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Stato patrimoniale

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 978.325

II - Immobilizzazioni materiali 8.756

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 987.081

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 240.058

Totale crediti 240.058

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide 31.176

Totale attivo circolante (C) 271.234

D) Ratei e risconti 1.167

Totale attivo 1.259.482

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 298.200

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve 1.200.000

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (653.774)

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 856.426

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.615

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 395.441

Totale debiti 395.441

E) Ratei e risconti 0

Totale passivo 1.259.482
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Conto economico

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 673.218

5) altri ricavi e proventi

altri 16.172

Totale altri ricavi e proventi 16.172

Totale valore della produzione 689.390

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.901

7) per servizi 1.100.398

8) per godimento di beni di terzi 53.980

9) per il personale

a) salari e stipendi 116.967

b) oneri sociali 33.538

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.615

c) trattamento di fine rapporto 7.615

Totale costi per il personale 158.120

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

6.761

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.112

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 649

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.761

14) oneri diversi di gestione 13.770

Totale costi della produzione 1.342.930

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (653.540)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 34

Totale proventi diversi dai precedenti 34

Totale altri proventi finanziari 34

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 232

Totale interessi e altri oneri finanziari 232

17-bis) utili e perdite su cambi (36)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (234)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (653.774)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (653.774)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435-bis del Codice Civile

 

PREMESSA

 

Signori Soci,

sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.

Tale bilancio si riferisce al primo esercizio sociale, essendo la società stata costituita in data 2 febbraio 2016.

La Vostra società svolge attività di sviluppo, progettazione e realizzazione di software innovativi ad alto valore 

tecnologico nel settore del proximity-based marketing.

Vi segnaliamo peraltro che, grazie al tipo di attività svolta, alle spese di sviluppo sostenute e da sostenere, nonché ai 

titoli di studio ed esperienze dei soci e del personale lavorante, nel corso del mese di settembre 2016 la società ha 

ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative del Registro delle Imprese di Bergamo.

A tale proposito segnaliamo che, nel corso dell'esercizio 2016, la società ha sostenuto i seguenti costi di ricerca e 

sviluppo inerenti i progetti denominati "NearIT" e "FUNnGO" (per una descrizione dettagliata dei quali si rimanda 

più oltre nel presente documento):

 

Tipologia di spesa per sviluppo piattaforma "NearIT" Importo

Acquisto piattaforma informatica di proximity marketing 
denominata "Synapse" in corso di progettazione e sviluppo

270.000

Costi personale dipendente 81.081

Costi collaboratori 2.375

Costo consulenti esterni 541.904

Totale 895.360

 

Tipologia di spesa per sviluppo progetto "FUNnGO" Importo

Costi personale dipendente 17.175

Costo consulenti esterni 24.375

Totale 41.550

 

* * *
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Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché ai principi contabili OIC.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del Codice Civile, il presente bilancio è stato redatto in forma 

abbreviata e non è stata predisposta la relazione sulla gestione. A tale riguardo, secondo quanto previsto dai numeri 3 

e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile, così come richiamato dall’art. 2435-bis, comma 7, del Codice Civile, si precisa 

che la società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di 

società controllanti e che nel corso dell’esercizio in esame non si sono verificati acquisti e/o vendite di azioni o quote 

di cui sopra, sia direttamente, sia tramite società fiduciaria e/o per interposta persona. Nella presente nota integrativa 

si forniscono inoltre le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 

5 dell’art. 2435-bis del Codice Civile.

 

PRINCIPI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, ivi inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

In particolare, le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate come di seguito indicato:

spese di costituzione e modifiche statutarie: in 5 anni;

marchio NearIT: in 5 anni;

opere e migliorie su beni di terzi: sulla base della durata del contratto di sublocazione relativo all'immobile in 

relazione al quale sono state sostenute.

Le immobilizzazioni immateriali che non sono ancora pronte per l'uso (progetti "NearIT" e "FUNnGO") non sono 

state ammortizzate.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i 

costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti la produzione interna.
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, 

ridotte alla metà nell'anno di entrate in funzione del bene, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente 

distribuiti nell'arco dell'esercizio.

