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Stato Patrimoniale
31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali

23.646
4.729
18.917

III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie

754.666

Totale immobilizzazioni finanziarie

754.666

Totale immobilizzazioni (B)

773.583

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

12.704

Totale crediti

12.704

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

65.732
78.436

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

4.957
856.976

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

10.000
840.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

1

Totale altre riserve

1

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

(330)

Utile (perdita) residua

(330)

Totale patrimonio netto

849.671

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

7.305

Totale debiti

7.305

Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese collegate

600.000

Totale fideiussioni

600.000

Totale rischi assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.000

Totale valore della produzione

7.000

B) Costi della produzione:
7) per servizi

1.978

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

4.729

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

4.729
4.729
623
7.330

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

(330)

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

(330)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

(330)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015, redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal
Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 329,93.
Notizie sulla Società
La società è stata costituita in data 9 Luglio 2015, con atto a rogito Avv. Rosario Franco, Notaio in Sesto San Giovanni.
La società ha per oggetto le seguenti attività:
- la prestazione, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate, in via prevalente, di servizi innovativi ad
alto valore tecnologico ed, in particolare, in via meramente esemplificativa ma non limitativa, di servizi telematici ed
informatici di qualsiasi genere e natura, la creazione di strutture operative per la fornitura di servizi hardware e software ivi
compresi i servizi di web-hosting, l'assistenza a terzi per servizi telematici ed informatici;
- l'assunzione, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, di partecipazioni, interessenze in altre società od
enti, italiani ed esteri, pubblici e privati attive nei settori telematico e informatico e, quindi, l'acquisto, la detenzione e la
gestione in conto proprio di diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un
tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che
la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria.
La società potrà inoltre fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente
che indirettamente, ed a società terze, servizi di analisi, predisposizione, assistenza e coordinamento in materia di ricerca di
soluzioni finanziarie, di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni in Italia e all'estero, di management, di elaborazione dati,
di strategia a breve, medio e lungo termine, di formazione delle risorse umane.
La società può altresì 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, commerciali, industriali, finanziarie, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la
vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, nonchè tutte quelle altre attività che
saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle
attività che costituiscono l'oggetto sociale;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune
garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.
La società, infine, in modo non prevalente può:
. concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un
interesse, anche non direttamente patrimoniale della società; il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali
attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.
Le attività che costituiscono l'oggetto sociale o ad esso correlate devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che
ne disciplinano l'esercizio, con espressa esclusione del compimento di attività non consentite dalla legge; in particolare viene
escluso l'esercizio di attività che comportino l'iscrizione in Collegi, Albi o Ordini Professionali, l'esercizio di attività
finanziaria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e comunque di quelle attività finanziarie svolte nei
confronti del pubblico, le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, quelle riservate
alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di mediazione in genere di cui
all'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché
l'attività di raccolta e sollecitazione al pubblico risparmio, comprese quelle di credito al consumo e le attività di cui al D.Lgs.
23 luglio 1996, n. 415, con tutte le successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.
Comunque non costituiscono operazioni di raccolta di risparmio i finanziamenti infruttiferi dei soci, sia a fondo perduto che
in conto capitale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed alle deliberazioni del C.I.C.R..
Si precisa inoltre che la società, possedendo i requisiti "cumulativi" (art. 25, comma 2, D.L. 179/2012 - Circolare AE n. 16
/2014) ed uno dei requisiti "alternativi" (art. 25, comma 2, lett. h, D.L. 179/2012) è stata iscritta con la qualifica di start up
innovativa nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di Milano.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di
valore delle immobilizzazioni immateriali.
Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; tali
costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità
pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
La voce, pari ad Euro 6.966, al netto dell'ammortamento di Euro 1.742, comprende esclusivamente costi di ricerca e sviluppo;
le spese in ricerca e sviluppo - superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione - sono
rappresentate dai costi per lo sviluppo pre-competitivo e competitivo della società, così dettagliati:
- spese per la realizzazione e sviluppo del business plan;
- spese nella ricerca di potenziali e qualificati investitori nella società.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del Codice Civile.
Città o
Stato

Denominazione
Klaro spletne
storitve d.o.o.

SLOVENIA

Capitale
in euro

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

13.813

Quota
posseduta in
euro

Patrimonio
netto in euro

14.576

564.149

Quota
posseduta in
%

3.813

Valore a bilancio o
corrispondente credito

27,60%

509.189

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".
Le partecipazioni in altre imprese sono così costituite:
Denominazione

Città o Stato

TOPHOST S.r.l.

Capitale in euro

Milano - ITALIA

Valore a bilancio
Quota posseduta Quota posseduta
o corrispondente
in euro
in %
credito

10.000

2.000

20,00

245.477

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante

12.704

12.704

Disponibilità liquide

65.732

65.732

Ratei e risconti attivi

4.957

4.957

12.704

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi
Capitale

-

10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

840.000

Varie altre riserve

1

1

Totale altre riserve

1

1

Utile (perdita) dell'esercizio

-

(330)

(330)

Totale patrimonio netto

1

(330)

849.671

Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
10.000

Capitale

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni 840.000

Capitale

A;B

-

Capitale

Altre riserve
Varie altre riserve

1

-

Totale altre riserve

1

-

850.000

-

Totale
Quota non distribuibile

850.000

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

7.305

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.
In relazione ai conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale, si informa che gli stessi sono rappresentati dalla Fideiussione
prestata a favore di Unicredit S.p.A., la quale ha attivato una garanzia internazionale di tipo cross - border a favore di
Unicredit Banka Slovenia D.D., il tutto nell'interesse della collegata Klaro d.o.o.. A fronte di tale operazione la collegata
Klaro d.o.o. ha costituito un pegno su quote a favore di DHH S.r.l..
Si rappresenta ulteriormente che la controllante Seeweb S.r.l. ha, a sua volta, prestato Fideiussione nell'interesse della
scrivente società a supporto dell'operazione di cui sopra.
Ai sensi dell'articolo 2427, punto 22-ter del codice civile, si rappresenta che la società ha sottoscritto due contratti di
investimento che prevedono l'acquisizione del 100% delle partecipate Klaro d.o.o. e Tophost S.r.l., da effettuarsi mediante
delibere di aumento di capitale sociale della D.H.H. Srl, che verranno sottoscritte mediante conferimento di quote di Tophost
Srl (da parte della Seeweb Srl) e di Klaro d.o.o. (da parte dei soci della stessa). .
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Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri straordinari
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

(330)

-

(330)

-

4.729

-

4.729

-

4.399

-

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(4.957)

-

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(5.399)

-

Variazioni del capitale circolante netto

(10.356)

-

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Totale variazioni del capitale circolante netto

(5.957)

-

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(5.957)

-

(23.646)

-

(754.666)

-

(778.312)

-

850.000

-

850.000

-

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

65.731

-

Disponibilità liquide a fine esercizio

65.732

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

La differenza di quadratura è rappresentata dalla Riserva da arrotondamento Euro che, rilevata extra contabilmente e pari ad
Euro 1, accoglie gli importi conseguenti all'arrotondamento all'unità di Euro
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si rappresenta che la società, pur essendo partecipata al 60% dalla Seeweb S.
r.l., non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1°
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non rilevanti e
concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori
dettagli.
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Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
Signori Soci, il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili.
Si invita pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 così come predisposto dall'Organo Amministrativo,
unitamente con la proposta inerente la perdita dell'esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giandomenico Sica
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