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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BES UP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA SAN VITTORE 45 MILANO MI

Codice Fiscale 09287490966

Numero Rea MI 2080991

P.I. 09287490966

Capitale Sociale Euro 11.140 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 620100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.1 BES UP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 17

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BES UP S.R.L.
Codice fiscale: 09287490966

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407205883
estratto dal Registro Imprese in data 06/10/2020

BES UP S.R.L.
Codice Fiscale 09287490966

Informazioni societarie •            di     4 22



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.500 7.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 466.542 263.672

II - Immobilizzazioni materiali 367 591

III - Immobilizzazioni finanziarie 20.000 20.000

Totale immobilizzazioni (B) 486.909 284.263

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 194.258 307.062

Totale crediti 194.258 307.062

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 455.023 47.313

Totale attivo circolante (C) 649.281 354.375

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 1.143.690 646.138

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.140 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 477.641 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 717 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 355.001 354.999

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.047) (29.672)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.259 14.343

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 856.711 349.670

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.869 1.897

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 280.505 288.306

Totale debiti 280.505 288.306

E) Ratei e risconti 2.605 6.265

Totale passivo 1.143.690 646.138

v.2.11.1 BES UP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 17

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BES UP S.R.L.
Codice fiscale: 09287490966

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407205883
estratto dal Registro Imprese in data 06/10/2020

BES UP S.R.L.
Codice Fiscale 09287490966

Informazioni societarie •            di     5 22



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 312.605 242.702
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 312.605 242.702

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.303 767

7) per servizi 93.397 80.922

8) per godimento di beni di terzi 4.705 12.599

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 25.824

b) oneri sociali 133 11.095

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.229 2.623

c) trattamento di fine rapporto 2.229 1.949

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 674

Totale costi per il personale 2.362 39.542

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

156.485 84.659

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 156.261 84.435

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 224 224

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 156.485 84.659

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 17.000 8.923

Totale costi della produzione 277.252 227.412

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 35.353 15.290

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 6.687 947

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.687 947

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.687) (947)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 28.666 14.343

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

imposte correnti 407 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 407 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.259 14.343
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci la situazione patrimoniale ed economica che Vi sottoponiamo corrisponde alle scritture contabili effettuate nel
contesto dell'attività di servizi di consulenza nei seguenti ambiti: strategie funzionali e ristrutturazione di processi aziendali;
ristrutturazione e realizzazione di sistemi informatici ; studi di settore e di mercati; sviluppo di piani industriali. La vostra
società è una START-UP innovativa, regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Milano.

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

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'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.

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 evidenzia un utile di esercizio di euro 28.259.= in contrapposizione ad
un utile dell'esercizio precedente pari ad Euro 14.343.=

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una normale attività con crescita del fatturato.

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, commi 4 e 5 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.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della competenza, 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 di favorire la sostanza dell'operazione o del contratto rispetto alla forma.
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.

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. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

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.

v.2.11.1 BES UP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 17

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BES UP S.R.L.
Codice fiscale: 09287490966

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407205883
estratto dal Registro Imprese in data 06/10/2020

BES UP S.R.L.
Codice Fiscale 09287490966

Informazioni societarie •            di     9 22



La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di

approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi alla crisi pandemica globale che ha ritardato le attività di predisposizione del bilancio

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

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.

Altre informazioni

La società è dotata di un'adeguata struttura organizzativa ed amministrativa.

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, 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.
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Nota integrativa abbreviata, 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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.

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 sviluppo 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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.

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
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e
misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non
superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine d'ufficio elettroniche 20%
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che 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 durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

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.).

La società detiene il controllo totalitario nei confronti della società Board Efficiency Support Srl.

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

BOARD EFFICENCY SUPPORT 
S.R.L.

MILANO 20.000 58.946 3.020- 100,000 20.000

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

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

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.  

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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.

 

  Capitale
Riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni

Riserva 
legale

Altre riserve

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo iniziale al 1/01/2017 10.000     150.000   25.708- 134.292

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:              

-  Attribuzione di dividendi              

-  Altre destinazioni         25.708- 25.708  

Altre variazioni:              

-  Copertura perdite              

-  Operazioni sul capitale              

-  Distribuzione ai soci              

-  Altre variazioni       205.000     205.000

Risultato dell'esercizio 2017           3.964- 3.964-

Saldo finale al 31/12/2017 10.000     355.000 25.708- 3.964- 335.328

Saldo iniziale al 1/01/2018 10.000     355.000 25.708- 3.964- 335.328

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:              

-  Attribuzione di dividendi              

-  Altre destinazioni         3.964- 3.964  

Altre variazioni:              

-  Copertura perdite              

-  Operazioni sul capitale              

-  Distribuzione ai soci              

-  Altre variazioni       1-     1-

Risultato dell'esercizio 2018           14.343 14.343

Saldo finale al 31/12/2018 10.000     354.999 29.672- 14.343 349.670

Saldo iniziale al 1/01/2019 10.000     354.999 29.672- 14.343 349.670

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:              

-  Attribuzione di dividendi              

-  Altre destinazioni     717   13.625 14.343- 1-

Altre variazioni:              
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-  Copertura perdite              