In particolare, le aliquote di ammortamento adottate sono le seguenti:

mobili e arredi: 12%;

macchine d'ufficio elettroniche: 20%;

telefoni cellulari: 20%.

 

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, come consentito dal comma 8 dell'art. 2435-bis del Codice 

Civile.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico-temporale e contengono i 

ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, come consentito dal comma 8 dell'art. 2435-bis del Codice Civile.

 

Poste in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, 

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di 

mercato.

 
* * *

 

Di seguito Vi vengono fornite le altre indicazioni previste dall'art. 2427 del Codice Civile, precisandoVi quanto segue:
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ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6 del Codice Civile non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a 5 

anni, né debiti assistiti da garanzie reali;

ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 8 del Codice Civile le voci dell'attivo non includono oneri finanziari imputati 

nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 987.081 .

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 984.437 9.405 - 993.842

Ammortamento dell'esercizio 6.112 649 6.761

Totale variazioni 978.325 8.756 - 987.081

Valore di fine esercizio

Costo 984.437 9.405 - 993.842

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.112 649 6.761

Valore di bilancio 978.325 8.756 0 987.081

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono composte come segue:

"spese di impianto e ampliamento" (valore netto contabile di Euro 8.854) - trattasi dei costi professionali sostenuti per 

la costituzione della società e per il successivo aumento di capitale sociale (come meglio descritto infra);

"marchi" (valore netto contabile di Euro 2.961) - la voce accoglie i costi di ideazione, sviluppo e registrazione del 

marchio "NearIT";

"migliorie su beni di terzi" (valore netto contabile di Euro 25.554) - trattasi dei costi sostenuti per l'adattamento dei 

locali della nuova sede operativa della società;

"immobilizzazioni in corso" (valore contabile di Euro 940.957) - sono quasi esclusivamente rappresentate dai costi di 

acquisto e di sviluppo della piattaforma web denominata "NearIT" e dai costi di sviluppo del progetto "FUNnGO".

 

Progetto "NearIT"

La piattaforma web denominata "NearIT" è un "Software as a Service" (SaaS) composto da un CMS web, da un SDK 

(libreria software) e da un set di API.

NearIT, attraverso l'integrazione del suo SDK, è in grado di dialogare con qualsiasi app mobile iOS e Android 

rendendo possibile al proprietario dell'app (es: il brand, il retailer) la creazione - attraverso il CMS o via API - di 

contenuti targettizzati da mostrare ai suoi utenti finali quando questi si trovano in un contesto definito da posizione 

geografica e comportamento.

v.2.4.1 NEAR SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



I contenuti che il brand proprietario dell'app crea su NearIT si chiamano "ricette" e sono composti dai seguenti 3 

"ingredienti":

WHO - La profilazione del target - Definisce CHI è il target che si vuole raggiungere profilandolo nella piattaforma o 

collegandolo a informazioni contenute nei database del cliente. Caratteristica peculiare è la possibilità di lavorare su 

un'audience geolocalizzata. I dati possono provenire sia dall'app stessa che da sistemi informativi del cliente;

WHAT - Contenuto - Definisce COSA si vuole comunicare mediante notifiche push: i messaggi testuali e 

multimediali, coupon (sia con sconti monetari che non monetari), richieste di feedback o contenuti che possono essere 

creati dal cliente in base alle sue esigenze specifiche (Custom Json);

TRIGGER - Contestual triggering - Definisce QUANDO, DOVE e in QUALI CONDIZIONI inviare il contenuto, 

attraverso l'interazione con i beacon o il Wi-Fi (per soluzioni tipicamente indoor) e il geofence (per scenari outdoor). 

Ogni contenuto può essere inviato anche indipendentemente dalla posizione dell'utente.

