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Bilancio al 31/12/2011
NOTA INTEGRATIVA
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011.
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente
integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano
di Contabilità.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute
necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece
facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Si precisa che nel bilancio dell'esercizio precedente non erano stati indicati separatamente i debiti e crediti nei confronti di
società consociate (appartenenti allo stesso gruppo), indicazione di per sé facoltativa ma che l'organo amministrativo, per
dare meaggiore trasparenza al bilancio, ha ritenuto di riportare nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011; di
conseguenza si è proceduto ad adattare le corrispondenti voci dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di bilancio.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria nella rappresentazione
delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali.
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell' esercizio
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti).
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice
Civile.
1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e' stato operato in conformita' al presente piano prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di di ricerca, sviluppo e pubblicità
Brevetti e utilizzazione opere ingegno
Concessioni, licenze e marchi
Software
Altre

PERIODO
5 anni quote costanti
5 anni quote costanti
10 anni quote costanti
3-5-10 anni quote costanti
3-5 anni quote costanti
3-5 anni quote costanti

1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, e' stato operato in conformita' al
presente piano prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Aliquote %
3%
10-20-30%
15%
12-20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzo.
1.B.3.1 - Partecipazioni
Tutte le partecipazioni sono state valutate con il metodo del costo.
Per quanto riguarda le partecipazioni valutate con il metodo del costo, si precisa quanto segue:
Le partecipazioni che alla data di chiusura dell'esercizio sono risultate durevolmente di valore inferiore al costo d'acquisto,
sono state iscritte a tale minor valore.
Nel determinare l'ammontare della svalutazione si tiene conto:
-

delle quotazioni, per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati organizzati;

-

dell'andamento del mercato, per le altre immobilizzazioni.
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1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, n.8 del
c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti il cui ammontare
e le cui movimentazioni sono dettagliate al punto 4 della presente Nota Integrativa.
Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di attività in valuta
estera.
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si
riferiscono.
Nell' iscrizione, così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale, è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano:
2.B - FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per trattamento di quiescienza sono relativi agli accantonamenti dell'indennità di fine mandato degli amministratori e
degli agenti.
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto 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 al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio.
2.D - DEBITI
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni.
Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di passività in
valuta estera.
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si
riferiscono.
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
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variazioni che di seguito si evidenziano:
2.K - CONTI D'ORDINE
Se necessario, sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile.
Movimenti immobilizzazioni
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio
dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.
Movimenti immobilizzazioni immateriali
Totale movimentazioni immobilizzazioni immateriali dell’esercizio
DESCRIZIONE

Consistenza Acquisizioni Spostamenti Alienazioni
Rivalut./
1/01/2011
nella voce Eliminazioni Svalutazioni
dalla voce

Ammortam.

Consistenza
31/12/2011

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

174.271

198.850

-

-

-

158.516

214.605

Altre
immobilizzazioni
immateriali

33.640

-

-

-

-

18.527

15.113

207.911

198.850

0

0

0

177.043

229.718

TOTALI

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni immateriali
DESCRIZIONE

Costo storico

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Precedenti
svalutazioni

Precedenti
ammortamenti

Consistenza
1/01/2011

1.294.682

-

-

1.120.411

174.271

201.285

-

-

167.645

33.640

1.495.967

0

0

1.288.056

207.911

Altre immobilizzazioni
immateriali
TOTALI

Precedenti
rivalutazioni

Movimenti immobilizzazioni materiali
Totale movimentazioni immobilizzazioni materiali dell’esercizio
DESCRIZIONE

Impianti e
macchinario
Nota Integrativa

Consistenza Acquisizioni Spostamenti Alienazioni/
1/01/2011
nella voce
Eliminazioni
dalla voce
53.942

-

119.993

173.935

Rivalutazioni Ammortam.
Svalutazioni

-

-

Consistenza
31/12/2011

-
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Attrezzature
industriali e
commerciali

21.738

-

93.418

115.156

-

-

-

Altri beni materiali

126.360

83.449

491.168

617.528

-

4.508

78.941

TOTALI

202.040

83.449

704.579

906.619

0

4.508

78.941

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni materiali
DESCRIZIONE

Costo storico

Precedenti
rivalutazioni

Precedenti
svalutazioni

Precedenti
ammortamenti

Consistenza
1/01/2011

Impianti e macchinario

173.935

-

-

119.993

53.942

Attrezzature industriali
e commerciali

115.156

-

-

93.418

21.738

Altri beni materiali

617.528

-

-

491.168

126.360

TOTALI

906.619

0

0

704.579

202.040

Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Totale movimentazioni immobilizzazioni finanziarie
DESCRIZIONE

Partecipazioni in
imprese
controllate
Depositi cauzionali
affitto
Crediti verso altri
TOTALI

Consistenza
1/01/2011

Acquisizioni

Spostamenti
dalla voce
nella voce

Alienazioni

Eliminazioni

Rivalutaz.
Svalutaz.

