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Seeweb Holding S.r.l. 

Sede sociale in Frosinone, Via Armando Vona n. 66 

Capitale sociale euro 95.199,00 - interamente versato 

Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone 03043960602 

e n. 196072 di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Frosinone 

Partita Iva n. 03043960602 

** * ** 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 III - Immobilizzazioni finanziarie 2.083.554 

Totale immobilizzazioni (B) 2.083.554 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 2 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2 

 IV - Disponibilita' liquide 3.429 

Totale attivo circolante (C) 3.431 

Totale attivo 2.086.985 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 10.000 

 VI - Altre riserve 2.073.554 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.141) 

Totale patrimonio netto 2.081.413 

D) Debiti 5.572 

 esigibili entro l'esercizio successivo 5.572 

Totale passivo 2.086.985 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 

B) Costi della produzione  

 7) per servizi 1.663 

 14) oneri diversi di gestione 430 

Totale costi della produzione 2.093 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.093) 

C) Proventi e oneri finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 48 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 48 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (48) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (2.141) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.141) 

 



 SEEWEB HOLDING S.R.L.  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 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.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in 

quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 – primo esercizio sociale - evidenzia una perdita di Euro 

2.141,30. 

La società è stata costituita in data 14 dicembre 2018 mediante trasferimento di parte del patrimonio e, 

precisamente, di tutti gli elementi attivi e passivi attinenti l’attività di detenzione delle patecipazioni 

immobilizzate svolta dalla Seeweb Srl, con sede in Frosinone, Corso Lazio n. 9, avente codice fiscale e n. di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone 02043220603, capitale sociale Euro 103.000,00 interamente 

versato. 

La società ha per oggetto: 

1) L’attività di holding finanziaria e cioè l’acquisizione e la gestione in proprio di diritti, rappresentati o meno 

da titoli, sul capitale di altre imprese, nei limiti di legge.  

2) Il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario ed organizzativo delle società facenti parte del 

medesimo gruppo cui essa appartiene, nei limiti di legge.  

3) Il rilascio di garanzie di qualsiasi genere e di fidejussioni a favore delle società facenti parte del medesimo 

gruppo cui essa appartiene, nei limiti di legge 
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4) La fornitura ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente 

che indirettamente, ed a società terze, di servizi di analisi, predisposizione, assistenza e coordinamento in 

materia di ricerca di soluzioni finanziarie, di marketing, pubblicità, 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, di 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. 

In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi 

operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria, non nei confronti del 

pubblico, e di credito, esclusa la raccolta del risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra 

attività riservata per legge a particolari categorie di operatori e può prestare garanzie, sia reali che personali, 

anche per obbligazioni assunte da terzi.  

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.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli 

utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  
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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.   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 

del codice civile.   

Criteri di valutazione applicati 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni finanziarie 

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 (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.  

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

contabile OIC 28.  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 

c.c.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Le Immobilizzazioni Finanziarie, complessivamente pari ad Euro 2.083.554, si riferiscono a Partecipazioni in 

Imprese Collegate (€ 1.833.453) e a Partecipazioni in Altre Imprese (€ 250.101). 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio; 
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• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 

nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizione 2.083.554 2.083.554 

Totale variazioni 2.083.554 2.083.554 

Valore di fine esercizio   

Costo 2.083.554 2.083.554 

Valore di bilancio 2.083.554 2.083.554 

 
Le Partecipazioni in imprese collegate, pari ad Euro 1.833.453, si riferiscono esclusivamente alla 

partecipazione nella società DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A. – D.H.H. S.p.A. , società  quotata sul 

mercato AIM Italia/MAC ed in possesso dei requisiti di impresa PMI Innovativa, iscritta nell’apposita sezione 

presso il Registro delle Imprese di Milano. Le azioni possedute al 31 dicembre 2019 sono 360.000, pari al 

24,18% del Capitale Sociale della società.  Il valore di iscrizione in bilancio è di Euro 1.833.452,80.  

Si rappresenta ulteriormente che, essendo la Seeweb Srl – società scissa – titolare di n. 360.000  “WARRANT 

DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A. 2016-2021 – codice ISIN IT0005203689”, con l’operazione di 

scissione (Atto di scissione Notaio Piacitelli del 14 dicembre 2018 – rep. 73912, racc. 22157) la Seeweb S.r.l. 

ha attribuito alla Seeweb Holding S.r.l. – società costituita per effetto della scissione – i n. 360.000 warrant. 