 

Progetto "FUNnGO"

E' un programma di loyalty & cashback che coinvolge i retailer (negozianti) locali in un circuito e premia i 

consumatori (users) che fanno acquisti in tale circuito. FUNnGO si sviluppa prevalentemente come sistema mobile 

(app) che funge da “raccoglitore/catalogo” di retailer e relative offerte, integrando progressivamente soluzioni legate 

anche a tecnologie di proximity marketing (che dovrebbero essere di interesse per i negozianti, in aggiunta all’

obiettivo di fidelizzazione dei consumatori).

Esistono già sul mercato alcune piattaforme che si inseriscono in questo segmento (cashback, loyalty, fidelity) e che 

stanno sperimentando soluzioni mobile e di proximity marketing: per tutte la difficoltà comune è quella della 

diffusione dell’app tra i consumatori e del coinvolgimento dei retailers.

Per provare a raggiungere questo obiettivo, l’idea e la peculiarità di FUNnGO non è puntare su una forte presenza 

commerciale sul territorio e/o a grandi investimenti di comunicazione, ma è quella di coinvolgere nel processo un 

terzo soggetto che possa fungere da acceleratore della presenza sul territorio: le Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

il loro coinvolgimento porterà valori e passione all’interno del circuito e il coinvolgimento degli atleti (e delle loro 

famiglie) che frequentano abitualmente queste associazioni.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del Codice Civile:

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

232.441 232.441 232.441 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

7.617 7.617 7.617 0 0
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Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

240.058 240.058 240.058 0 0

Crediti tributari

I crediti tributari sono rappresentati quasi esclusivamente dal credito verso l'Erario per Iva.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 31.176 . La composizione ed i movimenti delle 

singole voci sono così rappresentati:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 30.672 30.672

Denaro e altri valori in cassa 504 504

Totale disponibilità liquide 31.176 31.176

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.167 . La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 1.167 1.167

Totale ratei e risconti attivi 1.167 1.167
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla data di chiusura dell'esercizio è pari a € 856.426 .

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto:

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 0 0 12.000 0 0 12.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 298.200 0 0 298.200

Riserve di rivalutazione - - - - - 0

Riserva legale - - - - - 0

Riserve statutarie - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 0 0 1.200.000 0 0 1.200.000

Totale altre riserve 0 0 1.200.000 0 0 1.200.000

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

- - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 - - - (653.774) (653.774)

Perdita ripianata nell'esercizio - - - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

- - - - - 0

Totale patrimonio netto 0 0 1.510.200 0 0 (653.774) 856.426

Con riferimento alle variazioni intervenute nel Patrimonio Netto, Vi precisiamo quanto segue:

la società è stata costituita in data 2 febbraio 2016 con capitale sociale di Euro 10.200,00, interamente versato 

dall'unico socio fondatore Gearbox S.r.l.;

con atto in data 26 febbraio 2016, l'assemblea dei soci della società ha deliberato di aumentare il capitale sociale 

di Euro 1.800,00 e, pertanto, da Euro 10.200,00 ad Euro 12.000,00 con sovrapprezzo di Euro 298.200,00; 

l'aumento di capitale sociale, unitamente al relativo sovrapprezzo, è stato interamente sottoscritto e versato dal 

socio Innowatio S.p.A.;
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in data 26 febbraio 2016, facendo seguito ad un'apposita deliberazione dell'assemblea dei soci della società, il 

socio Innowatio S.p.A. si è impegnato ad effettuare un apporto in denaro di Euro 1.200.000,00 a favore della 

società a titolo di versamento in conto capitale a fondo perduto senza alcun obbligo di restituzione; l'apporto è 

stato eseguito da Innowatio S.p.A. in 4 tranche di uguale importo, l'ultima delle quali in data 22 aprile 2016.