Consistenza
31/12/2011

577.607

-

-

-

-

-

577.607

-

-

25.000

-

-

-

25.000

28.014

-

3.785

-

-

-

31.799

605.621

0

28.785

0

0

0

634.406

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni finanziarie
DESCRIZIONE

Partecipazioni in imprese controllate
Crediti verso altri
Totali
Nota Integrativa

Costo
storico

Precedenti
rivalutazioni

Precedenti
svalutazioni

Consistenza
1/01/2011

577.607

-

-

577.607

28.014

-

-

28.014

605.621

0

0

605.621
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Composizione voci costi
Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.
Riduzioni di valore immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità
di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Variazione consistenza altre voci
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono illustrati
il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.
Variazione consistenza altre voci
DESCRIZIONE

Crediti verso clienti

Consistenza
1/01/2011

Acquisizioni/ Spostamenti
incrementi
nella voce
dalla voce

Alienazioni/
decrementi

Rivalutaz./ Consistenza
Svalutazioni 31/12/2011
esercizio

8.028.940

-

-

4.668.934

-

3.360.006

4.777-

74.824-

-

936-

-

78.665-

415.374-

-

-

-

-

415.374-

Crediti verso imprese controllate

10.645.998

539.514

-

-

-

11.185.512

Crediti verso imprese consociate

776.374

207.394

-

-

-

983.768

1.738.141

125.028

-

-

-

1.863.169

14.012

76.119

-

-

-

90.131

121.100

-

-

2.305

-

118.795

52.849

-

-

41.605

-

11.244

-

6.184

-

-

-

6.184

302

-

-

291

-

11

Fondo svalutazione crediti fiscale
Fondo svalutazione crediti
tassato

Crediti verso imprese controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Assegni
Denaro e valori in cassa

Nota Integrativa
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Altri ratei e risconti attivi

1.171.582

968

26.208

46.850

-

73.058

Fondo TFR

101.117

10.238

85.825

25.530

Banche c/c passivo

451.466

43.232

-

-

-

494.698

Debiti verso fornitori

2.605.277

-

-

711.806

-

1.893.471

Debiti verso imprese controllate

6.174.924

-

-

610.397

-

5.564.527

Debiti verso imprese consociate

5.347.861

-

-

1.604.052

-

3.743.809

Debiti verso imprese controllanti

4.221.297

-

-

1.339.287

-

2.882.010

Debiti tributari

351.410

-

-

157.039

-

194.371

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

175.325

39.813

-

-

-

215.138

Altri debiti

597.834

-

-

425.946

-

171.888

2.498.142

433.355

-

-

-

2.931.497

Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili

Altri ratei e risconti passivi

-

-

-

1.172.550

Elenco società controllate e collegate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate e collegate, nonché le ulteriori
indicazioni richieste dall'art 2427 c.c. I dati sono riferiti all'esercizio chiuso al 31/12/2011.
B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate
DESCRIZIONE

Capitale
sociale

577.607
Patrimonio
netto

577.607
GRUPPO GUIDE ITALIA Srl
Piazza della Serenissima 60
31033 Castelfranco Veneto TV

20.000

1.104.354

Utile/Perdita
ultimo
esercizio

Quota Quota Valore iscritto a
% dir.
%
bilancio
indir.

13.936 100,00

-

Val.

577.607 eur

La società è titolare di una quota, in qualità di "socio sovventore" nella società cooperativa "Cooperativa Editrice Europea
S.c." con sede a Reggio Emilia.
La quota, del valore nominale di € 2.500, è stata svalutata, prudenzialmente, nei precedenti esercizi.
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Crediti/debiti
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Composizione ratei, risconti, altri fondi
Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
D.2 Altri ratei e risconti attivi

1.172.550

Risconti attivi su assicurazioni

7.534

Risconti attivi su provvigioni

320.080

Risconti attivi su canoni leasing

152.177

Altri risconti attivi

27.061

Risconti attivi su maxi canone leasing immobiliare

665.698

E.2 Altri ratei e risconti passivi

2.931.497

Ricavi di competenza di es.successivi

2.931.497

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

Capitale
Riserva legale

Riserva straordinaria

Nota Integrativa

Saldo al
31/12/2011

Possibilità utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

120.000

nessuna

-

120.000

-

-

24.001

aumento capitale,
copertura perdite

24.001

-

-

24.001

449.857

aumento capitale,
copertura perdite,
distribuzione

449.857

-

449.857

-
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Movimenti nel patrimonio netto
DESCRIZIONE

