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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014
Premessa
Per l’anno 2014 l’attività di Lucca Promos ha interessato i settori di maggior importanza per la provincia.
La parte prevalente è stata quella dell’internazionalizzazione, tema sempre più pregnante per l’economia del
territorio in questo momento di profonda crisi economica. Anche quest’anno si annoverano numerosi
interventi intrapresi dalla società rivolti al settore turismo.
L’azione della società ha consentito a decine di aziende lucchesi di migliorare la presenza sui mercati
internazionali trovando nuove opportunità per lo sbocco delle proprie produzioni. Di particolare rilievo il
rapporto con Toscana promozione, la rete delle Camere di Commercio sia regionali che di altre province
italiane che di quelle estere.
Altra parte di indubbio interesse quella relativa ai progetti comunitari, riuscendo a conseguire l’affidamento di
nuovi progetti sia per ambiti di internazionalizzazione che di innovazione e trasferimento tecnologico.
Attività svolte
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Gli sforzi dell’azione promozionale da parte della società si sono concentrati sui principali settori di spicco
della provincia: agroalimentare, turismo, nautica, lapideo, cartario e imballaggi.
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Numero aziende partecipanti alle iniziative :
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A seguito delle deliberazioni della Giunta camerale intervenute successivamente al D.Lgs. 91/14 e del
Disegno di legge per la riforma della pubblica amministrazione approvati o proposti durante l’estate, Lucca
Promos ha rivisitato il proprio programma di attività provvedendo ad annullare alcuni progetti o limitando le
attività per gli eventi da realizzarsi.
In questa sede verranno brevemente illustrate le manifestazioni più significative appartenenti ai vari settori
economici della provincia svolte nel corso del 2014.
Iniziamo la disamina delle iniziative per il settore nautico con l’incoming di operatori esteri provenienti dalla
Polonia, Olanda e Francia in occasione della fiera Seatec 2014 dal 3 al 6 febbraio a Viareggio e Marina di
Carrara con la preziosa compartecipazione finanziaria di Toscana Promozione.
La fiera è l’unica rassegna in Italia dedicata esclusivamente alle aziende appartenenti alle forniture per la
cantieristica navale e da diporto. Vista la sua peculiarità è pertanto considerata un appuntamento unico in
Europa in cui gli operatori del settore hanno la possibilità di incontrare espositori che abbracciano
interamente la filiera dell’industria nautica: componentistica, allestimenti, meccanica, materie prime,
lavorazioni c/terzi, progettazione, nuove tecnologie, subfornitura, arredamento, design e servizi per yacht e
navi.
Non meno importante è stata la manifestazione YARE & ITALIAN SUPERYACHT FORUM 2014. Sono stati
invitati circa 100 comandanti di natanti di yacht tra i 25 e i 90 metri a cui è stato proposto un soggiorno ricco
di occasioni di incontro e scambio con le imprese del settore nautico, l’eccellenza del comparto industriale
della regione. L’incontro è stato arricchito con forum, incontri business, eventi social e tour nei distretti
nautici.
Per quanto riguardano le iniziative rivolte al settore cartario ed imballaggi svoltasi tradizionalmente in ottobre
in concomitanza con la fiera Miac, è stata invitata una delegazione di operatori del settore cartario
provenienti Emirati Arabi, India, Polonia e Slovacchia. Sono stati organizzati incontri B2B, visite aziendali e
visita alla fiera Miac 2014.
Rimarchevole è stata la partecipazione alla fiera “Par for Russia” con un’area collettiva e incontri b2b con
operatori esteri nella Business Network Lounge. E’ stato consegnato a Lucca Promos il premio “miglior
partecipazione come Padiglione Nazionale “.
Per quanto riguarda il settore turismo abbiamo iniziato organizzando un “ Open Day” - un seminario di
presentazione del Programma Attività 2014 alla presenza di 50 aziende e operatori del settore dove sono
state illustrate da parte di Lucca Promos e con la partecipazione dei Toscana Promozione tutte le attività in
calendario.
Sono stati svolti ben sette eventi del settore turismo nel 2014 iniziamo dal mese di febbraio dove in
collaborazione con Toscana Promozione è stato realizzato un evento di promozione territoriale a Shanghai
con incontri b2b con operatori cinesi. Gli incontri b2b sono stati seguiti da un concerto alla presenza degli
artisti della Fondazione Festival Pucciniano nella sede del Padiglione Italia dell’ Expo riscuotendo il successo
del pubblico specializzato cinese.
In seguito al Roadshow nei paesi dell’Est dello scorso anno è stata organizzata un’azione di follow-up nel
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mese di marzo con un incoming di 10 tour operators provenienti da Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia
in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ceca in ambito del progetto intercamerale. Gli operatori
hanno visitato il territorio lucchese e acquisito informazioni riguardo l’offerta turistica locale.
A Stoccolma nel mese di maggio, ospiti dell’Ambasciata Italiana abbiamo realizzato un evento con il format
