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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ESPERIA INVESTOR SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 20123 
MILANO MI

Codice Fiscale 11594770965

Numero Rea Milano MI-2613630

P.I. 11594770965

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)
642000 Attività delle società di 
partecipazione (holding)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.849

III - Immobilizzazioni finanziarie 250.162

Totale immobilizzazioni (B) 256.011

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 95.455

Totale crediti 95.455

IV - Disponibilità liquide 14.085

Totale attivo circolante (C) 109.540

Totale attivo 365.551

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000

VI - Altre riserve 77.373

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (23.700)

Totale patrimonio netto 73.673

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 291.878

Totale debiti 291.878

Totale passivo 365.551
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Conto economico

31-12-2021

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 21.552

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

2.149

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.149

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.149

14) oneri diversi di gestione (1)

Totale costi della produzione 23.700

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (23.700)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (23.700)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (23.700)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

La società ha per oggetto l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni o quote in società, consorzi e/o enti

stranieri o italiani e la gestione delle partecipazioni e delle quote detenute di volta in volta con lo scopo di

realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse,

attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in cui la

compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di

compensazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto ed ampliamento 20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 50%

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo

non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di

realizzo.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, e appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;
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i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio corrente

a) Attività a breve  

Depositi bancari 14.085

Crediti finanziari entro i 12 mesi 24.969

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 39.054

b) Passività a breve  

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 280

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 280

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 38.774

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 38.774

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio corrente

Ricavi della gestione caratteristica 0

Costi per servizi e godimento beni di terzi 21.552

VALORE AGGIUNTO -21.552

Altri costi operativi -1

MARGINE OPERATIVO LORDO -21.551

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.149

RISULTATO OPERATIVO -23.700

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -23.700

Utile (perdita) dell'esercizio -23.700
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.998 225.192 233.190

Ammortamento dell'esercizio 2.149 2.149

Altre variazioni - 24.970 24.970

Totale variazioni 5.849 250.162 256.011

Valore di fine esercizio

Costo 7.998 250.162 258.160

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.149 2.149

Valore di bilancio 5.849 250.162 256.011

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.168 1.830 7.998

Ammortamento 
dell'esercizio

1.234 915 2.149

Totale variazioni 4.934 915 5.849

Valore di fine esercizio

Costo 6.168 1.830 7.998

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.234 915 2.149

Valore di bilancio 4.934 915 5.849

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate:

dalla partecipazione del 62,44% detenuta nella società Esperia Capital Partners S.r.l.. Il valore al 31/12

/2021 ammonta complessivamente a Euro 8.571;

v.2.12.1 ESPERIA INVESTOR SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 15

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ESPERIA INVESTOR S.R.L.
Codice fiscale: 11594770965

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 487802229
estratto dal Registro Imprese in data 13/09/2022

ESPERIA INVESTOR S.R.L.
Codice Fiscale 11594770965

Informazioni societarie •            di     11 21



dalla partecipazione del 36,04% detenuta nella società Recrowd S.r.l.. Il valore al 31/12/2021 ammonta

complessivamente a Euro 192.657;

dalla partecipazione del 33,29% detenuta nella società Finitalica S.r.l.. Il valore al 31/12/2021 ammonta

complessivamente a Euro 10.665;

dalla partecipazione del 23,82% detenuta nella società G Rent S.p.A.. Il valore al 31/12/2021 ammonta

complessivamente a Euro 10.000;

dalla partecipazione del 33% detenuta nella società Brera Contract S.r.l.. Il valore al 31/12/2021

ammonta complessivamente a Euro 3.300;

dal finanziamento infruttifero di interessi concesso alla società Finitalica S.r.l. pari ad Euro 24.969.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 95.455 95.455 95.455

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 95.455 95.455 95.455

Nella voce "Altri crediti" sono riportati i crediti della società verso terzi in relazione alle operazioni di cessione

delle quote della società Recrowd S.r.l. avvenute nel corso dell'esercizio.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 14.085 14.085

Totale disponibilità liquide 14.085 14.085

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 73.673 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 20.000 20.000

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 77.373 77.373

Totale altre riserve 77.373 77.373

Utile (perdita) dell'esercizio - (23.700) (23.700)

