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Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA TREZZO D'ADDA 5/3 20144 MILANO 
MI

Codice Fiscale 10243190963

Numero Rea Milano 2516071

P.I. 10243190963

Capitale Sociale Euro 12.563

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
620100 Produzione di software non 
connesso all'edizione

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 65.240

II - Immobilizzazioni materiali 14.740

Totale immobilizzazioni (B) 79.980

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.985

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.814

Totale crediti 19.814

IV - Disponibilità liquide 1.082

Totale attivo circolante (C) 24.881

Totale attivo 104.861

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.236

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 93.298

VI - Altre riserve 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (5.446)

Totale patrimonio netto 99.089

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.772

Totale debiti 5.772

Totale passivo 104.861
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.
 

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Conto economico micro

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.698
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

3.985

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.985

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.797

altri 6

Totale altri ricavi e proventi 7.803

Totale valore della produzione 22.486

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.986

7) per servizi 12.155

8) per godimento di beni di terzi 287

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

1.953

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 476

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.477

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.953

14) oneri diversi di gestione 2.408

Totale costi della produzione 27.789

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.303)

C) Proventi e oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi 131

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 131

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (5.172)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 274

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 274

21) Utile (perdita) dell'esercizio (5.446)

v.2.9.4 PCUP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a Euro 11.816, sono

superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione 22.486 Euro e i costi della produzione

27.789 Euro.

In particolare i costi sostenuti riguardano spese per:

Costi di sviluppo competitivo e incubazione presso un incubatore certificato per Euro 2.000

Costi di sviluppo per progettazione e prototipazzione del modello di bicchiere in silicone Pcup per Euro

9.816

Copertura della perdita di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad

Euro  5.446 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riporto a nuovo 5.446

Totale 5.446
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, ...

L'Amministratore

 

Il sottoscritto PISONI LORENZO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le

informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.
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