-  Operazioni sul capitale              

-  Distribuzione ai soci              

-  Altre variazioni 1.140 477.641   2     478.783

Risultato dell'esercizio 2019           28.259 28.259

Saldo finale al 31/12/2019 11.140 477.641 717 355.001 16.047- 28.259 856.711

 

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale A 11.140 - 11.140

Totale     11.140 - 11.140

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni          

  Capitale A;B;C 477.641 477.641 -

Totale     477.641 477.641 -

Riserva legale          

  Capitale A;B 717 - 717

Totale     717 - 717

Altre riserve          

  Capitale A;B;C 355.001 355.001 -

Totale     355.001 355.001 -

Utili (perdite) portati a nuovo          

  Capitale A;B;C 16.047- 16.047- -

Totale     16.047- 16.047- -

Totale Composizione voci PN     828.452 816.595 11.857

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Alla data di chiusura dell'esercizio le maestranze ammontavano a 1 unità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.897

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.229

Utilizzo nell'esercizio 257
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 1.972

Valore di fine esercizio 3.869

Debiti

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

Debiti di durata superiore ai cinque anni e 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.

v.2.11.1 BES UP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 17

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

BES UP S.R.L.
Codice fiscale: 09287490966

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407205883
estratto dal Registro Imprese in data 06/10/2020

BES UP S.R.L.
Codice Fiscale 09287490966

Informazioni societarie •            di     15 22



Nota integrativa abbreviata, 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 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.

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 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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

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, si segnala quanto segue.

Merita citazione l'epidemia da "Corona Virus" attualmente in atto che è di portata mondiale. La Vostra società per l'attività
svolta e per il settore di appartenenza, non dovrebbe essere   interessata   in maniera   considerevole,   fatto salvo per
un'evoluzione imprevedibile del fenomeno pandemico. Riteniamo pertanto che la continuità aziendale sia assicurata.

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.

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1 comma 125 della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in Nota
Integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che nel corrente esercizio non ha beneficiato di alcun contributo pubblico

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 1.413.= alla riserva legale;

euro 26.846.= a nuovo.
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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.

Milano, 29/05/2020

 

IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA

Per il Consiglio di Amministrazione

Gensèric  Cantournet, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Gruarin Federico dottore commercialista iscritto al n. 642 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili della provincia di Torino, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della 
L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,  il conto 
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi 
dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

BES UP S.R.L. 

Pagina 1 

 

 

BES UP S.R.L.  
 

Sede legale VIA SAN VITTORE 45 - MILANO 

Codice Fiscale 09287490966 

Partita IVA 09287490966 

Iscritta al registro delle imprese di MILANO al n.  09287490966 

Iscritta al R.E.A. di  MILANO al n. 2080991 

Capitale sociale Euro 11.139,95.= interamente versato 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 28 GIUGNO 2020 

L’anno 2020 ed allì 28 del mese di Giugno ad ore  10.30, opportunamente convocata 

presso la sede legale, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Argomenti di cui all’Art. 2479 C.C. 

Assume la Presidenza il Sig. Cantournet Genseric, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il quale constata e fa dare atto 

-  che è presente presso la sede legale l’Amministratore Delegato Dott.ssa Angela 

Pietrantoni 

-  che sono presenti, ciascuno collegato in audio-videoconferenza dal proprio domicilio, 

i restanti Consiglieri in carica 

- che sono presenti  tutti i soci aventi diritto al voto, come segue: 

o la società SLV Consulting s.r.l., titolare di una quota di capitale sociale pari 

ad Euro 3.665,24.=, in persona del legale rappresentante, collegato in audio-

videoconferenza dal proprio domicilio; 

o la società STEP S.r.l., titolare di una quota di capitale sociale pari ad Euro 

3.357,14.=, in persona del legale rappresentante, collegato in audio-

videoconferenza dal proprio domicilio; 

o la società Sedelma s.r.l., titolare di una quota di capitale sociale pari ad Euro 

3.525,24.= in persona del legale rappresentante, collegato in audio-

videoconferenza dal proprio domicilio; 

- che non esiste l’organo di controllo 

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno 

 

DICHIARA 

 

pertanto l’assemblea regolarmente costituita ai sensi di Statuto ed atta a deliberare su 

quanto posto all’Ordine del Giorno, e di aver accertato l’identità e la legittimazione dei 

presenti. Funge da segretario la Dott.ssa Pietrantoni Angela che presente accetta. 

Il Presidente legge e commenta il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019 con la relativa 

Nota Integrativa così come predisposti dall’Organo Amministrativo ed invita quindi i presenti 

a votare per alzata di mano. 

L’Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, ad unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio al 31 Dicembre 2019 con la relativa Nota Integrativa predisposti 

dall’Organo Amministrativo, concordando con lo stesso per quanto riguarda la destinazione 
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del risultato d’esercizio. 

Null’altro essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara chiusa l’assemblea ad ore 11.20, ricevendo dalla stessa mandato di redigere e 

sottoscrivere, unitamente al segretario, il presente verbale. 

IN ORIGINALE FIRMATO DA                                 IN ORIGINALE FIRMATO DA 

       IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

      (Dott.ssa Pietrantoni Angela)      (Dott. Cantournet Genseric) 

 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GRUARIN FEDERICO DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO AL N. 

642, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 – QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, 

DICHIARA LA CONFORMITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO 

ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE SOCIALE. 
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