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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.262

-

54.826

13.520

1.000

1.000

57.088

14.520

esigibili entro l'esercizio successivo

213.177

103.131

Totale crediti

213.177

103.131

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

73.039

54.579

286.216

157.710

2.092

641

345.396

172.871

100.000

10.000

1.586

1.220

(1)

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

9.120

2.167

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.084

7.319

114.789

20.706

7.250

-

72.418

40.800

esigibili entro l'esercizio successivo

150.914

111.338

Totale debiti

150.914

111.338

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

732.570

240.548

121.589

90.650

12

9

Totale altri ricavi e proventi

121.601

90.659

Totale valore della produzione

854.171

331.207

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

8.166

2.555

158.437

122.006

38.487

15.000

a) salari e stipendi

453.272

136.906

b) oneri sociali

122.544

24.103

33.703

11.066

32.003

11.066

1.700

-

609.519

172.075

11.466

3.619

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

316

-

11.150

3.619

11.466

3.619

13) altri accantonamenti

7.250

-

14) oneri diversi di gestione

7.781

2.536

841.106

317.791

13.065

13.416

altri

5

2

Totale proventi diversi dai precedenti

5

2

5

2

altri

233

248

Totale interessi e altri oneri finanziari

233

248

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(228)

(246)

12.837

13.170

imposte correnti

8.753

5.851

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

8.753

5.851

4.084

7.319

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Nell'esercizio 2018 la società ha realizzato un'importante crescita, sia in termini di fatturato, di attività
complessivamente svolte e di addetti; per accompagnare questo sviluppo il socio unico ha effettuato un aumento di
capitale sociale dai precedenti 10.000 Euro agli attuali 100.000 Euro.
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2018 e costituisce, insieme allo
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la
funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di
bilancio, al fine di fornire le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti
dall'art. 2426 C.c.
Tutte le informazioni di natura contabile riportate sono conformi alle scritture contabili della società, dalle quali sono
direttamente ottenute. Tutti gli importi sono espressi in unità di Euro, con gli opportuni arrotondamenti.
Il bilancio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art.
2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla
Gestione.

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015
n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni.
I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1),
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis).
Sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite
di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto
delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed
eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art.
2423-bis, 2 comma C.c. .

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione delle poste risutlano invariati rispetto al prcedente esercizio. Si illustra di seguito la valutazione
relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente secondo un piano articolato in cinque esercizi.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto
Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della
vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.).
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società nel capitale di altre imprese; sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio
del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi
valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, di
avvalersi di tale facoltà.

Crediti e fondo rischi
I crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto coincidente con il presumibile valore di realizzo.
In applicazione del principio di prudenza è stato costituito un apposito fondo rischi in relazione a possibili variazioni
dei crediti relativi a contributi su progetti, come sarà meglio analizzato nel prosieguo.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.
Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e 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 stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti
alla data di chiusura dell'esercizio.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti).
Non vi sono significative differenze temporanee che abbiano resa necessaria la rilevazione di imposte differite ovvero
anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

-

21.555

-

21.555

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

8.035

Valore di bilancio

-

13.520

1.000

14.520

1.578

52.456

-

54.034

0

0

-

-

316

11.150

1.262

41.306

-

42.568

1.578

74.011

-

75.589

316

19.185

1.262

54.826

8.035

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

11.466

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

19.501
1.000

57.088

Nell'esercizio sono stati effettuati significativi investimenti in immobilizzazioni:
- le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese dell'assemblea straordinaria di variazione del capitale
sociale; esse sono ammortizzate in quote quote annuali costanti;
- le immobilizzazioni materiali si riferiscono a mobili e macchine d'ufficio.
Le aliquote di ammortamento applicate sono invariate:
- per i mobili di ufficio, 12%;
- per le macchine di ufficio, 20%.
Le aliquote sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrate in funzione del bene.
Alcune macchine di ufficio, del valore unitario inferiore ad Euro 516, sono state interamente ammortizzate, in
considerazione del loro modesto valore e dell'elevato grado di obsolescenza di tale categoria di beni.
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o
economica. Non sussistono oneri finanziari capitalizzati a voci dell'attivo patrimoniale.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2018 sono pari a € 213.177 e sono così composti:
- crediti verso clienti Euro 65.000;
- contributi da ricevere Euro 111.610;
- crediti tributari Euro 32.559;
- crediti verso istituti previdenziali Euro 57;
- crediti per cauzioni Euro 3.856;
- altri crediti Euro 95.
I crediti verso clienti si riferiscono a normali dilazioni commerciali d'incasso.
I contributi da ricevere riguardano le somme relative alle attività rendicontate sui diversi progetti di ricerca cui la
società ha preso parte nel corso dell'esercizio.
I crediti tributari si riferiscono all'IVA (Euro 31.624) e a ritenute dipendenti (Euro 935).
I crediti verso istituti previdenziali si riferiscono ad acconti INAIL.
I crediti per cauzioni si riferiscono ai contratti di locazione della sede.
Gli altri crediti riguardano un deposito presso un professionista.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono così formate.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. Si riferiscono alla destinazione a riserva dell'utile
dell'esercizio precedente e all'aumento di capitale sociale effettuato.
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

90.000

100.000

1.220

366

-

1.586

-

-

-

(1)

2.167

6.953

-

9.120

7.319

(7.319)

