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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 3.466 3.733
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 3.466 3.733

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 25.445 25.445
Ammortamenti 14.219 11.106
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 11.226 14.339

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 4.400 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 4.400 0

Totale immobilizzazioni (B) 19.092 18.072
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 533.803 710.116
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 533.803 710.116

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 90 30.851

Totale attivo circolante (C) 533.893 740.967
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -
Totale attivo 552.985 759.039

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 1.554 1.520
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.638 992
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 1.351 679
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 1.351 679

Totale patrimonio netto 104.543 103.191
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.496 14.496
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 433.946 590.352
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 433.946 590.352

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 0 51.000

Totale passivo 552.985 759.039
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.000 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 1 151.074
Totale altri ricavi e proventi 1 151.074

Totale valore della produzione 51.001 151.074
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 14.900 22.409
8) per godimento di beni di terzi 0 13.647
9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 55.564
b) oneri sociali 0 16.993
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

0 3.795

c) trattamento di fine rapporto 0 3.795
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 0 76.352
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

3.380 3.380

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 267 267
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.113 3.113
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.380 3.380
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 3.669 4.242
Totale costi della produzione 21.949 120.030

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.052 31.044
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 23.676 18.250
Totale interessi e altri oneri finanziari 23.676 18.250

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -23.676 -18.250

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 4.852 0
Totale proventi 4.852 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 0 3.613
Totale oneri 0 3.613

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 4.852 -3.613
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 10.228 9.181
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 8.877 8.502
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

8.877 8.502

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.351 679
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

FORMARE-POLO NAZIONALE FORMAZIONE PER LO SHIPPING  SCARL
Sede legale: VIA AMERIGO VESPUCCI N. 104 NAPOLI (NA)
Iscritta al Registro Imprese di NAPOLI
C.F. e numero iscrizione 05481321213
Iscritta al R.E.A. di NAPOLI n. 756448
Capitale Sociale sottoscritto € 100.000 Interamente versato
Partita IVA: 05481321213

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. 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, ai
principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite 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.
Il bilancio consolidato è inoltre corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione della
società capogruppo in ordine alla situazione del gruppo e sull’andamento della relativa gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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, comma 4 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
secondo quanto disposto dal Codice Civile.
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
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.

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.
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.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi
alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio
precedente.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta
imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al
periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente
utilizzato.
Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta
imputazione.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali 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 di svalutazione.
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 impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 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.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo
di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.
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 %

Terreni e Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature industriali e commerciali 20%

Altri beni 12,5%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli
applicati nell’esercizio precedente.

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.).
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Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato
effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto 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.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice
Civile.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
 il costo storico;
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti

all'inizio dell'esercizio;
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni

avvenute nell'esercizio;
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
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 la consistenza finale dell’immobilizzazione.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 3.466,00.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 25.445,00;
i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 14.219,00.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie risultano essere pari ad € 4.400,00.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1,
n.4 del Codice Civile nei prospetti che seguono vengono illustrati, per ciascuna voce dell’attivo e
del passivo diversa dalle immobilizzazioni i saldi dell’esercizio corrente e precedente ed i relativi
scostamenti assoluti.

Crediti

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Increm.

Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem. Consist.
finale

CREDITI

Fatture da emettere a
clienti terzi 305.032 - - - - 305.032

Clienti terzi Italia 397.208 - - - 180.000 217.208

Crediti Tributari 4.680 1.993 - - - 6.673

Crediti v/altri 3.196 1.694 - - - 4.890

Totale 710.116 3.687 - - 180.000 533.803

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

DISPONIBILITA'
LIQUIDE

Banca c/c 30.761 - - - 30.761 0

Cassa contanti 90 - - - 90

Totale 30.851 - - 30.761 90
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Patrimonio Netto

Descrizione Consist.
iniziale Increm. Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce Decrem. Consist.
finale

Capitale 100.000 - - - - 100.000

Riserva legale 1.520 34 - - - 1.554

Utili (perdite) portati a
nuovo 992 646 - - - 1.638

Utile (perdita)
dell'esercizio 679 1.351 - - 679 1.351

Totale 103.191 2.031 - - 679 104.543

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Accanton. Utilizzi Consist.

