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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  STARTUP WISE GUYS ITALY S.R.L.  

Sede:  LARGO AUGUSTO 3 MILANO MI  

Capitale sociale:  1.210.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  11350440969  

Codice fiscale:  11350440969  

Numero REA:  2597389  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  642000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 41.760 

Totale immobilizzazioni (B) 41.760 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 13.023 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.023 

 IV - Disponibilita' liquide 1.144.587 
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 31/12/2020 

Totale attivo circolante (C) 1.157.610 

D) Ratei e risconti 2.852 

Totale attivo 1.202.222 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 1.210.000 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (17.729) 

Totale patrimonio netto 1.192.271 

D) Debiti 9.951 

 esigibili entro l'esercizio successivo 9.951 

Totale passivo 1.202.222 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

  

Conto Economico Micro  

 31/12/2020 

B) Costi della produzione  

 7) per servizi 1.757 

 8) per godimento di beni di terzi 5.100 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizz. 

10.440 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.440 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 10.440 

 14) oneri diversi di gestione 432 

Totale costi della produzione 17.729 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (17.729) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (17.729) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (17.729) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

L’art. 2435-ter codice civile, introdotto dall'art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139, con decorrenza dal 01.01.2016 ed 

applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016, disciplina il contenuto del 

bilancio di esercizio di una nuova classe di imprese, c.d. micro-imprese.  

La società in esame appartiene a tale categoria in quanto per due esercizi consecutivi non ha superato i limiti previsti 

dall’art. 2435-ter codice civile. 

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 

2435-bis codice civile. 

La Società è stata costituita il 27.07.2020 a rogito dal Dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano. 

La Società ha come oggetto sociale l’esercizio dell’attività di assunzione in via diretta o indiretta di partecipazioni, intesa 

quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società di 

capitali o enti, italiani o esteri, principalmente di recente costituzione e con requisiti di alto valore tecnologico con lo scopo 

di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore delle società e degli enti nel lungo termine 

attraverso l’esercizio dei diritti. 

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

d'esercizio di € 17.729,28.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Milano ,  16/04/2021  

Andrea Orlando, Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 