promozionale ormai collaudato, alla presenza di un pubblico attento e molto professionale di tour operators e
giornalisti di settore illustrando le diverse tipologie di prodotto turistico del nostro territorio seguito dall’
interludio musicale degli artisti della Fondazione Festival Pucciniano e la degustazione di prodotti tipici.
Continuando il nostro progetto itinerante nel mese di giugno abbiamo mirato al pubblico russo. L’evento si è
svolto nelle meravigliose sale dell’Hotel Four Seasons di San Pietroburgo e con la collaborazione della
Fondazione Festival Pucciniano. I più di 80 tour operators hanno dimostrato interesse per le informazioni
tecniche, apprezzamento per l’opera di Puccini nonché per la degustazione dei prodotti del territorio.
Nel mese di luglio come ogni anno abbiamo organizzato un incoming di 10 tour operators e giornalisti
provenienti dal Nord Europa che oltre a visitare il territorio hanno effettuato degli incontri b2b con 11
strutture ricettive lucchesi ed assistito all’Opera “La Bohème “ al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago
Puccini.
In occasione della manifestazione il Desco 2014 presso il Real Collegio è stata invitata una delegazione di
9 tour operators e giornalisti del settore turismo ed eno-gastronomia provenienti da Danimarca, Francia,
Regno Unito e Svezia. Una parte dell’iniziativa è stata dedicata all’organizzazione di incontri b2b con
aziende locali e l’altra ad un’ itinerario eno gastronomico tra le eccellenze tipiche ed alle bellezze artistiche e
culturali del ricco territorio lucchese .A New York si è svolto l’evento conclusivo del progetto realizzato nella
sede dell’Enit in Rockfeller Centre. Una location d’appeal ha ospitato il nostro seminario di presentazione alla
presenza di oltre 80 tour operators e giornalisti i quali pur conoscendo bene l’Italia e anche la Toscana
hanno potuto scoprire nuovi itinerari e le eccellenze del nostro territorio da consigliare alla clientela
americana sempre più esigente. L’evento si è arricchito dell’interludio musicale offerto dalla Fondazione
Museo Puccini e per la preparazione del cocktail degustazione della collaborazione del prestigioso
Ristorante “Le Cinque” della famiglia Maccioni .
PROGETTI COMUNITARI
Progetti in corso di realizzazione
"EXTRA-EXPO - From Extraction to Exposition: a journey on how rocks become masterpieces" - Programma
Specifico: Azione Preparatoria "Prodotti Turistici Transnazionali" - bando "Progetti di cooperazione
transnazionali volti a creare prodotti turistici basati sul patrimonio culturale ed industriale". (per conto di
Lucca Promos)
Area di intervento: creazione e promozione di 5 itinerari turistici basati sul patrimonio comune della filiera del
marmo. Principali attività: elaborazione di 5 itinerari turistici; realizzazione di un portale di progetto;
partecipazione alle principali fiere nazionali ed internazionali per promuovere gli itinerari; realizzazione di 5
conferenze pubbliche. Capofila: Lucca Promos; Partner: Camera di Commercio Belgo-TedescaLussemburghese (Belgio); Associazione dei Comuni Valle dell'Almanzora (Spagna); ENIT (Italia); IDEC
(Grecia); Università dell'Algarve (Portogallo); Associazione Folklore del Comune di Maratona (Grecia);
Regione Castilla La Mancha (Spagna) e Make it Better (Portogallo). Data di presentazione: 31 luglio 2013
Progetti conclusi
Turkey-EU Town Twinning Programme (per conto di Lucca Promos).
Manifestazione di interesse approvata nel mese di febbraio 2014. Tenendo in considerazione gli eccellenti
risultati conseguiti dalla realizzazione del progetto “We.Come” (settore turismo), Lucca Promos ha inviato la
propria candidatura per partecipare al Programma Turkey- EU Twinning. La candidatura è stata selezionata
ed accolta e Lucca è stata inserita nell’elenco finale delle città partecipanti al Programma. Lucca Promos è
stata quindi invitata a prendere parte, ad aprile 2014, all’evento di lancio del Programma, in Turchia. A tale
evento sono seguiti gli scambi tra la città di Lucca e quella di Trabzon. Nel corso della visita di Lucca da
parte della delegazione turca sono state realizzate attività di capacity building nell’ambito del turismo. La
delegazione italiana che ha preso parte alla missione in Turchia (novembre 2014) è stata invece di tipo
istituzionale ed era composta da rappresentanti del Comune di Lucca (Assessore Raspini) e di Capannori
(Assessore Frediani), oltre che di Lucca Promos (Fabio Tognetti in rappresentanza anche delle Strade del
Vino e dell’Olio).
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Eventuale appartenenza ad un gruppo
La società è soggetta alla direzione e coordinamento (art.2497 bis c.c.) da parte della C.C.I.A.A di Lucca.
Nel seguente prospetto vengono fornito i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla suddetta società:
Descrizione
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
Totale attivo
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti
Fondo riserva di partecipazioni
Risultato economico di esercizio
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale passivo
CONTO ECONOMICO
A) Proventi correnti
B) Oneri correnti
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Proventi straordinari
Oneri straordinari
D) RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIA
RISULTATO DELL’ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