Esercizio 2009

Esercizio 2010

Esercizio 2011

Capitale
Saldo al 1/01/2009

Saldo al 31/12/2011

120.000

120.000

Riserva legale
Saldo al 1/01/2009

Saldo al 31/12/2011

23.328

24.001

Incrementi

673

-

-

Riserva
straordinaria
Saldo al 1/01/2009 243.971
Incrementi

Saldo al 31/12/2011 449.858
92.530

113.357

-

Composizione del capitale sociale
Saldo finale capitale sociale
Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato

120.000
120.000

Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
Impegni non su Stato Patrimoniale
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, ne' altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale tali da essere indicati in
nota integrativa.
Ripartizione dei ricavi e delle vendite
Nel seguente prospetto e' illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività. La
ripartizione secondo aree geografiche non e' indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei
risultati economici.
Vendita Spazi Pubbl. Guid
Serv.internet Guide
Rinnovo can.serv.internet
Vendita Spazi Pubblicaz.
Prestaz.servizi a soc.correlate
Ricavo provvigioni attive
TOTALE

Nota Integrativa

745.582,68
812.307,68
664.636,21
789.847,27
1.670.448,97
7.544.042,27
12.226.865,08
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Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C., diversi dai dividendi.
Suddivisione oneri finanziari
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C.
C.17.a Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate
Interessi passivi da controllate
C.17.b Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate
Interessi passivi da consociate
C.17.c Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti
Interessi passivi da controllante
C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri
Altri interessi passivi

31.19031.190
6.7076.707
8.3878.387
58.21858.218

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari
La composizione dei proventi e degli oneri straordinari e' indicata nei seguenti prospetti:
E.20.a Plusvalenze da alienazione

2.380

Plusvalenza da vendita cespiti

2.380

E.20.b Altri proventi straordinari

54.965

Sopravvenienze attive
E.21.c Altri oneri straordinari
Ricalcolo imposte
Stipendi competenza anno precedente

54.965
276.58369.900
116.864

Costi da es.precedenti

35.455

Resi e storni

28.476

Altri oneri straordinari

25.888

Nota Integrativa
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Imposte anticipate e differite
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile n.25 del CNDCeR, si precisa che non è stata riportata la riconciliazione tra
l'onere fiscale risultante da Bilancio e l'onere fiscale teorico in quanto valutata non significativa.
Numero medio dipendenti
Nel corso dell'esercizio il numero medio dei dipendenti è stato di 6,50.
Compensi amministratori e sindaci
L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale e' indicato nel seguente prospetto:

Amministratori
Compensi in misura fissa

468.500

Indennita' di fine rapporto

46.850

Sindaci
Emolumenti

4.761

Compensi organo di revisione legale dei conti
Si precisa che la revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale; i relativi compensi sono compresi in quelli
evidenziati per il Collegio stesso.
Numero e valore azioni della società
Nel seguente prospetto e' indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l'esercizio. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.
Descrizione
Azioni ordinarie
Consistenza iniziale
Consistenza finale

Numero

Valore nominale

120.000,00
120.000,00

1,00
1,00

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società
La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli o valori similari.
Altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.
Finanziamenti dei soci alla società
La società non ha ricevuto finanziamenti da parte della compagine sociale.
Nota Integrativa
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Informazioni relative ai patrimoni destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Operazioni di locazione finanziaria
Si segnala che la società ha acquistato alcuni beni durevoli (automezzi) facendo ricorso a contratti di leasing finanziario. Tali
beni sono stati rilevati secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana ossia secondo il metodo "patrimoniale".
Qualora l’acquisto di tali beni fosse stato rilevato con il cosiddetto metodo "finanziario", in base al quale è prevista l’iscrizione
del valore del cespite tra le immobilizzazioni materiali e del corrispondente debito verso la società di leasing, nonché
l’imputazione del relativo fondo ammortamento in base alla vita utile residua dei relativi beni, gli effetti sul patrimonio netto
e sul risultato d'esercizio sarebbero stati i seguenti:
Costo storico
Fondo ammortamento

1.083.694,00
-168.204,00

Maggior valore delle immobilizzazioni nette
Maggiori debiti finanziari
Minori risconti attivi
Effetto netto sul patrimonio

