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La Società, con un capitale sociale di € 1.000.000,00 interamente versato, si è costituita su
iniziativa dei seguenti azionisti
Mikro Kapital sàrl – società di diritto lussemburghese

99%

General Invest Spa

10%

1 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Consiglio di Amministrazione

• Vincenzo Trani Presidente
• Giorgio Parla Consigliere
• Marianna Marasco Consigliere
Collegio Sindacale

• Alessandro Arrighi Presidente
• Patrizia Angela Veronesi Sindaco effettivo
• Ascanio Turco Sindaco effettivo
Direttore Generale

• Stefano Guerra
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2 - RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti,
Vi presentiamo, per l’esame e l’approvazione, il bilancio al 31 dicembre 2017, allegato
unitamente alla nota integrativa, che si chiude con un risultato negativo pari a Euro 223.796.
L’esposizione che segue ottempera alle disposizioni del Codice Civile, fornendo, a completamento
del bilancio come strutturato secondo le disposizioni di legge l’illustrazione della situazione della
Società, dell’andamento della gestione e della sua evoluzione prevedibile.
I prodotti sino ad ora erogati sono coerenti con quanto illustrato nel business plan presentato,
nel dettaglio:
-

A) PRODOTTO “ MY KOMPANY” MICROCREDITO IMPRESA DI MIKRO KAPITAL S.P.A. –
Finanziamento in euro a tasso fisso, con piano di rimborso rateale, a breve o medio
termine per esigenze legate all’avvio o allo sviluppo di un’attività di microimpresa o di
lavoro autonomo, che si perfeziona mediante scrittura privata tra le parti;

-

B) PRODOTTO “MY KREDIT” MICROCREDITO SOCIALE DI MIKRO KAPITAL S.P.A. –
Finanziamento in euro a tasso fisso, con rimborso rateale, a breve o medio termine volto
a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinata a soggetti in difficoltà
economiche temporanee, che si perfeziona mediante scrittura privata.

Con riferimento all’attività svolta nell’esercizio appena concluso si sono registrate 29 operazioni
per un ammontare complessivo di 553.803,64 euro, di cui 5 Microcredito Sociale per un
ammontare complessivo di euro 41.116,60 e 24 Microcrediti Impresa per un ammontare
complessivo di euro 512.687,04. Tale scostamento, rispetto a quanto previsto in sede di piano
di attività, è dovuto principalmente all’allungamento delle attività di pianificazione operativa che
sono state necessarie per aprire la prima sede e filiale di Milano, l’operatività della Vostra Società
è partita ufficialmente nel mese di luglio 2017.
Alla luce delle erogazioni fatte la situazione del portafoglio crediti al 31.12.2017 risulta essere:
Microcredito Impresa – MY KOMPANY
Qualità creditizia

Importo

Clienti

Importo medio

Bonis – Regolare

504.864,35

24

21.036,01

Deteriorato

0

0

0

Sofferenze

0

0

0
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Microcredito Sociale – MY KREDIT
Qualità creditizia

Importo

Clienti

Importo medio

Bonis – Regolare

40.350,55

5

8.070,11

Deteriorato

0

0

0

Sofferenze

0

0

0

Con riferimento all’esercizio appena iniziato sono previste erogazioni complessive per euro
3.565.000,00 un aumento del 65% rispetto a quanto originariamente previsto nel programma
di attività. Questa nuova previsione è stata calcolata tenendo conto dell’ampliamento del
processo di distribuzione a livello territoriale attuato attraverso la promozione ed il collocamento
del prodotto, affidando lo stesso a soggetti specializzati c.d. “Tutor”
Data la natura della Società si evidenzia anche lo svolgimento delle attività previste per i soggetti
che svolgono l’attività di microcredito.
MICROCREDITO IMPRESA – SERVIZI AUSILIARI
1. Supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e l’analisi di
soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
2. Supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del
progetto finanziato.
Con riferimento al punto 1), tutti i clienti hanno partecipato in maniera collaborativa alla
creazione del progetto d’impresa, attraverso sessioni individuali volte alla creazione del business
plan previsionale calcolato dalla data di erogazione a +12 mesi. Nello specifico è stato
consegnato al cliente il prospetto economico finanziario della sua impresa così composto:
•

Conto economico previsionale: stima dei ricavi, calcolati secondo criteri prudenziali e con
particolare attenzione in progetti d’impresa già avviati al miglioramento dei volumi, anche
come naturale conseguenza del nuovo investimento finanziato. Stima dei costi, fissi e
variabili, con particolare attenzione al raggiungimento del break even point;

•

Cash Flow Previsionale: sulla base delle previsioni effettuate, vengono progressivamente
calcolati i flussi di cassa dalla data di erogazione del credito a +12 mesi, con particolare
attenzione alle tempistiche d’incasso del cliente, dilazione di pagamenti da parte dei
fornitori, pagamento del nostro credito, nonché al rilascio eccessivo di liquidità da parte
dell’impresa.

