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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  PRAGMID ITALIA S.R.L.  

Sede:  VIA ALDO MORO, 41/F APRILIA LT  

Capitale sociale:  10.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  LT  

Partita IVA:  02710200599  

Codice fiscale:  02710200599  

Numero REA:  193388  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  631200  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 65.865 38.337 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.994 940 

Totale immobilizzazioni (B) 67.859 39.277 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 6.837 4.476 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.837 1.330 
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 31/12/2016 31/12/2015 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.146 

 IV - Disponibilita' liquide 2.788 454 

Totale attivo circolante (C) 9.625 4.930 

D) Ratei e risconti 174 - 

Totale attivo 77.658 44.207 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 10.000 10.000 

 VI - Altre riserve 5.000 (1) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.960) (3.150) 

Totale patrimonio netto 12.040 6.849 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 547 

D) Debiti 65.618 36.706 

 esigibili entro l'esercizio successivo 3.494 6.128 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 62.124 30.578 

E) Ratei e risconti - 105 

Totale passivo 77.658 44.207 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

Conto Economico Micro  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

27.527 12.104 

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

27.527 12.104 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 2.700 - 

  altri 6 24 

 Totale altri ricavi e proventi 2.706 24 
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 31/12/2016 31/12/2015 

Totale valore della produzione 30.233 12.128 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 286 438 

 7) per servizi 6.585 4.975 

 8) per godimento di beni di terzi 3.009 2.565 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 19.489 7.250 

  b) oneri sociali 2.524 163 

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

1.362 547 

   c) trattamento di fine rapporto 1.362 547 

 Totale costi per il personale 23.375 7.960 

 14) oneri diversi di gestione 489 452 

Totale costi della produzione 33.744 16.390 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.511) (4.262) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1 - 

 17-bis) utili e perdite su cambi (13) (4) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (14) (4) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (3.525) (4.266) 

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

 imposte differite e anticipate (565) (1.116) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (565) (1.116) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.960) (3.150) 
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Bilancio micro altre informazioni 

Signori Soci, la presente informativa costituisce parte integrante del Bilancio previsto per le micro imprese chiuso al 

31/12/2016. Il Bilancio viene redatto nella presente forma ridotta in quanto la società rientra nei parametri previsti dall’art. 

2435-ter del Codice Civile. Pertanto, la società è esonerata sia dalla redazione del rendiconto finanziario che della nota 

integrativa. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 

La società PRAGMID ITALIA S.r.l., costituita il 28/03/2013, è iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative del 

Registro delle Imprese di Latina, avendo come scopo la realizzazione di innovative piattaforme digitali accessibili via 

Internet e rispettando i previsti requisiti di legge. Si rammenta infatti che l’iscrizione ed il mantenimento nella sezione 

speciale delle start-up innovative, e di conseguenza la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali, contributive e delle 

deroghe al codice civile previste dalla specifica normativa, presuppongono i requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. 

n°179/2012. 

La società nel corso del 2015 ha proseguito nel suo ambizioso progetto per la realizzazione di una piattaforma digitale 

dedicata al settore della ristorazione e del food in generale, con lo scopo di innovarlo ed efficientarlo in molti suoi aspetti 

connettendone per le prima volta tutti i players: fornitori, attività, personale e clienti. 

Dal 8 dicembre 2015 la piattaforma è on-line in versione "beta" e il team di progetto nel corso del 2016 e dei primi mesi 

del 2017 ha migliorato giorno dopo giorno sia la user experience che la strategia di comunicazione e di marketing. Siamo 

fiduciosi che la piattaforma sarà apprezzata dagli utenti, di cui sono stati raccolti feedback e che a febbraio 2017 hanno 

superato diverse migliaia, e che i ricavi potranno remunerare adeguatamente gli investimenti sostenuti già nel corso del 

2017. 

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 

specifica che per il suddetto progetto, la società nel corso del 2016 ha sostenuto spese consistenti nella programmazione e 

design della sottostante piattaforma software web e mobile, per complessivi euro 27.527,41 rappresentanti circa l’81,57% 

dei costi della produzione. Tale importo è stato capitalizzato ai sensi del principio contabile nazionale n.24. 

 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 

mediante l’utilizzo della specifica riserva appositamente creata.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 Aprilia,  31/03/2017   Vittorio Manzo, Amministratore Unico 

 