Ultimo bilancio disponibile al
31/12/2013

23.595.203,90
8.235.921,10
24.542,04
31.855.667,04
26.215.022,87
24.804.434,87
1.949.095,96
538.507,96
3.553.6989,09
2.085.895,21
1.059,87
31.855.667,04
11.606.968,32
12.318.655,68
(711.687,36)
353.678,96
(281.763,05)
227.096,52
353.678,96
(281.763,05)
71.915,91
125.833,03
583.507,96

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1
comma. Non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono né azioni
proprie n azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate
dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Il
bilancio ai sensi del comma 5 dell’art. 2423 c.c. redatto in unità di euro. Il metodo adottato per il passaggio
da valori contabili espressi in decimali, a quelli di bilancio, quello dell’arrotondamento; ove necessario viene
inserita, nel patrimonio netto per lo stato patrimoniale o tra i proventi ed oneri straordinari per il conto
economico, una posta rettificativa di natura extracontabile, esclusivamente al fine di rettificare eventuali
sbilanciamenti di partite generate dalla somma algebrica di valori arrotondati.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base ai coefficient fiscali di
cui ai DD.MM. 29/10/1997 e 31/12/1998 ritenuti congrui ad esprimere l’obsolescenza tecnica ed economica
verificatesi nell’esercizio in relazione all’utilizzazione dei beni e della normative fiscale vigente.

Crediti
Sono valutati secondo la loro esigibilit e cautelativamente, per il principio della prudenza, abbiamo operato
una svalutazione pari ad euro 687.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
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;
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da
Ufficio Italiani Cambi.
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre
alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione
del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una
riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

Attività

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
462.574

Descrizione

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Entro
12 mesi

131.866
110.608
220.100
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Saldo al 31/12/2013
511.992

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Variazioni
(49.418)

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

131.866
110.608
220.100
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462.574

462.574

La voce crediti verso altri costituita per la quasi totalità pari ad euro 218.000 dai crediti verso soci per
versamenti relativi a contributi di funzionamento, deliberati nel corrente esercizio, che saranno effettuati nel
corso dell’esercizio 2015. Si evidenzia, che i contributi di funzionamento di competenza dell’esercizio 2014,
ammontano ad euro 398.000. La voce crediti tributari è costituita principalmente dal credito iva maturato nel
corso dell’esercizio. Per quanto riguarda i crediti verso clienti, si precisa che nell’esercizio attuale sono in
atto una serie di operazioni tendendi al recupero degli stessi, per i crediti che al termine dell’esercizio si
accertasse l’impossibilità dell’incasso si procederà con le opportune rettifiche contabili.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Saldo al 31/12/2013
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2014

F.do svalutazione ex art.
106
D.P.R. 917/1986
4.819
687
5.506

Totale
4.819
687
5.506

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014
255.683

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2013
257.619

31/12/2014
255.250
434
(1)
255.683

Variazioni
(1.936)

31/12/2013
257.570
50
(1)
257.619

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
464

Saldo al 31/12/2013
622

Variazioni
(158)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Passività
A) Patrimonio netto
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(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
506.512

Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2013
505.541

31/12/2013
500.000
243
4.618
(1)
(1)
681
505.541

Variazioni
971

Incrementi

Decrementi
(34)
(647)

972
972

1
681
1

31/12/2014
500.000
277
5.265
(2)
(2)
972
506.512

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

31/12/2013 Distribuzio Altre
Incrementi Decrem Riclassifi 31/12/201
ne dei destinazi
enti
che
4
dividendi
oni
500.000
500.000
243
34
277
4.618
647
5.265
(1)
(1)
(2)
681
291
972
505.541
971
506.512

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
500.000 B
Riserva legale
277
Altre riserve
5.263 A, B, C
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
47.770

Saldo al 31/12/2013
41.051

Variazioni
6.719

La variazione è così costituita.
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Variazioni

31/12/2013

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

41.051

Decrementi

6.719

31/12/2014
47.770

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
153.862

Saldo al 31/12/2013
184.625

Variazioni
(30.763)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

2.312
128.815
10.061
505

2.312
128.815
10.061
505

12.169
153.862

12.169
153.862

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessioni a
termine

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014
11.232

Saldo al 31/12/2013
40.030

Variazioni
(28.798)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Conto economico

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni
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17.192
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2014
17.192
11.123
6.069
17.192

21.290
Saldo al 31/12/2013
21.290
10.401
10.889
21.290

(4.098)
Variazioni
(4.098)
722
(4.820)
(4.098)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalit
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non si proceduto alla rilevazione di fiscalità differite o anticipate in assenza di differenze temporanee
tassabili e deducibili tali da far assumere alle conseguenti rilevazioni significatività o rappresentatività.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Si segnala che le operazioni dell’esercizio 2014 con parti correlate sono rappresentate dai contributi soci per
la realizzazione delle finalità consortili previste dallo statuto.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Segnaliamo che nel corso dell’anno 2014 i compensi al Collegio Sindacale ammontano ad euro 3.912
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014
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