•

Analisi Investimenti: viene effettuata una valutazione sulla coerenza dell’investimento da
effettuare con le reali necessità aziendali, attraverso la produzione da parte del cliente di
preventivi, moduli d’ordine o investimenti già effettuati. Particolare attenzione è stata
posta nei confronti di progetti ove il capitale proprio dell’imprenditore non era presente.
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Con riferimento al punto 2), i servizi erogati in post erogazione riguardano principalmente:
•

Verifica puntuale dell’avvio d’impresa o sviluppo dell’attività secondo il piano concordato
nel business plan;

•

Monitoraggio del business plan e del cash flow con evidenza di eventuali scostamenti;

•

Supporto e verifica di eventuali criticità (commerciale, operativo, amministrativo);

•

Analisi per la risoluzione di eventuali criticità.

MICROCREDITO SOCIALE – SERVIZI AUSILIARI
1. Assistenza alla definizione del bilancio familiare.
Con riferimento al punto 1), tutti i clienti hanno partecipato attivamente alla creazione del
bilancio familiare e alla ridistribuzione delle entrate/uscite del nucleo familiare. Nello specifico è
stato consegnato al cliente un documento così composto:
•

Analisi delle entrate: verifica delle entrate quali stipendi/pensioni e regolarità del
versamento al tempo t0; proiezione delle nuove entrate future al t+1, anche in funzione
di eventuali situazione quali contrazione del reddito o riduzione/sospensione lavorativa;

•

Analisi delle uscite: verifica delle uscite ricorrenti del nucleo familiare, quali affitto, spese
condominiali, vitto e finanziamenti già in essere. L’analisi porta ad una consapevolezza
dello stile di vita attuale e dei benefici del microcredito in fase di erogazione;

•

Analisi della finalità: la coerenza della spesa da effettuare attraverso la verifica in fase di
colloquio della reale necessità, secondo quelle ammissibili dal sopra citato DM.

Ad oggi la società opera tramite lo sportello di Milano e recentemente, in data 1/2/2018 è stata
aperta la seconda filiale, in Via Riviera Tito Livio n. 52/A, 35123 Padova, comprensiva di aula
dedicata sia all’attività preventiva di assistenza e tutoraggio alla clientela e per l’assistenza ed il
monitoraggio dei finanziamenti erogati che per i corsi di formazione e l’aggiornamento delle
risorse interne dedicate.
Dopo aver attentamente valutato le necessità della futura clientela è stata prevista, nel corso
del 2018, prima l’apertura dello sportello di Napoli (NA) rispetto a quanto preventivato nel piano
in cui si prevedeva di aprire filiali, successive a quella di Milano rispettivamente in EmiliaRomagna e Sicilia.
Capitalizzazione della società e risultati reddituali
Con riferimento al capitale sociale sottoscritto si ricorda che i versamenti dei decimi sottoscritti
avvenuti successivamente alla data di costituzione risultano essere:
-

22 agosto 2017 Euro 150.000,00 – Mikro Kapital S.a.r.l.

-

08 settembre 2017 Euro 100.000,00 – Mikro Kapital S.a.r.l.

-

06 ottobre 2017 Euro 7.500,00 – General Invest S.p.A.

-

09 ottobre 2017 Euro 492.500,00 – Mikro Kapital S.a.r.l.

A fine 2017 tutto il capitale sottoscritto risulta versato.
Alla luce dei ritardi di avvio dell’operatività, come sopra evidenziato, e a causa dei costi di start
up, il bilancio al 31.12.2017 si è chiuso con una perdita di esercizio di Euro 223.795,89.
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Per garantire lo svolgimento delle attività preventivate in sede di pianificazione strategica
l’assemblea degli azionisti ha deliberato la costituzione di un fondo futuri aumenti di capitale
sociale, mediate versamenti da parte degli azionisti di un importo massimo di Euro 3.500.000,00.
Nei primi mesi del 2018 gli azionisti hanno effettuato i seguenti versamenti in conto futuri
aumenti di capitale:
- 04 gennaio 2018, Mikro Kapital SARL, euro 200.000,00
- 07 febbraio 2018, Mikro Kapital SARL, euro 200.000,00
Nel corso dei prossimi mesi è previsto l’aumento del capitale sociale, nel quale confluiranno i
predetti versamenti. Con questo aumento si ritiene non vi saranno ulteriori problemi di
capitalizzazione e funding per la società per portare avanti gli obiettivi previsti in sede di
pianificazione.
Il bilancio d’impresa, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa rappresenta la situazione dei conti del secondo esercizio sociale. Il Bilancio è stato
compilato con chiarezza e delinea in modo veritiero e corretto la situazione economicopatrimoniale dell’esercizio. Esso è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale,
secondo il criterio della contabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del principio
della rilevanza e significatività dell’informazione. Gli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico sono costituiti da voci contrassegnate da numeri.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro
223.795,89.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Vincenzo Tran
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3 – STATO PATRIMONIALE
VOCI DEL’ATTIVO
10
20
30
80
90
100
130
140

