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Stato patrimoniale

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.343

Totale immobilizzazioni (B) 3.343

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 345

Totale crediti 345

IV - Disponibilità liquide 3.030

Totale attivo circolante (C) 3.375

Totale attivo 6.718

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.315)

Totale patrimonio netto 6.685

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 33

Totale debiti 33

Totale passivo 6.718
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Conto economico

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 151

Totale valore della produzione 151

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70

7) per servizi 2.011

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

836

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 836

Totale ammortamenti e svalutazioni 836

14) oneri diversi di gestione 549

Totale costi della produzione 3.466

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.315)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.315)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.315)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.315) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(3.315) -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (3.315) -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (3.315) -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.315) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.315) -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.030 -
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Bloovery S.r.l. 
Sede Legale Milano, Via Morimondo 26 

Capitale sociale € 10.000,00  
codice fiscale e partita IVA 09559560967 

REA MI 2098374 
************ 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016 
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., 
C.N.D.C.E.C.). 
  
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 
disposizioni che fanno riferimento ad essa. 
  
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente. 
  
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 
articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal 
n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 
dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile. 
  
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 
c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 
2435-bis, c.7 del Codice Civile. 
  
 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 
complementari a tale scopo. 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
PRINCIPI CONTABILI 
 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 
 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 
• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la sua chiusura; 
• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati 
distintamente. 

 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
 
 
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
  
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile. In particolare: 
  
Immobilizzazioni immateriali 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
  
Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 
eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non 
ammortizzati. 
  
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore 
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 
non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
  
Immobilizzazioni materiali 
  
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 
interna, ovvero al valore di conferimento basato sulla perizia di stima del patrimonio aziendale. Tale 
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore 
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 
non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
  
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, 
in ogni caso, il valore di mercato. 
  
In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono 
soggette a continuo rinnovamento, sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, 
conformemente alla disposizione contenuta nell'art. 2426, punto 12 del Codice Civile. 
  
Immobilizzazioni finanziarie 
  
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono 
state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione 
in Bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito 
ai beni conferiti. 
  
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora 
vangano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel 
limite del costo di acquisizione. 
  
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i 
criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 
 
. 
  
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate 
nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
  
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di 
acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò 
esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso. 
  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile 
valore di realizzo. 
  
Crediti 
  
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di 
appositi fondi svalutazione al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al 
rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 
generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 
  
 
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 
competenza dell'esercizio in esame. 
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Disponibilità liquide 
  
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 
valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, 
tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di 
conti in valuta estera. 
  
Ratei e risconti 
  
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
  
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 
originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 
  
Fondi per rischi e oneri 
  
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. 
  
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
Debiti 
  
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
  
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
  
 
La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 
  
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 
  
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
  
In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta 
prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su 
ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 
• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, 
che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 
• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 
• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 
competenza temporale. 
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Imposte sul Reddito 
  
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza e 
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 
voce "Crediti tributari". 
  
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra 
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi 
specifichiamo quanto segue: 
 

• le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee 
tassabili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali 
differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile; 
• in aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state 
calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si 
ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in 
diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza 
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra 
menzionate. 

 
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero 
importo delle imposte anticipate. 
  
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 
di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 
 
 
INDICI DI BILANCIO E RENDICONTO FINANZIARIO 
  
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società, i 
principali indici di bilancio, nonché il rendiconto finanziario per l'esercizio al 31/12/2013. 
 
 
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 
 
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di 
cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile. 
  
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
 
Immobilizzazioni 
  
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 
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Voce di bilancio Saldo 
iniziale Incrementi Decrementi Saldo 

finale 
Costi di impianto e di ampliamento  3.343.39         3.343.39 
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità      
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere 
dell'ingegno      

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e acconti      
Altre immobilizzazioni immateriali      
Arrotondamento     
Totali  3.343.39   3.343,39 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
 
Crediti 

 
Si fa presente che la voce in questione accoglie solamente crediti verso soggetti aventi sede nel 
territorio nazionale e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per aree 
geografiche. 
  
 
Attivo circolante 
  
Crediti 
 
Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo 
circolante (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente  

Verso clienti    
Crediti per fatture da emettere     
Verso imprese collegate    
Verso controllanti    
Crediti tributari  344,12  
Imposte anticipate    
Verso altri    
Arrotondamento    
Totali  344,12  

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
ed entro 5 anni Oltre 5 anni Arrotondamento Totale 

Crediti 344,12                          344,12 

 
I crediti sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 
2427, punto 6 del Codice Civile): 
 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 
Crediti 344,12       344,12 
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Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative. 
 
Crediti tributari 

 
Descrizione Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente Variazione 

Ritenute subite       
Crediti IRES/IRPEF       
Crediti IRAP       
Acconti IRES/IRPEF       
Acconti IRAP       
Crediti IVA  344,12 100% 
Crediti verso controllante per consolidato fiscale    
Crediti verso controllata per consolidato fiscale    
Altri crediti tributari    
Arrotondamento    
Totali  344,12 100% 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente Variazione 

Depositi bancari e postali  2.830,85 100% 
Assegni    
Denaro e valori in cassa  200,00  
Totali  3.030,85 100% 
 
 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
  
Patrimonio Netto 
  
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 13.392 e ha registrato le 
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Saldo 
iniziale 

Destinaz. 
ris. es.- 
Distrib. 

utili 

Destinaz. ris. 
es. - Altre 

destinazioni 
Altri 

incrementi 
Decrement

i 
Riclassifich

e 
Saldo 
finale Note 

Capitale     10.000      20.000   
Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

               

Riserve di 
rivalutazione                
Riserva legale                
Riserve statutarie                
Riserva per azioni                
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proprie in 
portafoglio 
Altre riserve:          
- Riserva 
straordinaria                
- Versamenti in 
conto capitale                
- Versamenti conto 
copertura perdite                
- Fondo contributi in 
conto capitale art. 88 
T.U. 