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 14.496 - - 14.496

Totale 14.496 - - 14.496

Debiti

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

DEBITI

Debito v/banche
per anticipo fatture 255.926 72.017 183.909

Banca c/c
ordinarie 32.469 32.469

Fatture da ricevere
da fornitori terzi -

Fornitori terzi Italia 226.410 12.381 214.029

Debiti tributari 37.849 14.089 23.760

Debiti v/isituti
previdenziali 16.854 15.322 1.532

Personale
c/retribuzioni 20.844 14.528 6.316

Altri debiti diversi - 4.400 - - - 4400

Totale 590.352 4.400 160.806 433.946
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Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Ratei e risconti
passivi

Risconti passivi 51.000 - - - 51.000 -

Totale 51.000 - - - 51.000 -

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi
UE

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

CREDITI 533.803 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 533.803 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi
UE

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

DEBITI 433.946 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 433.946 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti
sociali assistiti da garanzie reali.

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

La società non ha ratei e risconti, altri fondi e altre riserve iscritti in bilancio.
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Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva Possibilità di
utilizzo Quota disponibile Quota

distribuibile
Quota non

distribuibile

Capitale

Capitale 100.000 - -

Totale 100.000 - -

Riserva legale

Capitale 1.554 - -

Totale 1.554 - -

Riserva per differenza da
arrotondamento all'unità di Euro

Capitale - - -

Totale - - -

Utili (perdite) portati a nuovo

Capitale 1.638 - -

Utile dell’esercizio Capitale 1.351

Totale 2.989 - -

Totale Composizione voci PN 104.543 - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

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.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Numero medio dipendenti

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi amministratori e sindaci

La società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo.
Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è
rappresentato da azioni.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno
specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate
operazioni con parti correlate.
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Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del
Codice Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare
come segue l'utile d'esercizio:
 euro       67,53 alla riserva legale;
 euro .1.283,16 a nuovo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Presidente
Dott. Mario Mattioli

Dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato
XBRL

Il documento informatico in  formato XBRL contente lo stato patrimoniale ed il  conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli aut. n. 38220/80bis
del 22/10/2001.
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Monticelli ai sensi dell’art. 31 comma due quinquies della L.
n.340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L’anno 2014, il  giorno 30 del mese di aprile alle ore 16,00, presso l’ufficio
del Presidente dott .Mario Mattioli in Riviera di  Chiaia 287 si è riunita,  in
seconda convocazione, l’assemblea dei soci di Formare polo nazional e per lo
shipping s.c.a r.l .  .

Assume la presidenza il  dott.Mario Mattioli che, accertata la corretta
convocazione dell’assemblea e verificata la regolare costituzione della stessa
con la presenza della maggioranza del capitale sociale, dichiara aperta la
seduta.

Sono presenti il  dott .Fabrizio Monticelli  per delega della Confitarma e della
fondazione Accademia Marina Mercantile di Genova e i l  sig.Ciro D’Alesio
per delega della UIL Trasporti.

Per il  consiglio di amminstrazione è presente il  sig.Raffaele Formisano

L’assemblea nomina segretario il  dott.Fabrizio Monticelli  e si passa
all’elencazione dei punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2013.

Il  Presidente pone in discussione l’unico punto all’ordine del  giorno:
Approvazione bilancio 2013

Il  presidente presenta il  bilancio al 31/12/2013 con relativa nota integrativa.

Il bilancio chiude con un utile post imposte di euro 1.350,69. Il Presidente
chiede all’assemblea di approvare il  bilancio con un utile di euro 1.350,69 da
destinare per euro 67,53 a riserva legale e per la parte residua di portare a
nuovo per l’esercizio successivo.

L’assemblea, dopo attenta discussione, approva il bilancio e la relativa nota
integrativa, che si allega (allegato n.1) per costituirne parte integrante,
nonché delibera di destinare l’utile d’esercizio per euro 67,53 a riserva
legale e per euro 1.283,16 di  portarlo in una riserva volontaria.

Alle ore 17,00 non essendoci altro da deliberare l’assemblea viene sciolta.

Il  Segretario Il Presidente

dott. Fabrizio Monticelli dott . Mario Mattioli

Bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli aut. n.
38220/80bis del 22/10/2001.
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Monticelli ai sensi dell’art. 31 comma due quinquies della L. n.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.
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