Cassa e disponibilità
Crediti verso banche ed enti finanziari
Crediti verso clientela
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Capitale sottoscritto non versato
Altre attività
Risconti attivi
Totale attivo

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
50
70
100
140
150

2017

Altre passività
Fondo TFR
Capitale
Utili (perdite) portate a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

2016
95.824
140.824
537.045
109.114
24.306
0
50.754
1.473
863.515

2017

246.419
0
0
5.688
0
750.000
1.022
0
1.003.129

2016
100.083
3.921
1.000.000
(16.693)
(223.796)
863.515

19.822
0
1.000.000
(16.693)
0
1.003.129
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4 – CONTO ECONOMICO
VOCI
10

30
40
50
60
90
100
120
130

150
160
170
180
210
220
230
240
270
.

Interessi attivi e proventi assimilati di cui:
- su crediti verso la clientela
6.321
- su titoli di debito
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per
garanzie ed impegni
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative
a) spese per il personale di cui
- salari e stipendi
(76.887)
- oneri sociali
(21.682)
- trattamento di fine rapporto
(4.204)
b) altre spese amministrative
Rettifiche /riprese di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali
Altri proventi di gestione
Altri oneri di gestione
Costi operativi
Utile (perdita) delle attività ordinarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Utile (perdita) straordinario
Utile (perdita) d’esercizio

2017

2016
6.321

0

6.321
37.094
0
37.094
43.015
(8.170)

0
0

35.245

0

(102.773)

(122.511)
(30.438)

0
0
0
0
(16.097)
0

468
(3.801)
(259.055)
(223.810)
15
0
15
(223.796)

0
(566)
(16.663)
(16.663)
10
(40)
(30)
(16.693)

0
0
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5 – NOTA INTEGRATIVA
La società è stata costituita in data 4/7/2016 con atto Notaio Dott. Alfredo Maria Becchetti,
Notaio in Roma con studio Lungotevere dei Mellini n. 51, iscritto al Collegio Notarile Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia Repertorio n. 26.804 – Raccolta n. 13.047 In data 17 agosto 2016
è stata inoltrata in Banca d’Italia apposita comunicazione con la quale si richiedeva l’iscrizione
della società nell’elenco degli operatori di microcredito di cui all’art. 111 del D.lgs. m. 385/1993.
Con provvedimento approvato in data 14 febbraio 2017 Banca d’Italia, delibera n. 107/2017, ha
disposto l’iscrizione di Mikro Kapital S.p.A. nell’elenco degli operatori del microcredito previsto
dall’art. 111 del D.lgs. 385/1993 (TUB).
In data 2 agosto 2016 la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni “Il bilancio degli intermediari
non IFRS” (International Financial Reporting Standards Principi contabili internazionali), di
seguito “Disposizioni”, che disciplina gli schemi e le regole di compilazione dei bilanci destinati
anche agli operatori del microcredito, per i quali sono previste specifiche informazioni
sull’operatività tipica, che consentono di rafforzare la trasparenza informativa sulla situazione
patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sul risultato di esercizio, nonché sull’esposizione ai
rischi in generale (di credito, ecc.) e sulla loro operatività.
La nota integrativa e suddivisa nelle seguenti quattro parti:
1) Parte A – Politiche contabili;
2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
4) Parte D – Altre informazioni.
Ogni “Parte” è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione
aziendale.
Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano
importi, come da disposizioni di Banca d’Italia, non sono state indicate.
Le tabelle sono state redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle disposizioni anche
quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.
Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli
aspetti trattati.
I dati di bilancio approfonditi in questo capitolo sono espressi in Euro
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PARTE A- Politiche Contabili
Come indicato dalle Disposizioni in questa parte sono illustrati i criteri applicati nelle valutazioni
di bilancio per le principali voci patrimoniali ed economiche.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed
è corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione sulla situazione
della Società.
Il Bilancio, corrispondente al risultato delle scritture contabili regolarmente tenute, è stato
redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. La valutazione
delle poste di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
Il documento di bilancio e la nota integrativa sono predisposti secondo le disposizioni emanate
da Banca d’Italia in data 2 agosto 2016, come stabilito dal Capitolo 1, paragrafo 3, “per ogni
conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l’importo
dell’esercizio precedente”
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono strutturati, secondo quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata, con voci e sotto-voci.
Per ogni voce è indicato il valore dell’esercizio precedete in quanto comparabile.
Non sono indicati i conti che non presentino saldi per l’esercizio in corso e per quello precedente.
Salvo che non sia richiesto dai principi contabili o dalla normativa sopra richiamata, non sono
state compensate attività e passività, costi e ricavi.

