizione 

di utili ove si verifichi una perdita del capitale sociale, finché il capitale non sia 

reintegrato o ridotto in misura proporzionale. 

L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. 

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta, in ogni caso e preliminarmente ri

spetto alla eventuale distribuzione,  una somma corrispondente alla ventesima 

parte degli stessi da destinarsi a riserva legale, fino a quando quest'ultima non 

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la riserva è discesa al di  

sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa. Per ogni altro aspet

to si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2430 c. c.

14. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della li

quidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più liquidatori fissandone poteri 

e compensi, agendo comunque ai sensi dell'art. 2487 c.c. 

. RECESSO ED ESCLUSIONE 
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Recesso - I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla 

legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere dalla società deve dar

ne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con racco

mandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 

(trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla 

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con 

l'indicazione delle generalità del socio recedente, e del domicilio per le comunica

zioni inerenti al procedimento. 

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso è esercitato 

non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni del 

codice civile in materia di recesso. 

Esclusione - Non sono previste cause di esclusione. 

16. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'efficacia, l'interpre

tazione o l'esecuzione del presente contratto, fra i soci, o fra i soci e la società o 

fra i soci e gli amministratori o liquidatori o fra la società e gli amministratori o 

liquidatori, ancorché coinvolga soltanto alcuni fra essi, e che possa formare og

getto di compromesso arbitrale, sarà deferita, su ricorso di anche una sola delle 

parti in contesa, alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del

l'Ordine dei Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, che deciderà se

condo diritto nel rispetto delle norme civilistiche, sostanziali e procedurali.

Art. 17 - START UP INNOVATIVA 

Qualora la società sia iscritta nella sezione speciale delle start up innovative e 

alle condizioni, oggettive,  soggettive e temporali,  dettate dal Decreto Legge n. 

179/2012:

- la società potrà, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di ope

ra o servizi, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di 

diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 

2479 e 2479-bis del codice civile;

- inoltre la società potrà compiere tutte le operazioni e godere di tutte le dero

ghe al diritto societario previste e disciplinate dal detto Decreto Legge n. 179/2012 

convertito con Legge n. 221/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

F. to Duilio Borettini

F. to Simone Curati

F. to Cesare Giunipero

F. to Pietro D'Alessandro
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BILANCIO - PIANO DEI CONTI (bilanci d'esercizio)

 - ,  -        (  )

C.F.:      NDG:                                 C.I.: 

31/12/2018 31/12/2017

Stato Patrimoniale - Attivo                                                    

0008 Costi di impianto e di ampliamento                                             160 1.581

0018 Concessioni, licenze, marchi, diritti simili                                   600 488

0031 Imm.immat.e oneri pluriennali-voce residuale                                   45 52

Totale immobilizzazioni immateriali                                        
   

805 2.121

0044 Terreni e fabbricati                                                           34.200 33.221

0054 Immobilizzazioni materiali - voce residuale                                    1.300 407

0061 Imm. materiali in corso e acconti                                              120 123

Totale immobilizzazioni materiali                                            
 

35.620 33.751

0078 Partecipazioni societa' collegate                                              100

Immob. finanziarie: totale partecipazioni                                 
    

100

0122 Imm. cred.div. entro es.succ.-voce residuale                                   2

Immob. Finanziarie: totale crediti                                            2

0161 Materie prime, sussidiarie, di consumo                                         10 20

Totale rimanenze                                                               10 20

0191 Cred.vs clienti-camb.att.comm.-entro es.succ                                   900 692

0235 Crediti tributari entro es succ.- imp.dirette                                  500 131

0228 Cred.div.entro es.succ.-voce residuale-circ.                                   120 234

Totale crediti del circolante                                                  1.520 1.057

0289 Depositi bancari e postali                                                     25 63

0294 Danaro e  valori in cassa                                                      10 36

Totale disponibilita' liquide                                                  35 99

0300 Ratei e risconti attivi                                                        420 378

Totale ratei e risconti                                                        420 378

TOTALE ATTIVO                                                                  38.410 37.528

Stato Patrimoniale - Passivo                                                   

0338 Capitale                                                                       32.139 32.139

0345 Riserve di rivalutazione                                                       1 1

0348 Riserva legale                                                                 24 24

0356 Riserve statutarie                                                             153 153

0355 Riserva straordinaria facoltativa                                              31

0359 Altre riserve                                                                  -1.385

0387 Utili (perdite) portati a nuovo                                                -7.416 -6.363

0392 Utile (perdita) dell'esercizio                                                 -435 -930

TOTALE PATRIMONIO NETTO                                                  
     

23.081 25.055

0460 Tratt. fine rapporto di lavoro subordinato                                     828 984

Totale fondi per rischi e fondo TFR                                          
 

828 984

0493 Deb. vs. banche per c/c/c-finanz. scad.indet                                   728 192

0490 Debiti vs. banche - oltre es.succ.                                             5.012 2.559

Totale debiti vs. banche e altri finanziat.                                 
  

5.740 2.751

0515 Acconti e anticipi da clienti-entro es.succ.                                   380 227

0522 Debiti verso fornitori scad. entro es.succ.                                    500 518

0521 Debiti verso fornitori scad. oltre es.succ.                                    13

Totale debiti vs. Fornitori e acconti                                         893 745
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31/12/2018 31/12/2017

0556 Debiti fin. vs collegate - entro es.succ.                                      47

Totale debiti verso gruppo                                                     47

0573 Debiti tributari diversi scad.entro es.succ.                                   228 204

0579 Deb. vs. istituti previdenza -entro es.succ.                                   60 83

0587 Debiti diversi scadenti entro es.succ.                                         130 147

Totale altri debiti                                                            418 434

0608 Ratei e risconti passivi                                                       7.450 7.512

Totale ratei e risconti                                                        7.450 7.512

TOTALE PASSIVO                                                                 38.410 37.528

Conti d'Ordine                                                                 

Conto Economico                                                                

0730 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                       4.293 2.959

Totale ricavi delle vendite e prestazioni                                 
    

4.293 2.959

0818 Ricavi e proventi diversi                                                      3 492

0830 Contributi ricevuti in c/esercizio                                             126 98

1316 Prov. straordinari e sopravvenienze attive                                     11

Totale altri ricavi e proventi                                                 129 601

0850 Acquisti mat.prime-sussidiarie-consumo-merci                                   54 32

0864 Costi per servizi                                                              1.997 1.782

0885 Costi per godimento di beni di terzi                                           336 298

Totale costi per acquisti e servizi                                           -2.387 -2.112

0900 Salari e stipendi  ed altre competenze                                         1.029 1.075

0903 Oneri sociali                                                                  298 323

0906 Acc.to trattamento di fine rapporto                                            86 85

Totale costi per il personale                                                  -1.413 -1.483

0931 Quota ammort. beni immateriali-voce generica                                   163 163

0949 Quota ammort. imm. materiali - voce generica                                   535 535

Totale ammortamenti e svalutazioni                                        
    

-698 -698

1050 Oneri diversi di gestione - voce generica                                      120 108

Totale oneri diversi di gestione                                               -120 -108

Differenza tra valori e costi di produzione                               
    

-196 -841

1205 Int. passivi - debiti finanziari-ist.bancari                                   224 87

Totale interessi e altri oneri finanziari                                     -224 -87

1398 Imposte sul reddito d'esercizio                                                15 2

Totale imposte                                                                 -15 -2

1470 Utile - perdita di esercizio                                                   -435 -930
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