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DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Amministratore Unico

AREZZO (AR) VIA VITTORIO
VENETO 33/18 CAP 52100
webbersrl@pec.it
AR - 166612
02165240512
02165240512
societa' a responsabilita' limitata
17/10/2013
22/10/2013
14/10/2014
MARZUPINI ALESSANDRA
Rappresentante dell'Impresa

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

ATTIVITA'

L'IMPRESA IN CIFRE

Stato attività
Data inizio attività
Attività prevalente

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
17/10/2013
realizzazione mantenimento e
hosting dei siti internet,
posizionamento dei siti
internet sui motori di ricerca
(dal 17.10.2013)
63.11.3
63.11
-

Capitale sociale
Valore della produzione
al 2013
Utile/Perdita
Addetti al 30/09/2014
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche RI dal
26/01/2014
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

10.000,00
1
-1.704
3
2
1
0
0
1
3
0
0
-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci
Fascicolo
Statuto
Altri atti

-

2013
sì
sì
2

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 175907517 estratto dal Registro Imprese in data 26/01/2015
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1 Sede
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA

AREZZO (AR) VIA VITTORIO VENETO 33/18 CAP 52100
webbersrl@pec.it
02165240512
AR - 166612
Numero repertorio economico amministrativo (REA): AR - 166612

iscrizione REA
sede legale

AREZZO (AR)
VIA VITTORIO VENETO 33/18 CAP 52100
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: webbersrl@pec.it

indirizzo elettronico
partita iva

02165240512

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese
Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione

Data di iscrizione: 22/10/2013
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 17/10/2013
amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: ATTIVITA' DI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE
DELL'
INFORMATICA,
...

Poteri da statuto

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN ORGANO UNIPERSONALE
(AMMINISTRATORE
UNICO) O PLURIPERSONALE, COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI.
L'ASSEMBLEA SCEGLIE IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E, NEL CASO DI ORGANO
...

Estremi di costituzione
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02165240512
del Registro delle Imprese di AREZZO
Data iscrizione: 22/10/2013

iscrizione Registro Imprese
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sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/10/2013

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 17/10/2013

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2013
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: ATTIVITA' DI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL'
INFORMATICA,
REALIZZAZIONE MANTENIMENTO ED HOSTING DEI SITI INTERNET, POSIZIONAMENTO DEI
SITI INTERNET SU MOTORI DI RICERCA; SERVIZI DI EMAIL; REALIZZAZIONE E
MANTENIMENTO DI PIATTAFORME DI COMMERCIO ELETTRONICO; PRODUZIONE E FORNITURA DI
SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA; ATTIVITA' DELLE BANCHE DATI; FORNITURE A
TERZI IN QUALSIASI MODALITA' DI DATI PROVENIENTI DA BANCHE DATI, COMPRESE
DIRECTORY, MAILING LIST ED ALTRE INFORMAZIONI ON LINE, IL TUTTO NEL RISPETTO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY; REALIZZAZIONE DI PORTALI DI RICERCA WEB;
TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL' INFORMATICA INCLUSA ANCHE LA CREAZIONE GRAFICA
IN AMBIENTE WEB; ATTIVITA' DI COMMERCIO, ANCHE PER CONTO TERZI O MEDIANTE
CONTRATTI DI AGENZIA DI MATERIALE ELETTRONICO E TECNOLOGICO E COMUNQUE DEI BENI
E SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE; ATTIVITA' DI PROMOZIONE
PUBBLICITARIA IN QUALSIASI FORMA O GENERE IVI COMPRESE LE ATTIVITA' DI
MARKETING DEI PRODOTTI E SERVIZI INNANZI INDICATI; ATTIVITA' DI CALL CENTER.
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, INOLTRE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE
NORMATIVA, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE
E INDUSTRIALI RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE E POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, NON AI FINI DEL
COLLOCAMENTO, IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI SCOPI AFFINI, ANALOGHI O
COMPLEMENTARI.
LA SOCIETA' PUO', INFINE, RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ENTI
PUBBLICI, ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE
OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI.