Relazione sulla gestione
Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione della Società,
sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari comparti che ne
caratterizzano l’attività, nonché sui principali rischi che la Società si trova ad affrontare nel
perseguimento degli scopi sociali.
Sono altresì illustrati l’evoluzione prevedibile della gestione, le ulteriori informazioni rispetto a
quelle fornite nella nota integrativa, sugli obiettivi e sulle politiche dell’impresa in materia di
assunzione, gestione e copertura dei rischi, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e
relativi risultati
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Stato Patrimoniale
Attivo
10) Cassa e disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e rappresentano le somme a
disposizione sui c/c bancari ordinari presso le banche, immediatamente esigibili e disponibili.

20) Crediti verso banche ed enti finanziari
Sono iscritte in bilancio per il loro effettivo importo e rappresentano le somme a disposizione sui
c/c bancari vincolati.

30) Crediti verso la clientela
I crediti verso la clientela sono esposti al loro valore nominale, al netto del fondo rischi su crediti,
che corrisponde al presunto valore di realizzo.
Riguardano l’attività di concessione. I prodotti erogati sono i seguenti:
-

A) PRODOTTO “ MY KOMPANY” MICROCREDITO IMPRESA – Finanziamento in euro a tasso
fisso, con piano di rimborso rateale, a breve o medio termine per esigenze legate all’avvio
o allo sviluppo di un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo, che si perfeziona
mediante scrittura privata tra le parti;

-

B) PRODOTTO “MY KREDIT” MICROCREDITO SOCIALE – Finanziamento in euro a tasso
fisso, con rimborso rateale, a breve o medio termine volto a promuovere progetti di
inclusione sociale e finanziaria destinata a soggetti in difficoltà economiche temporanee,
che si perfeziona mediante scrittura privata.

Con riferimento all’attività svolta nell’esercizio appena concluso si sono registrate 29 operazioni
per un ammontare complessivo di 553.803,64 euro, di cui 5 Microcredito Sociale per un
ammontare complessivo di euro 41.116,60 e 24 Microcrediti Impresa per un ammontare
complessivo di euro 512.687,04.
Alla luce delle erogazioni fatte la situazione del portafoglio crediti al 31.12.2017 risulta essere:
Microcredito Impresa – MY KOMPANY qualità creditizia regolare Euro 504.864
Tali erogazioni sono garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI per un importo pari a Euro
391.173.
Microcredito Sociale – MY KREDIT qualità creditizia regolare Euro 40.351.
Non garantita dal Fondo.
Altre Garanzie Personali (fidejussioni) pari a Euro 84.115.
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80) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e da
qualunque onere direttamente sostenuto per predisporre l’utilizzo dell’attività, dedotto il relativo
fondo di ammortamento. L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano”
che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del
bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora
venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Gli ammortamenti delle attività immateriali sono contabilizzate alla voce 150 del Conto
Economico. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui l’attività si rende disponibile
per l’uso.

90) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto,
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del
cespite, dedotto il relativo fondo di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio nella presente voce sono strumentali all’esercizio
dell’attività della Società.
L’ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni
singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata
della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata
una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre
alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza
tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni.

130) Altre attività
Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato
patrimoniale. In essa sono comprese le attività fiscali correnti relative a ritenute alla fonte su c/c
ed il credito verso l’Erario per IVA annuale da compensare. In questa voce sono iscritti crediti al
valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.
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140) Ratei e risconti attivi
Si riferiscono a rettifiche di costi e ricavi di competenza di esercizi successivi.

Passivo
50) Altre passività
Nella presente voce sono iscritte tutte le passività non riconducibili nelle altre voci dello stato
patrimoniale. Si tratta di debiti verso fornitori, debiti diversi e debiti verso l’Erario ed Enti
previdenziali.

70) Trattamento di fine rapporto del personale
Rappresenta il debito maturato per Indennità di Fine Rapporto nei confronti dei dipendenti. Tale
costo viene allocato a Conto Economico alla voce "130. Spese amministrative a) spese per il
personale".

100) Capitale
La voce indica l’intero capitale sottoscritto ed interamente versato, suddiviso in n. 1.000.000 di
azioni ordinarie di valore nominale pari a € 1 ciascuna.

Il Conto Economico
Costi e ricavi
Tutte le voci del conto economico (costi e ricavi) sono contabilizzati nel rispetto del principio di
competenza, indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso e del principio di
prudenza.
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Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione I – I CREDITI
1.2 CREDITI VERSO CLIENTELA
In questa voce sono stati classificati i crediti derivanti da contratti di finanziamento e sono iscritti per
l’importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Forfettariamente è stato accantonato un fondo pari a Euro
8.170,00.