Totale patrimonio netto 97.373 (23.700) 73.673

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 C B

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 77.373 U A B C

Totale altre riserve 77.373

Totale 97.373

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso banche 280 280 280

Debiti verso fornitori 12.227 12.227 12.227

Altri debiti 279.372 279.372 279.372

Totale debiti 291.878 291.878 291.879

Altri debiti

La voce "Altri debiti" è rappresentata:

dai finanziamenti soci infruttiferi di interessi per Euro 230.000;

dai debiti della società verso terzi in relazione alle operazioni di cessione delle quote della società

Recrowd S.r.l. avvenute nel corso dell'esercizio per Euro 40.801;

dai debiti per l'acquisto della partecipazione nella società Esperia Capital Partners S.r.l. per Euro 8.571.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 291.878 291.878
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio corrente

Per servizi 21.552

Ammortamenti e svalutazioni:  

a) immobilizzazioni immateriali 2.149

Oneri diversi di gestione -1

Totali 23.700
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che non è

presente personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni con parti correlate, definite dall’

art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

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

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio il riporto a nuovo della perdita di esercizio,

pari ad euro 23.700.

v.2.12.1 ESPERIA INVESTOR SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 15

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ESPERIA INVESTOR S.R.L.
Codice fiscale: 11594770965

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 487802229
estratto dal Registro Imprese in data 13/09/2022

ESPERIA INVESTOR S.R.L.
Codice Fiscale 11594770965

Informazioni societarie •            di     17 21



Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore

Emiliano Di Bartolo

 

Il sottoscritto Emiliano di Bartolo, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ESPERIA INVESTOR S.R.L. 

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12 

Capitale sociale Euro 20.000 i.v. 

Codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 11594770965 

REA n. MI - 2613630 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 APRILE 2022 

In questo giorno 20 aprile 2022, alle ore 12.50, presso la sede 

sociale in Milano – Via degli Olivetani 10/12, si è riunita 

l’assemblea dei soci della Società. 

Sono presenti soci rappresentanti la totalità del capitale 

sociale e precisamente: 

- Ferrara Antonio, titolare di una partecipazione pari al 50% del 

capitale sociale; 

- DB Real Estate S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 

50% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante 

Emiliano Di Bartolo. 

Sono presenti, altresì, i signori Consiglieri: 

- Emiliano Di Bartolo   Presidente 

- Antonio Ferrara    Amministratore delegato 

Assume la presidenza Emiliano Di Bartolo che chiama a fungere da 

segretario Antonio Ferrara. 

Così costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente dichiara 

la presente assemblea validamente costituita per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 

***** 

Sull’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente relaziona i 

convenuti circa l'andamento dell’esercizio sociale 2021 e 

sottopone all'esame degli stessi il progetto di bilancio al 31 

dicembre 2021 che si sintetizza nelle seguenti risultanze: 
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Attivo Euro  365.551 

Passivo Euro  389.251 

Perdita dell’esercizio Euro (23.700) 

In particolare, si sofferma sulle principali voci e fornisce 

informazioni e contributi utili alla loro comprensione, anche 

sulla base dei quesiti e delle richieste di chiarimenti da parte 

dei convenuti. 

Il Presidente, quindi, invita i soci a deliberare in merito 

all’approvazione del bilancio e alla copertura della perdita 

dell'esercizio. 

L’assemblea, preso atto della relazione del Presidente sul 

bilancio al 31 dicembre 2021 e delle altre informazioni da questo 

fornite, all’unanimità delibera di: 

- approvare il bilancio al 31 dicembre 2021;  

- riportare a nuovo la perdita dell’esercizio pari a Euro 23.700. 

***** 

Dopodiché, null’altro essendovi a deliberare l’assemblea viene 

sciolta alle ore 12.55, previa redazione, lettura e approvazione 

del presente verbale. 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Emiliano Di Bartolo) (Antonio Ferrara) 
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Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (DICHIARAZIONE CONFORMITA                                                        )

 

 

Il sottoscritto ANTONIO FERRARA, amministratore della Società ESPERIA INVESTOR SRL, consapevole delle 

responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 la corrispondenza di tutti i documenti 

allegati alla presente pratica agli originali conservati agli atti della società. 
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