-

4.084

4.084

20.706

-

90.000

4.084

114.789

Altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
La tabella evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del
patrimonio netto contabile, così come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

100.000
1.586

Riserva legale

di capitale

B

-

di utili

B

1.586

Altre riserve
(1)

Totale altre riserve

9.120

Utili portati a nuovo
Totale

di utili

A, B, C, D

9.120

110.706

10.706

Quota non distribuibile

1.586

Residua quota distribuibile

9.120

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

Fondi per rischi e oneri
Nell'esercizio è stato costituito, a titolo prudenziale, un fondo per tener conto del rischio di possibili rettifiche ai crediti
per contributi da ricevere su progetti, in sede di revisione della spesa rendicontata dalla società.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.250

7.250

Totale variazioni

7.250

7.250

7.250

7.250

Valore di fine esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso n. 16 dipendenti in forza alla chiusura dell'esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
40.800

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

31.774

Accantonamento nell'esercizio

155

Utilizzo nell'esercizio

31.619

Totale variazioni

72.418

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per
tipologia e sulla base della relativa scadenza. Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni della società.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti

28.000

(28.000)

-

-

Debiti verso fornitori

47.081

10.693

57.774

57.774

Debiti tributari

13.186

9.335

22.521

22.521

8.474

22.959

31.433

31.433

14.598

24.588

39.186

39.186

111.338

39.575

150.914

150.914

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori si riferiscono a normali dilazioni commerciali di pagamento e comprendono il valore delle
fatture da ricevere alla fine dell'esercizio (Euro 7.741).

Debiti tributari
La voce "Debiti tributari" contiene i debiti tributari certi, in particolare:
- saldo IRES dell'esercizio Euro 1.966;
- saldo IRAP dell'esercizio Euro 651;
- ritenute su lavoro dipendente ed autonomo Euro 19.063;
- debiti per tributi locali Euro 841.

Altri debiti
I "Debiti verso istituti di previdenza" si riferiscono ai contributi del personale dipendente e amministratore del mese di
dicembre (INPS Euro 28.792, Gestione Separata Euro 1.027, enti bilaterali Euro 241), oltre al saldo del premio INAIL
di Euro 1.373.
Gli "Altri debiti" riguardano:
- saldo della mensilità di dicembre di personale e amministratore Euro 38.114;
- pagamenti con carta di credito da addebitare Euro 970;
- voucher dipendenti da rimborsare Euro 102.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.
Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Variazione
(%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate:
imposte correnti

5.851

8.753

2.902

49,60

Totale

5.851

8.753

2.902

49,60

Al 31/12/2018 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e
di Conto economico.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti dell'anno 2018, in significativo incremento rispetto all'anno precedente, è stato pari a
12,62 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:
Amministratori
Compensi

28.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come
disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così
come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di
mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non
esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al
comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a
pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a €
10.000 nel periodo considerato (comma 127).
Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute, relative in particolare ai
seguenti progetti:
- progetto "Safecop" finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei fondi H2020; importi erogati da Alten Sverige
(Svezia), somme incassate nell'anno Euro 3.077;
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 11 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

RULEX INNOVATION LABS S.R.L. UNIPERSONALE

- progetto "P3C" finanziato dalla Regione Liguria nell'ambito dei fondi POR 2014-2020; importi erogati da FILSE
SpA, somme incassate nell'anno Euro 58.321.
Descrizione
Contributi

Progetti "P3C" e "Safecop"

Importo
61.398

Informazioni sulle attività di ricerca e sviluppo
Come negli anni precedenti, la società ha realizzato significative attività di ricerca e sviluppo: a seguito del progressivo
ampliamento dell'organico ha potuto incrementare il volume delle attività svolte, che si possono schematizzare in tre
macro-filoni di ricerca industriale.
1. Sviluppo non incrementale della piattaforma Rulex, al fine di portarla oltre lo stato dell'arte del mercato
dell'intelligenza artificiale in relazione a tre aspetti critici (nuova metodologia di gestione della memoria; creazione di
un nuovo linguaggio di programmazione per i Big Data; creazione di un ambiente a micro-servizi su cui eseguire il
kernel di Rulex e il nuovo linguaggio di programmazione tramite architettura cloud).
2. Sviluppo di soluzioni verticali che, facendo leva sugli strumenti messi a punto dalla piattaforma, risolvono
problemi specifici e permettono di gestire un business complesso in modo automatico.
3. Progetti di Ricerca e Sviluppo finanziati a livello europeo/nazionale/regionale, in particolare: progetto europeo
SAFECOP, progetto POR Regione Liguria PICK-UP, progetto POR Regione Liguria P3C, progetto POR Regione
Liguria P4 HEALTH.
I costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo sono stati interamente imputati a conto economico:
- costo del personale impiegato nelle attività, determinato sulla base del numero delle ore dedicate alle attività di
progetto, pari ad Euro 359.523;
- costo di un collaboratore a progetto dedicato esclusivamente ad attività di ricerca e sviluppo, pari ad Euro 13.946;
- costo per collaborazione con un istituto di ricerca Euro 15.000.
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Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo propone al socio unico di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile
di Euro 4.083,58, destinandolo come segue:
- alla riserva legale Euro 205,00;
- alla riserva "Utili riportati a nuovo" Euro 3.878,58.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Un amministratore
Andrea Ridi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Elmo Tamarindo, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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