915.490,00
-704.435,00
-152.177,00
58.878,00

Minori canoni leasing
Maggiori oneri finanziari relativi all’esercizio
Maggiore Ammortamento
Effetto sul conto economico

150.633,00
-11.350,00
-138.287,00
996,00

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, per le quali si forniscono, nel seguito,
informazioni circa importo e natura delle stesse.
Si precisa che in ossequio a quanto disposto dall'art.2427 c.c., per "parte correlata" è stata utilizzata la definizione di cui ai
Principi Contabili Internazionali e precisamente al principio contabile IAS 24 relativo all’informativa di bilancio sulle operazioni
con parti correlate, in base al quale una parte si considera correlata a un’entità se:
(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
(i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate
e le consociate)
(ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
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(iii) controlla congiuntamente l’entità;
(b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;
(c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);
(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o la sua controllante;
(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
(f) la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai
punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
In base a tali disposizioni:
- Gruppo Guide Italia S.r.l., in quanto società controllata direttamente da Gruppo Unica S.p.a.;
- Uninvest Holding S.r.l., in quanto società controllante diretta di Gruppo Unica S.p.a.;
- 4 Minuti S.r.l., Società Editrice Europea (RE) S.r.l., Società Editrice Europea (Roma) S.r.l., in quanto società controllate
direttamente dalla stessa controllante di Gruppo Unica S.p.a.;
sono società appartenenti al gruppo "Uninvest" e pertanto sono considerate società "consociate" i cui rapporti patrimoniali
sono evidenziati separatemente nello schema di bilancio.
A questo proposito si fa rilevare che nello scorso esercizio questa indicazione non era indicata (anche perché non
espressamente richiesta dal Legislatore) e si è quindi proceduto a riclassificare il bilancio del 2010 per renderlo perfettamente
paragonabile a quello relativo al 2011.
Inoltre:
- Nuova Stampa Società Cooperativa, Cooperativa Editrice Europea, Giornale di Reggio S.r.l., in quanto l'organo
amministrativo risulta composto da soci e/o amministratori di Gruppo Unica S.p.a. o della controllante di questa, sono
considerate società "correlate".
I rapporti con le società consociate e/o correlate hanno riguardato i seguenti servizi:
funzione commerciale (provvigioni), consulenza amministrativa, funzione acquisti, funzione legale, locazione di spazi e di
attrezzature, concessione di spazi pubblicitari, concessione di licenze e diritto di utilizzo di marchi, servizi finanziari.
Nei successivi prospetti sono indicati gli importi di competenza dell'esercizio.
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Uninvest Holding SRL
Gruppo Guida Italia SRL
Società Ed. Europea RE
Cooperativa Editrice Europea
Giornale di Reggio SRL
4 Minuti SRL
Società Ed. Europea Roma
Nuova Stampa Soc.Coop
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COSTI INTERCOMPANY
1.106.357,30
136.038,96
150.000,00
0,00
696.105,68
306.750,68
0,00
306.558,61

RICAVI INTERCOMPANY
105.000,00
1.615.345,15
216.137,87
42.000,00
394.328,51
655.483,92
4.540.250,20
67.002,77

1
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.
Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni in patrimonio e' stata eseguita rivalutazione
monetaria e per quale ammontare.
Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva azioni
proprie.
Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante
Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha posseduto, nel corso
dell'esercizio, azioni o quote della società controllante.
Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società
Si rende noto che la Società appartiene al gruppo UNINVEST ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte
della Società UNINVEST HOLDING S.r.l..
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la
direzione e coordinamento.
Le copie integrali dell' ultimo bilancio, nonchè le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del
controllo contabile della Società sono depositate presso la sede della Società così come disposto dall'art.2429 co.3 del Codice
Nota Integrativa
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Civile
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo

31/12/2010 31/12/2009
0
9.282.658
10.256.642
91.360
19.630.660

0
9.939.199
8.504.713
104.258
18.548.170

PASSIVO
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

1.217.356
1.010.000
87.473
119.883
736.055
69.126
16.939.387
668.736
19.630.660

597.473
1.010.000
-499.455
86.928
736.055
51.566
16.444.038
719.038
18.548.170

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

2.102.466
-1.529.189
-210.660
0
-4.579
-238.155
119.883

2.240.167
-1.530.207
-365.569
0
62.683
-320.146
86.928

Considerazioni finali
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture
contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2011 così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

REGGIO NELL'EMILIA, 31/03/2012
Per il Consiglio di Amministrazione
BIGLIARDI
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STEFANIA

Presidente
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