               

- Fondi riserve in 
sospensione di 
imposta 

               

- Riserve da 
conferimenti 
agevolati (legge 
576/1975) 

               

- Riserve di cui 
all'art. 15 d.l. 
429/1982 

               

- Fondi 
accantonamento (art. 
2 legge n. 168/1992) 

               

- Riserva fondi 
previdenz.integr.ex 
d.lgs n. 124/1993 

               

- Riserva non 
distribuibile ex art. 
2426 

               

- Riserva per 
conversione in Euro                
- Riserva per 
azioni/quote società 
controllate 

               

- Riserva per 
arrotondamento Euro                
- Riserva per utili in 
trasparenza                
- Riserva per utili su 
cambi                
- Riserva per 
rinnovamento 
impianti e 
macchinari 

               

- Riserva 
accantonamento 
sopravvenienze e 
plusvalenze attive 

               

- Riserva per 
acquisto azioni 
proprie 

               

- Riserva da deroghe 
ex art. 2423 Cod. 
Civ. 

               

- Riserva azioni della 
società controllante                
- Riserva non 
distribuibile da                
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rivalutazione delle 
partecipazioni 
- Versamenti in 
conto aumento di 
capitale 

               

- Versamenti in 
conto futuro 
aumento di capitale 

               

- Riserva da 
riduzione capitale 
sociale 

               

- Riserva avanzo di 
fusione                
- Riserva da condono 
ex L. 19 dicembre 
1973, n. 823 

               

- Riserva da condono 
ex L. 7 agosto 1982, 
n. 516 

               

- Riserva da condono 
ex L. 30 dicembre 
1991, n. 413 

               

- Riserva da condono 
ex L. 27 dicembre 
2002, n. 289 

               

- Riserva per 
ammortamenti 
anticipati 

               

- Altre riserve                
Utili (perdite) portati 
a nuovo              
Utile (perdita) 
dell'esercizio:    3.315   3.315   
- Utile dell'esercizio             
- (Perdita 
dell'esercizio)              
- Acconti su 
dividendi              
- Copertura perdite              
TOTALE 
PATRIMONIO 
NETTO 

    6.685    6.685   

 
 
Capitale sociale 
  
Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato 
  
Debiti 
  
La composizione e le variazioni delle singole voci è rappresentata dal seguente prospetto (art. 2427, 
punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente  

Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      



Nota integrativa redatta in forma abbreviata Pagina 10 di 12 

Debiti verso soci per finanziamenti      
Debiti verso banche      
Debiti verso altri finanziatori    
Acconti    
Debiti verso fornitori    
Debiti rappresentati da titoli di credito    
Debiti verso imprese controllate    
Debiti verso imprese collegate    
Debiti verso controllanti    
Debiti tributari  33,23  
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale    
Altri debiti    
Arrotondamento    
Totali  33,23  
 
Si riportano, rispettivamente, i prospetti relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza e per aree 
geografiche, sulla base del combinato disposto degli artt. 2427, punto 6 dell'art. 2435-bis, c.5, del 
Codice Civile. 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi ed entro 5 anni Oltre 5 anni Arrotondamento Totale 
Debiti 33,23       33,23 
 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 
Debiti 33,23       33.23 
 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente   

Ricavi vendite e prestazioni  151,07   
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti     

Variazioni lavori in corso su ordinazione     
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     
Altri ricavi e proventi     
Totali  151,07   

 
 
Costi della produzione 
 
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 
della produzione". 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente  Var.% 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   70,40    100%  
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Per servizi  2.010,26  100% 
Per godimento di beni di terzi     
Per il personale:     
a) salari e stipendi     
b) oneri sociali     
c) trattamento di fine rapporto     
d) trattamento di quiescenza e simili     
e) altri costi     
Ammortamenti e svalutazioni:     
a) immobilizzazioni immateriali  836,00  100% 
b) immobilizzazioni materiali     
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     
d) svalut.ni crediti att. circolante     
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci     

Accantonamento per rischi     
Altri accantonamenti     
Oneri diversi di gestione  549,28  100% 
Arrotondamento     
Totali  3.465,94  3.465,94 
 
 
 
 
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
  
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non sussistono accordi non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale, che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
  
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
  
 

 
 
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di 
esercizio, pari ad Euro 3.314,87 come segue: 
 

Descrizione Valore 
Copertura Perdita dell'esercizio con:  
- Riserva legale  
- Riserva straordinaria  
- utilizzo Utili a nuovo  
- utilizzo Versamenti in c/capitale  
- utilizzo Versamenti in c/copertura perdite  
   
- a nuovo 3.314,87 
Totale  
 
 
 
MILANO, il 29/04/2017 
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Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale ed il Conto 
Economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la Società. 
 
 