 

Capitale

Il capitale sociale, suddiviso in quote ai sensi di Legge, alla data di chiusura del bilancio ammonta a Euro 12.000,00 e 

risulta interamente sottoscritto e versato.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 12.000 Capitale 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 298.200
Riserva di 
capitale

A, B, C 298.200 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 1.200.000
Riserva di 
capitale

A, B, C 1.200.000 0 0

Totale altre riserve 1.200.000 1.200.000 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 1.510.200 1.498.200 0 0

Quota non distribuibile 951.974

Residua quota distribuibile 546.226

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Nota: la quota non distribuibile si riferisce quanto a Euro 653.774 alla perdita dell'esercizio e quanto ai residui Euro 

298.200 alla riserva da sovrapprezzo delle quote ai sensi del combinato disposto degli art. 2431 e 2430 del Codice 

Civile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto per complessivi Euro 7.615 . La composizione ed i 

movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.615

Totale variazioni 7.615

Valore di fine esercizio 7.615

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 110.418 110.418 110.418 0 0

Debiti verso fornitori 234.115 234.115 234.115 0 0

Debiti tributari 8.514 8.514 8.514 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

9.271 9.271 9.271 0 0

Altri debiti 33.123 33.123 33.123 0 0

Totale debiti 395.441 395.441 395.441 0 0

Debiti verso banche

I debiti verso banche sono rappresentati per Euro 100.232 dal saldo negativo di un conto corrente ordinario e per Euro 

10.186 dal debito per utilizzo della carta di credito.

 

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori sono così composti:

- Euro 185.056 per fatture ricevute;

- Euro 53.430 per fatture da ricevere;

- Euro 4.371 per note di credito da ricevere.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile, si segnala che il numero medio dei dipendenti 

dell'anno 2016 è stato pari a n. 3,5.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1, numero 16 del Codice Civile:

Amministratori

Compensi 144.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1, n. 22-bis del Codice Civile, si precisa che le operazioni realizzate 

con le parti correlate sono state tutte concluse a normali condizioni di mercato.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater del Codice Civile si segnala quanto segue.

 

La prima fase di sviluppo della piattaforma "NearIT" si è conclusa nel corso del mese di febbraio 2017. Stanno 

attualmente proseguendo le attività di ricerca e sviluppo per l'ottimizzazione delle funzionalità della piattaforma, 

anche in funzione dei primi riscontri che il mercato sta fornendo.

 

In data 2 marzo 2017 la società ha sottoscritto un contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia per 

le Piccole e Medie Imprese con il Banco BPM, le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

importo: Euro 850.000,00;

spese di istruttoria: Euro 4.250,00;

durata: 6 anni;
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modalità di rimborso: n. 22 rate trimestrali posticipate, oltre a n. 2 rate di preammortamento;

tasso di interesse annuo: Euribor 3 mesi + spread 1,95%.

Al fine di coprire il rischio della variazione del tasso di interesse sul predetto mutuo, la società ha sottoscritto con il 

medesimo istituto Banco BPM un contratto finanziario derivato OTC Swap, denominato "Tasso Fisso con Minimo 

Garantito", le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

nozionale di riferimento iniziale: Euro 850.000,00;

data iniziale: 17 marzo 2017;

data di scadenza finale: 17 marzo 2023;

tasso parametro Banca: Euribor 3 mesi con minimo pari a 0% (floor);

tasso parametro società: tasso fisso 0,75%;

data di pagamento parametro Banca e società: 17/6, 17/9, 17/12 e 17/3 di ogni anno.

 

In data 17 marzo 2017 la società ha sottoscritto un contratto di finanziamento garantito da Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale con Banca Intesa Sanpaolo, le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

importo: Euro 850.000,00;

spese di istruttoria: Euro 6.800,00;

durata: 6 anni;

modalità di rimborso: n. 60 rate mensili posticipate, oltre a n. 12 rate di preammortamento;

tasso di interesse annuo: Euribor 1 mese + spread 3,30%.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Signori Soci,

nell’invitarVi ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto in forma abbreviata e 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, Vi proponiamo di coprire 

interamente la perdita dell'esercizio 2016, pari a complessivi Euro 653.774, mediante utilizzo per pari importo della 

riserva di patrimonio netto denominata "versamenti in conto capitale".

Bergamo, 5 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luca Locatelli
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