Categorie/Valori
1. Microcredito Produttivo
2. Microcredito Sociale
3. Microcredito Finanziario
4. Operazioni di finanzia mutualistica e
solidale
5. Altri crediti

Valore di bilancio
497.299
39.746
0
0
0

1.3 CREDITI VERSO CLIENTELA GARANTITI
Tipo Garanzia
1. Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
2. Altre Garanzie Pubbliche
3. Altre Garanzie – Personali
(fideiussioni)

Valore di bilancio
391.173
0
84.115

SEZIONE IV – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
4.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e
da qualunque onere direttamente sostenuto per predisporre l’utilizzo dell’attività.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
1. Costi di impianto e spese di costituzione;
2. Diritti di utilizzo di programmi software;
3. Costi pluriennali su beni di terzi;
4. Oneri pluriennali.
Nel bilancio della Società non è presente alcuna posta a titolo di avviamento.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si
riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

MIKRO KAPITAL S.P.A. – BILANCIO 2017
Gli ammortamenti delle attività immateriali sono contabilizzati alla voce 150 del Conto
Economico. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui l’attività si rende disponibile
per l’uso.
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 80 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2017
2016
Costi di impianto e spese di costituzione
4.551
Diritti di utilizzo di programmi software
21.012
Costi su beni di terzi
25.898
Oneri pluriennali
57.653
TOTALE
109.114

5.688
0
0
0
5.688

4.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto,
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione
del cespite.
In tale voce risultano iscritti:
- mobili e arredi;
- mobili e dotazioni di ufficio ordinarie;
- macchine ufficio elettroniche e computers,
- sistemi e apparecchiature telefoniche
Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio nella presente voce sono strumentali all’esercizio
dell’attività della Società. L’ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato sulla
base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il piano di
ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle
considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori
che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica,
l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Mobili e arredi 15%
Mobili e dotazione di ufficio ordinarie 12%
Macchine ufficio elettroniche computers 20%
Sistemi e apparecchiature telefoniche 20%
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e
adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.
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Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizzati alla voce 150 del Conto Economico.
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 90 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2017
2016
Mobili e arredi
7.002
Mobili e dotazioni di ufficio ordinarie
6.040
Macchine ufficio elettroniche e
10.849
computers
Sistemi e apparecchiature telefoniche
414
IVA IND.
TOTALE
24.305

0
0
0
0
0

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMM.
IMMATERIALI

IMM.
MATERIALI

IMM.
FINANZIARIE

Valore di esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (F.do)
Svalutazioni
Valore di bilancio

5.688
0
0
0
0
0
0
0
5.688
0
VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO
Incrementi per acquisizioni
131.659
26.511
Riclassifiche (del valore di bilancio)
0
0
Decrementi per alienazioni e
0
0
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell’esercizio
0
0
Ammortamento dell’esercizio
28.233
2.205
Svalutazioni effettuate nell’esercizio
0
0
Altre variazioni
0
0
Totale variazioni
(28.233)
(2.205)
VALORE DI FINE ESERCIZIO
Costo
137.347
26.511
Rivalutazioni
0
0
Ammortamenti (F.do)
28.233
2.205
Svalutazioni
0
0
Valore di bilancio
109.114
24.306

IMM.
TOTALE

0
0
0
0

5.688
0
0
0
5.688

0
0
0

158.170
0
0

0
0
0
0

0
30.438
0
0
(30.438)

0
0
0
0

163.858
0
30.438
0
133.420

V. ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
5.1 ALTRE ATTIVITA’
Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale.
In particolare nella presente voce sono comprese le attività fiscali correnti relative a ritenute alla fonte su
c/c ed il credito verso l’Erario per l’IVA annuale da compensare. In questa voce sono iscritti crediti al valore
nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.

Crediti verso altri
Crediti IVA annuale
Crediti v/IRES
Altri crediti d’imposta
TOTALE

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 130 ALTRE ATTIVITA’
2017
3.800
46.182
4
768
50.754

2016
0
1.020
2
0
1.022
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5.2 RATEI E RISCONTI ATTIVI
Si riferiscono a rettifiche di costi e ricavi di competenza di esercizi successivi

Risconti attivi
TOTALE

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 140 RATEI E RISCONTI ATTIVI
2017
2016
1.473
1.473

0
0

VII. I FONDI E LE PASSIVITA’ FISCALI
7.1 FONDO TFR

Fondo TFR
TOTALE

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 70 ALTRE PASSIVITA’
2017
3.921
3.921

2016
0
0

VIII. IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI FINANZIARI
GENERALI
8.1 COMPOSIZIONE CAPITALE E AZIONI PROPRIE
La voce indica l’intero capitale sottoscritto ed interamente versato, suddiviso in n. 1.000.000 di azioni
ordinarie di valore nominale pari a euro 1 ciascuna.
VOCI/TIPOLOGIE
A. Azioni o quote esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente deliberate
- non interamente deliberate
A.2 Azioni o quote in circolazione esistenze
iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove sottoscrizioni
- a pagamento
- a titolo gratuito
D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze
finali
D.1 Azioni o quote proprie
D.2 Azioni o quote esistenti alla fine
dell’esercizio:
- interamente deliberate
- non interamente deliberate

