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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 383.970 202.488

II - Immobilizzazioni materiali 5.262 0

Totale immobilizzazioni (B) 389.232 202.488

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 131.979 116.922

imposte anticipate 3.046 3.046

Totale crediti 135.025 119.968

IV - Disponibilità liquide 191.194 44.758

Totale attivo circolante (C) 326.219 164.726

D) Ratei e risconti 813 0

Totale attivo 716.264 367.214

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 477.000 315.260

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.500 7.200

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (37.070) (29.052)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (124.467) (8.018)

Totale patrimonio netto 340.963 285.390

B) Fondi per rischi e oneri 6.000 140

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.894 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.158 36.738

esigibili oltre l'esercizio successivo 342.692 44.946

Totale debiti 359.850 81.684

E) Ratei e risconti 6.557 0

Totale passivo 716.264 367.214
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il DLgs.139/2015 ha introdotto, nel nuovo art. 2435 - ter del Codice civile, un regime 
semplificato per la redazione del
bilancio c.d. "micro imprese", che non superano determinati limiti dimensionali, 
particolarmente ridotti. Sono considerate
microimprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi 
consecutivi, non superano due dei
seguenti limiti di cui all'art. 2435-ter del Codice civile:
totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Ai sensi della richiamata norma la Società non avendo superato i limiti dimensionali è 
considerata microimpresa, e pertanto
si è avvalsa dell'esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto Finanziario;
Nota Integrativa;
Relazione sulla Gestione.

Le informazioni obbligatorie di cui dell'art.2427, comma 1, num. 9 e 16, nonché le 
informazioni richieste dai num. 3 e 4 dell'art. 2428 sono di seguito riportate.
Lo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico è determinato secondo il disposto 
dell'art. 2435- bis del codice civile per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata 
(art. 2435- ter comma 2 del codice civile). Conseguentemente lo Stato Patrimoniale 
comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani. Sono state 
omesse le voci contrassegnata da numeri arabi. Per quanto riguarda il Conto Economico si 
è adottato lo schema che comprende tutte le voci di cui all'art. 2425 del codice civile 
omettendo quelle non movimentate.
.
II criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in 
forma abbreviata.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell' art. 2435-bis di iscrivere i titoli al 
costo d'acquisto, i crediti al
presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

In merito alle informazioni richieste dall'art. 2427 punto 9) si precisa che la Società non ha 
prestato garanzie.
Ai sensi delle informazioni richieste dall'art. 2427 punto 16) si specifica che sono stati erogati 
compensi agli amministratori per euro 4.200.
Alla luce delle informazioni previste dall'art. 2428 punto 3) e 4) si evidenzia che la Società 
non possiede azioni /quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona.
 
 

Il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021 evidenzia una perdita di esercizio pari ad euro 124.468,00.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 13.600

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.000 2.000

altri 1.401 9.855

Totale altri ricavi e proventi 5.401 11.855

Totale valore della produzione 5.401 25.455

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 437 18

7) per servizi 66.336 27.445

8) per godimento di beni di terzi 4.260 4.415

9) per il personale

a) salari e stipendi 31.907 1.893

b) oneri sociali 5.453 134

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.077 140

c) trattamento di fine rapporto 3.077 140

d) trattamento di quiescenza e simili 6.000 0

Totale costi per il personale 46.437 2.167

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

332 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 332 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 332 0

14) oneri diversi di gestione 3.857 1.570

Totale costi della produzione 121.659 35.615

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (116.258) (10.160)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 22 12

Totale proventi diversi dai precedenti 22 12

Totale altri proventi finanziari 22 12

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.231 916

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.231 916

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.209) (904)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (124.467) (11.064)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate 0 (3.046)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (3.046)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (124.467) (8.018)
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Bilancio micro, altre informazioni

 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società ha impiegato personale in percentuale uguale o superiore al terzo della forza
lavoro complessiva in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270.
Rispetta, pertanto, uno dei requisiti di cui al D.L. 179/2012 e successive modifiche.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art.1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito 
all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente 
ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o 
in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis 
del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'anno 2020 ha partecipato 
"Bridge to Digital"  Por Fesr 2014-2020 della regione Umbria ottenendo un contributo a 
fondo perduto-in regime de minimis- di euro 10.000. La somma è stata incassata nel corso 
dell'esercizio 2021. In ogni caso si rimanda al sito del RNA consultabile al seguente link: http
s://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx.
 
Ha ricevuto, inoltre, contributi a fondo perduto erogati in occasione dell'emergenza 
epidemiologica "Covid 19" per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00
 

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
 
 
 
Il sottoscritto Gianluca Giambenedetti, in qualità di legale rappresentante della società 378
Gradi s.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nudge s.r.l., dichiara, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L. N. 340/2000 che il documento informatico in formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa
sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. Di Perugia - Autorizzazione n°
16683/2021 del 22/02/2021 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Perugia
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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