
UNICREDIT SPA I.R.S. Protetto Payer 09/10/2018 30/06/2023 750.000,00 -10.018,61

UNICREDIT SPA I.R.S. Protetto Payer 16/10/2020 31/10/2024 1.500.000,00 -11.994,35

TOTALI -46.779,08

Non si è ritenuto di valutare in bilancio tali perdite, in quanto tali valori variano continuamente in funzione della variazione

dei tassi di interesse, prezzi e cambi e altri parametri economici e non riflette necessariamente le differenze esistenti

trattandosi di una media di mercato, ed inoltre non rappresenta il valore da corrispondere in relazione ad una eventuale

chiusura anticipata delle operazioni.

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

direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La fattispecie non è compatibile con la società in esame

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all�art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all�obbligo di dare evidenza in nota

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell�esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti

e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del

medesimo articolo,

la Società attesta di aver ricevuto nel corso dell�anno 2020 le seguenti somme:

- Fondimpresa

Piano formativo 231284 euro 5.000,00

- Ministero sviluppo economico

Contributo per acquisto beni strumentali (Nuova Sabatini)

domanda n. 27444 contributo concesso euro 8.103,23

domanda n. 28263 contributo concesso euro 2.189,11

di cui erogati nel 2020 a saldo euro 6.163,41

- Agenzia delle Entrate

Credito Sanificazione e DPI (art. 125 DL 34/2020) euro 4.993,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone la destinazione dell'utile di

esercizio, pari ad euro 563.244,43 come segue:

- euro 28.162,22 a riserva legale;

- euro 535.082,21 a riserva straordinaria.

Elenco partecipazioni (dirette ed indirette) in imprese controllate e collegate (art. 

2427, n. 5 Codice Civile)
Si provvede ad indicare l�elenco delle partecipazioni, possedute direttamente, in imprese controllate:

IMPRESE CONTROLLATE DIRETTAMENTE

Denominazione Sede Capitale Utile(perdita) Quota
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