ORDINARIE

ALTRE
1.000.000
250.000
750.000
1.000.000

0

1.000.000
0
0
0
1.000.000

0
0
0
0
0

1.000.000
0
0
1.000.000
0

0
0
0
0
0

0
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IX. ALTRE VOCI DEL PASSIVO
9.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE ALTRE PASSIVITA’
COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 ALTRE PASSIVITA’
2017
Fornitori ordinari
24.264
Fatture da ricevere
48.508
Debiti commerciali vs. società collegate
6.858
Debiti vs/INPS collaborazioni
506
Debiti v/INPS
7.882
Debiti v/INAIL
233
Debiti v/collaboratori
0
Debiti v/dipendenti per ferie permessi
8.769
14ma mensilità
Erario c/ritenute redd. Lavoro
2.029
dipendente
Erario c/ritenute passive
500
Altri debiti
534
TOTALE
100.083

2016
269
7.000
6.061
387
0
14
6.000
0
91
0
0
19.731

X. ALTRE INFORMAZIONI
10.1 ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIA: DISTRIBUZIONE PER DURATA RESIDUA
TIPOLOGIA / DURATA
RESIDUA

A. Attività per cassa
A.1 Microcredito produttivo
A.2 Microcredito sociale
A.3 Micro leasing finanziario
A.4 Operazioni di finanza
mutualistica e solidale
A.5 Altri crediti
A.6 Titoli di Stato
A.7 Altri titoli di debito
A.8 Altre attività
B. PASSIVITA’ PER CASSA
B.1 Debiti verso banche ed enti
segnalanti
B.2 Debiti verso clientela
B.3 Debiti rappresentati da titoli
B.4 Altre passività
C. Operazioni fuori bilancio
C.1 Impegni irrevocabili a
erogare fondi:
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C. 2 Finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Garanzie rilasciate
C.4 Garanzie ricevute

A
VISTA

FINO
A
3
MESI

DA
OLTRE
3 MESI
FINO A
1
ANNO

DA
OLTRE
1
ANNO
FINO A
5 ANNI

512.687
41.116

475.288

DA
OLTRE
5
ANNI
FINO
A7
ANNI

DA
OLTRE
7
ANNI
FINO
A 10
ANNI

OLTRE
10
ANNI
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Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE I – GLI INTERESSI
1.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPERATORI DEL MICROCREDITO
Tipologia
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e
solidale
Altri crediti
Altre esposizioni

Importo
6.184
137
0
0
0
0

1.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
Importo
1. Debiti verso banche ed enti finanziari
2. Debiti verso la clientela
3. Debiti rappresentati da titoli

0
0
0

SEZIONE II – LE COMMISSIONI
2.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 COMMISSIONI ATTIVE

1.
2.
3.
4.

OPERATORI DEL MICROCREDITO
Tipologia
Su garanzie rilasciate
Per servizi ausiliari alla clientela
Per servizi ausiliari a terzi
Per altri servizi

Importo
0
37.000
0
94

2.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 50 COMMISSIONI PASSIVE
Nessun importo è presente in questa voce.

1.
2.
3.
4.

OPERATORI DEL MICROCREDITO
Tipologia
Su garanzie ricevute
Per servizi ausiliari ricevuti da terzi
Per servizi di promozione e collocamento
Per altri servizi

Importo
0
0
0
0
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SEZIONE III – I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
3.1
COMPOSIZIONE
FINANZIARIE

DELLA

VOCE

80

PROFITTI/PERDITE

DA

OPERAZIONI

Nessun importo è presente in questa voce

SEZIONE IV – LE SPESE AMMINISTRATIVE
4.1 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA
DIRIGENTI
RESTANTE PERSONALE

0
7

Tipologia
Salari e stipendi, contributi INPS e INAIL
Acquisti materiale di consumo e cancelleria
Spese per servizi
Compensi collaboratori
Emolumenti Sindaci
Contributi Previdenziali Collaboratori
Costo godimento beni di terzi
TOTALE

2017

2016
102.773
4.456
67.510
15.415
14.516
3.362
17.252
225.284

0
0
0
7.509
7.000
1.588
0
16.097

SEZIONE V – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
5.1 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 100 RETTIFICHE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI
PER GARANZIE E IMPEGNI
TIPOLOGIA

RETTIFICHE DI VALORE
Su esposizioni
deteriorate

Forfettarie su
esposizione non
deteriorate

ACCANTONAMENTI SU GARANZIE E
IMPEGNI
Su garanzie e impegni
deteriorati

Forfettarie su garanzie e
impegni non deteriorati

7.565

1. Microcredito
produttivo
2. Microcredito sociale
3. Micro leasing
finanziario
4. Operazioni di finanza
mutualistica e solidale
5. Altri crediti
6. Altre esposizioni

605

SEZIONE VI – ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
6.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 170 ALTRI ONERI DI GESTIONE
Tipologia
Imposta di bollo
Imposta di registro
Tasse di concessione governative
Arrotondamenti passivi
Sanzioni multe e ammende
Imposte e tasse deducibili
Spese per diritti e formalità di bilancio
TOTALE

2017

2016
1.909
140
516
20
709
379
128
3.801

11
0
516
1
38
0
0
566
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6.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE 220 PROVENTI STRAORDINARI
Tipologia
Interessi attivi di conto corrente
Oneri bancari
TOTALE