 

Le Partecipazioni in altre imprese, complessivamente pari ad Euro 250.101, si riferiscono alle seguenti 

partecipazioni non qualificate: 

BAASBOX S.r.l.:  sede sociale a Roma, Via G. Giolitti n. 34, capitale sociale Euro 13.489,00; codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12477041003.Il valore nominale delle quote possedute 

al 31 dicembre 2019 è di Euro 716,00, pari al 5,21% del Capitale Sociale della società. Il valore di iscrizione in 

bilancio è di Euro 99.999,00.  

SYNC S.r.l.:  sede sociale a Roma, Via G. Giolitti n. 34, capitale sociale Euro 13.289,00; codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13278551000. Il valore nominale delle quote possedute 

al 31 dicembre 2019 è di Euro 449,00, pari al 3,38% del Capitale Sociale della società. Il valore di iscrizione in 

bilancio è di Euro 50.102,00.  
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MATERIALUCE S.r.l.:  sede sociale a Terni, Via Dessio Massimo n. 15, capitale sociale Euro 10.500,00; 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni 01531180550. Il valore nominale delle 

quote possedute al 31 dicembre 2019 è di Euro 500,00, pari al 4,76% del Capitale Sociale della società. Il 

valore attribuito di iscrizione in bilancio è di Euro 100.000,00.  

 

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

Attivo circolante 

È complessivamente pari ad Euro 3.431 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Sono pari ad Euro 2 e si riferiscono esclusivamente a Crediti verso l’Erario per IVA. 

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.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto trasferito, a seguito di scissione di parte del patrimonio della Seeweb S.r.l., è pari ad Euro 

2.083.553,80, di cui Euro 10.000,00 a titolo di capitale sociale. 

Debiti 

Pari ad Euro 5.572, sono così formati: 

- Debiti verso soci per finanziamenti  4.000,00 

- Debiti per fatture da ricevere 1.560,00 
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- Debiti v/banche per interessi passivi da liquidare 2,28 

- Debiti terzi per anticipi          9,64 

 5.571,92 

 
 

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 di durata 

superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi 

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti 

secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno 

parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 
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principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i 

relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, 

in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Costi per servizi. 

Pari ad Euro 1.663, comprendono: 

- Servizi Telematici € 7,90 

- Prestazioni professionali ricevute € 1.560,00 

- Spese e commissioni bancarie €           95,55 

 € 1.663,45 

Oneri diversi di gestione. 

La voce, pari ad Euro 430, comprende i seguenti costi della gestione caratteristica: 

Dirittti camerali € 120,00 

Tassa annuale vidimazione libri sociali € 309,87 

 € 429,87 

 Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 

entità o incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio, in quanto sulla base 

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti non è emerso reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP.  
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Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 

quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. 

Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 

prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni 

con parti correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera 

rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si rappresenta quanto segue. 
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In data 3 Febbraio 2020, la società – titolare n. 360.000 “WARRANT DOMINION HOSTING HOLDING 

S.p.A. 2016-2021– codice ISIN IT0005203689”, come precedentemente esposto – ha deliberato di assegnare ai 

soci, nella stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale, i n. 360.000 warrant e di attribuire agli stessi, 

quale prezzo di riferimento, quello alla data del 28/01/2020 come pubblicato da Borsa Italiana, pari ad un 

valore di € 0,48 ciascuno, per un importo complessivo di € 172.800,00. A seguito di tale operazione si è rilevata 

una plusvalenza di pari importo. 

In data 24 Febbraio 2020, con atto a rogito Notaio Giovanni Piacitelli (Repertorio n. 74726, Raccolta n. 22701) 

la società ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 10.000,00 fino ad Euro 95.199,00. 

Detto aumento è stato integralmente sottoscritto e liberato dai soci mediante conferimento delle intere quote di 

partecipazione nella società SEEWEB S.r.l., con sede in Frosinone, Corso Lazio n. 9, avente codice fiscale e n. 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone 02043220603, capitale sociale Euro 103.000,00 interamente 

versato. 

Il valore dei conferimenti non è inferiore al valore delle quote risultante nella perizia di stima del Dott. Fabrizio 

Redaelli, dottore commercialista e revisore contabile, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Milano al n. 4084, redatta in data 14 febbraio 2020 ed asseverata con giuramento con verbale di 

asseverazione di perizia a rogito del notaio Simona Guerra di Cinisello Balsamo in data 14 febbraio 2020 

repertorio n. 26117. 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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 attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.  
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Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la 

perdita d'esercizio.  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 

progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così 

come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Frosinone,  2/03/2020  

L’Amministratore Unico 

Antonio Domenico Baldassarra 
 