Poteri
poteri da statuto

Fascicolo societa' di capitale • 3

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN ORGANO UNIPERSONALE (AMMINISTRATORE
UNICO) O PLURIPERSONALE, COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI.
L'ASSEMBLEA SCEGLIE IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E, NEL CASO DI ORGANO
PLURIPERSONALE, FISSA IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E STABILISCE SE ESSI
DEBBANO AGIRE CONGIUNTAMENTE E/O DISGIUNTAMENTE OVVERO SE COSTITUISCANO IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
SALVO CHE LA DELIBERAZIONE DISPONGA ALTRIMENTI, LA VARIAZIONE DEL SISTEMA DI
AMMINISTRAZIONE HA EFFETTO DALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.
I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO:
-- POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI;
-- DURANO IN CARICA - SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA
NOMINA - PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA
DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO
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ESERCIZIO DELLA LORO CARICA;
-- SONO SEMPRE RIELEGGIBILI;
-- POSSONO ESSERE COOPTATI, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE
CONGIUNTIVA O AFFIDATA A UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELL'OSSERVANZA
DELL'ARTICOLO 2386 CODICE CIVILE;
-- SONO TENUTI AL DIVIETO DI CUI ALL'ARTICOLO 2390 CODICE CIVILE.
ALL'ATTO DELLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SARA' ANCHE INDIVIDUATO IL
RAPPRESENTANTE E UNICO RESPONSABILE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, DEL LAVORO E FISCALI.
AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL
LORO UFFICIO E, OVE L'ASSEMBLEA ORDINARIA CHE PROVVEDE ALLA LORO NOMINA LO
DELIBERI ESPRESSAMENTE, UN COMPENSO DA DETERMINARSI DALL'ASSEMBLEA STESSA CON
DELIBERAZIONE VALIDA FINO A MODIFICA. L'ASSEMBLEA POTRA' ALTRESI' DISPORRE A
LORO FAVORE DEGLI ACCANTONAMENTI ANNUALI A TITOLO DI INDENNITA' DI FINE
RAPPORTO PER L'OPERA COORDINATA E CONTINUATIVA DA ESSI SVOLTA, ANCHE MEDIANTE
ACCENSIONE DI CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE O DI ASSICURAZIONE.
SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DETTATE IN MATERIA DI SOCIETA'
PER AZIONI DAGLI ARTICOLI 2382, 2385 E 2386 DEL CODICE CIVILE.
IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE, L'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA,
QUANDO NON PROCEDE ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERA
SE GLI AMMINISTRATORI DEBBANO AGIRE:
-- CONGIUNTAMENTE TRA LORO;
-- DISGIUNTAMENTE TRA LORO;
-- CONGIUNTAMENTE TRA LORO PER TALUNI ATTI E DISGIUNTAMENTE TRA LORO PER ALTRI
ATTI, TUTTI DA INDICARE ANALITICAMENTE; PER GLI ATTI EVENTUALMENTE NON PREVISTI
L'AMMINISTRAZIONE SI INTENDE AFFIDATA IN VIA CONGIUNTIVA.
A NORMA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2475 DEL CODICE CIVILE, IN TUTTI I CASI
DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI
PROGETTI DI FUSIONE E SCISSIONE, LE DECISIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2481 DEL CODICE CIVILE E LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SONO DI
COMPETENZA DELL'INTERO ORGANO AMMINISTRATIVO CON LE MODALITA' E LE MAGGIORANZE
PREVISTE AI SUCCESSIVI ARTICOLI 21, 22 E 23 DI QUESTO STATUTO.
IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE DISGIUNTIVA:
-- CIASCUN AMMINISTRATORE HA DIRITTO DI OPPORSI ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO
VOGLIA COMPIERE, PRIMA CHE SIA COMPIUTA;
-- SULL'OPPOSIZIONE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL' ULTIMO COMMA
DELL'ARTICOLO 2257 DEL CODICE CIVILE, DECIDE LA MAGGIORANZA DEGLI ALTRI
AMMINISTRATORI, CALCOLATA PER TESTE;
-- GLI ATTI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTICOLO 20 SONO, IN OGNI CASO, DELIBERATI
DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA DI QUELLI IN CARICA, CALCOLATA PER TESTE; IN
TAL CASO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 23.IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN
COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI O AD UNO O PIU'
AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA.
NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NEL QUARTO COMMA
DELL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE.
LE CARICHE DI PRESIDENTE (O DI VICE PRESIDENTE) E DI AMMINISTRATORE DELEGATO
SONO CUMULABILI.
IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE CONGIUNTIVA, L'ORGANO AMMINISTRATIVO
E' CONVOCATO DALL'AMMINISTRATORE ANZIANO DI ETA'.
ESSO DELIBERA CON IL CONSENSO DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, FATTA ECCEZIONE PER
GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DI QUESTO STATUTO, PER I QUALI IN OGNI CASO
GLI AMMINISTRATORI DECIDERANNO A MAGGIORANZA DI QUELLI IN CARICA, CALCOLATA PER
TESTE.
SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO.LA RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, SECONDO IL SISTEMA DI
AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, COMPETE:
-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE UNIPERSONALE, ALL'AMMINISTRATORE UNICO;
-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE, AFFIDATA AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, AL PRESIDENTE, SENZA LIMITAZIONI, E AI CONSIGLIERI FORNITI DI
POTERI DELEGATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA;
-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE DISGIUNTIVA, A CIASCUNO DEGLI
AMMINISTRATORI, DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI;
-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE CONGIUNTIVA, A TUTTI GLI
AMMINISTRATORI, CONGIUNTAMENTE TRA LORO;
-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE, AFFIDATA AGLI AMMINISTRATORI
CONGIUNTAMENTE PER TALUNI ATTI E DISGIUNTAMENTE PER ALTRI ATTI, AI MEDESIMI
AMMINISTRATORI CON LE STESSE MODALITA' E LIMITAZIONI CON CUI E' STATO LORO
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ATTRIBUITO IL POTERE DI AMMINISTRARE LA SOCIETA'.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER
L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI
CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA DECISIONE DEI SOCI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E
TECNICI, NONCHE' PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O PER CATEGORIE DI AFFARI,
FISSANDONE POTERI E COMPENSI.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