2017

2016
15
0
15

10
40
30

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1- Riferimenti specifici sull’attività svolta
I prodotti sino ad ora erogati sono coerenti con quanto illustrato nel piano presentato, nel
dettaglio:
-

A) PRODOTTO “ MY KOMPANY” MICROCREDITO IMPRESA DI MIKRO KAPITAL S.P.A. –
Finanziamento in euro a tasso fisso, con piano di rimborso rateale, a breve o medio
termine per esigenze legate all’avvio o allo sviluppo di un’attività di microimpresa o di
lavoro autonomo, che si perfeziona mediante scrittura privata tra le parti;

-

B) PRODOTTO “MY KREDIT” MICROCREDITO SOCIALE DI MIKRO KAPITAL S.P.A. –
Finanziamento in euro a tasso fisso, con rimborso rateale, a breve o medio termine volto
a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinata a soggetti in difficoltà
economiche temporanee, che si perfeziona mediante scrittura privata.

Con riferimento all’attività svolta nell’esercizio appena concluso si sono registrate 29 operazioni
per un ammontare complessivo di 553.803,64 euro, di cui 5 Microcredito Sociale per un
ammontare complessivo di euro 41.116,60 e 24 Microcrediti Impresa per un ammontare
complessivo di euro 512.687,04. Tale scostamento, rispetto a quanto previsto in sede di piano
di attività, è dovuto principalmente all’allungamento delle attività di pianificazione operativa che
sono state necessarie per aprire la prima sede e filiale di Milano, l’operatività della Vostra Società
è partita ufficialmente nel mese di luglio 2017.

B. MICROCREDITO
B.1 ESPOSIZIONE LORDA E NETTA
VOCE
1. Esposizioni non deteriorate:
scadute da più di 90 giorni
- Microcredito produttivo
- Microcredito sociale
- Micro leasing finanziario
- Operazioni di finanza mutualistica
e solidale
- Altri crediti
Altre esposizioni deteriorate
- Microcredito produttivo
- Microcredito sociale
- Micro leasing finanziario
- Operazioni di finanza mutualistica
e solidale
- Altri crediti

ESPOSIZIONE
LORDA

RETTIFICHE DI VALORE
COMPLESSIVO
0

ESPOSIZIONE
NETTA
0

545.215
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2. Sofferenze
- Microcredito produttivo
- Microcredito sociale
- Micro leasing finanziario
- Operazioni di finanza mutualistica
e solidale
- Altri crediti
3. Altre esposizioni deteriorate
- Microcredito produttivo
- Microcredito sociale
- Micro leasing finanziario
- Operazioni di finanza mutualistica
e solidale
- Altri crediti
TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

545.215

B.2 VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE: VALORI LORDI
Alla data di chiusura del bilancio non vi erano esposizioni deteriorate .

CAUSALI
A. ESPOSIZIONE LORDA INIZIALE

IMPORTO
0

A.1 Di cui interessi di mora
B. VARIAZIONI IN AUMENTO
B.1 Ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 Interessi di mora
B.3 Altre variazioni in aumento

0

0

C. VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

C.1 Uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 Cancellazioni
C.3 Incassi
C.4 Altre variazioni in diminuzione
D. ESPOSIZIONE LORDA FINALE
D.1 di cui per interessi di mora

0

B.3 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE
Alla data di chiusura del bilancio non vi erano rettifiche di valore.

CAUSALI/CATEGORIE
A. RETTIFICHE DI VALORE /
ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI INIZIALI

IMPORTO
0

A.1 Di cui interessi di mora

B. VARIAZIONI IN AUMENTO

0

C. VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

0

D. RETTIFICHE DI
VALORE/ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI
FINALI

0

B.1 Rettifiche di valore/accantonamenti
B.1.1 di cui per interessi di mora
B.2 Altre variazioni in aumento
C.1 Riprese di valore da valutazione
C1.1. di cui per interessi di mora
C.2 Riprese di valore da incasso
C.2.1 di cui per interessi di mora
C.3 Cancellazioni
C.4 Altre variazioni in diminuzione

D.1 di cui per interessi di mora
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B.4 VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: AMMONTARE
CAUSALI/VALORE

AMMONTARE

A. ESPOSIZIONE LORDA INIZIALE
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

0
0
0
0
0

B. VARIAZIONI IN AUMENTO
B.1 nuove operazioni
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti
B.2 RINNOVI
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti
B.3 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

553.803
512.687
41.116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
C.1 RIMBORSI
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti
C.2 CANCELLAZIONI
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti
C.3 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

D. ESPOSIZIONE LORDA FINALE
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

(8.589)
(7.823)
(766)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
545.214
504.864
40.350
0
0
0
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B.5 VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: NUMERO DI CONTRATTI
CAUSALI/VALORE
VARIAZIONI IN AUMENTO
1. Nuove operazioni

29

Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

2.

AMMONTARE
24
5
0
0
0

Rinnovi di operazioni già esistenti

Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

0
0
0
0
0

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
1. Operazioni rimborsate integralmente
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

0
0
0
0
0

2. Cancellazioni
Microcredito produttivo
Microcredito sociale
Micro leasing finanziario
Operazioni di finanza mutualistica e solidale
Altri crediti

0
0
0
0
0

B.6 MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI
AUSILIARI OFFERTI
TIPO SERVIZIO/VALORE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

di
di
di
di
di
di
di

cui
cui
cui
cui
cui
cui
cui

alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla

lettera
lettera
lettera
lettera
lettera
lettera
lettera

Numero contratti con
servizi prestati
dall’intermediario

a) del d.m. 176/2014
b) del d.m. 176/2014
c) del d.m. 176/2014
d) del d.m. 176/2014
e) del d.m. 176/2014
f) del d.m. 176/2014
g) del d.m. 176/2014

Numero di contratti
con servizi ricevuti
da soggetti
specializzati

24

24

B.7 NUMERO DI CONTRATTI DI MICROCREDITO SOCIALE ASSISTITI DA SERVIZI
AUSILIARI
Numero contratti
Forniti in proprio
Forniti tramite soggetti specializzati

5
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B.8 DISTRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO PER SETTORE DI
ATTIVITA’ ECONOMICA DEI DEBITORI.
Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero delle operazioni di
microcredito ripartiti per settore di attività economica dei debitori. Ai fini della presente tabella e per
l’individuazione dei settori si rinvia alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata
dall’ISTAT.
VALORE DI BILANCIO
Edilizia e costruzioni
Ristorazione con o senza
somministrazione
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Agenzia viaggi, noleggio con
conducente
Pulizia e disinfestazioni
Parrucchieri ed estetiste
Altre attività di servizi e produzioni

TOTALE

NUMERO DI OPERAZIONI

46.728
117.229

2
5

167.258
40.864

8
2

46.800
52.368
41.440

2
3
2

512.687

24

B.9 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO
Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero di operazioni
delle operazioni di microcredito ripartiti per regione di residenza dei debitori
VALORE DI BILANCIO
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Veneto

TOTALE

NUMERO DI OPERAZIONI

49.073
189.806
25.000
206.244
83.681

2
9
1
10
7

553.804

29

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci
Per i membri del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun compenso per l’anno
2017.
2.1 Compensi
a) Amministratori 0,0
b) Sindaci € 14.000,00
2.2 Crediti e garanzie rilasciate
Non esisto crediti o garanzie rilasciate a favore di Amministratori e Sindaci
Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato
Non applicabile a Mikro Kapital Spa, in quanto non esiste un’impresa controllante.
Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
Non ci sono in essere operazioni con parti correlate
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Sezione 5 (Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale)
Non applicabile a Mikro Kapital Spa in quanto non esistono accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale
Sezione 6- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riferimento all’esercizio appena iniziato sono previste erogazioni complessive per euro
3.565.000,00 un aumento del 65% rispetto a quanto originariamente previsto nel programma
di attività. Questa nuova previsione è stata calcolata tenendo conto dell’ampliamento del
processo di distribuzione a livello territoriale attuato attraverso la promozione ed il collocamento
del prodotto. Si prevede che tale attività verrà affidata a soggetti specializzati c.d. “Tutor”.
In data 1/2/2018 è stata aperta la seconda filiale, in Via Riviera Tito Livio n. 52/A, 35123 Padova,
comprensiva di aula dedicata sia all’attività preventiva di assistenza e tutoraggio alla clientela e
per l’assistenza ed il monitoraggio dei finanziamenti erogati che per i corsi di formazione e
l’aggiornamento delle risorse interne dedicate.
Dopo aver attentamente valutato la necessità della futura clientela è stata prevista, nel corso
del 2018, l’apertura dello sportello di Napoli (NA) rispetto a quanto preventivato nel piano in cui
si prevedeva di aprire filiali, successive a quella di Milano rispettivamente in Emilia-Romagna e
Sicilia.
Per garantire lo svolgimento delle attività preventivate in sede di pianificazione strategica
l’assemblea degli azionisti ha deliberato la costituzione di un fondo futuri aumenti di capitale
sociale, mediate versamenti da parte degli azionisti di un importo massimo di Euro 3.500.000,00.
Nei primi mesi del 2018 gli azionisti hanno effettuato i seguenti versamenti in conto futuri
aumenti di capitale:
- 04 gennaio 2018, Mikro Kapital SARL, euro 200.000,00
- 07 febbraio 2018, Mikro Kapital SARL, euro 200.000,00
Nel corso dei prossimi mesi è prevista la delibera di aumento del capitale sociale, nel quale
confluiranno i predetti versamenti. Con questo aumento si ritiene non vi saranno ulteriori
problemi di capitalizzazione e funding per la società per portare avanti gli obiettivi previsti in
sede di pianificazione.
Sezione 7- Proposta di rinviare a nuovo delle perdite
Come proposto dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposto all’approvazione degli azionisti
il Bilancio così come è stato esposto e di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a €
223.795,89.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Vincenzo Trani