L'UTILE NETTO DI BILANCIO E' RIPARTITO COME SEGUE:
-- IL CINQUE PER CENTO (5%) E' DESTINATO ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE ESSA
NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, OPPURE SE LA RISERVA E'
DISCESA AL DI SOTTO DI QUESTO IMPORTO, FINO ALLA REINTEGRAZIONE DELLA STESSA;
-- IL RIMANENTE VERRA' ASSEGNATO IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA E, QUALORA DISTRIBUITO AI SOCI, RIPARTITO IN PROPORZIONE DEL
VALORE DELLE QUOTE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE.

Altri riferimenti statutari
clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Deliberato:
10.000,00
Sottoscritto: 10.000,00
Versato:
10.000,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Dati di bilancio
2013
Valore della produzione
Utile/perdita

1
-1.704

Ricavi

0

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/10/2014
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Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà
sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio

Valore

MASSETTI MARCO
MSSMRC64P20A390I
MARZUPINI ALESSANDRA
MRZLSN65S57A390J

%

Tipo diritto

7.500,00

75 %

proprieta'

2.500,00

25 %

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 14/10/2014
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 2.500,00 Euro
Di cui versati: 2.500,00
Codice fiscale: MRZLSN65S57A390J
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
AREZZO (AR) LOC. IL POGGETTO 54 CAP 52100

MARZUPINI ALESSANDRA

Quota di nominali: 7.500,00 Euro
Di cui versati: 7.500,00
Codice fiscale: MSSMRC64P20A390I
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
AREZZO (AR) LOCALITA IL POGGETTO 54 CAP 52100

Proprieta'
MASSETTI MARCO

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
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Data deposito: 14/10/2014
Data protocollo: 14/10/2014
Numero protocollo: AR -2014-25950

pratica

5 Amministratori
Amministratore Unico

MARZUPINI ALESSANDRA

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
Numero amministratori in carica: 1

amministratore unico

Elenco amministratori
Amministratore Unico
Rappresentante dell'impresa
Nata a AREZZO (AR) il 17/11/1965
Codice fiscale: MRZLSN65S57A390J
AREZZO (AR) LOCALITA' IL POGGETTO 54 CAP 52100

MARZUPINI ALESSANDRA

domicilio
carica

amministratore unico
Nominato con atto del 17/10/2013
Data iscrizione: 22/10/2013
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 21/10/2013

6 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
3
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 17/10/2013
REALIZZAZIONE
Attività prevalente

MANTENIMENTO E HOSTING DEI SITI INTERNET, POSIZIONAMENTO
DEI SITI
INTERNET SUI MOTORI DI RICERCA (DAL 17.10.2013)

Attività
Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/10/2013

Inizio attività
(informazione storica)

attività prevalente esercitata
dall'impresa

REALIZZAZIONE MANTENIMENTO E HOSTING DEI SITI INTERNET, POSIZIONAMENTO DEI SITI
INTERNET SUI MOTORI DI RICERCA (DAL 17.10.2013)

classificazione atecori 2007
dell'attività prevalente

Codice: 63.11.3 - hosting e fornitura di servizi applicativi (asp)
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

(informazione di sola natura
statistica)

attivita' esercitata nella sede
legale
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classificazione ATECORI 2007
dell'attività

WEBBER S.R.L.
Codice Fiscale 02165240512

Codice: 63.11.3 - hosting e fornitura di servizi applicativi (asp)
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013

(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 62.09.09 - altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014
(Dati rilevati al 30/09/2014)

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

III trimestre
Dipendenti

3

Indipendenti

0

Totale

3

III trimestre

Addetti nel comune di AREZZO
(AR)

Dipendenti

3

Sede e Unità locali: 1

Indipendenti

0

Totale

3

7 Sedi secondarie ed unita' locali
Unita' Locale n. AR/1

VIA MARTIRI DI CIVITELLA 11 AREZZO (AR) CAP 52100

Sede Operativa
Data apertura: 17/10/2013
AREZZO (AR)
VIA MARTIRI DI CIVITELLA 11 CAP 52100

Unita' Locale n. AR/1
indirizzo
Attivita' esercitata

REALIZZAZIONE, MANTENIMENTO ED HOSTING DEI SITI INTERNET, POSIZIONAMENTO DEI
SITI INTERNET SUI MOTORI DI RICERCA, SERVIZI DI EMAIL MARKETING, REALIZZAZIONE E
MANTENIMENTO DI PIATTAFORME DI E-COMMERCE, PRODUZIONE FORNITURA E CONSULENZA DI
SOFTWERE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE (DAL 17.10.2013)

Attivita' secondaria esercitata

ATTIVITA' DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN INTERNET (DAL 17.10.2013)
COMMERCIO CERTIFICATI E VISURE ON LINE (DAL 21.03.2014)

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.3 - hosting e fornitura di servizi applicativi (asp)
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013
Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013
Codice: 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013
Codice: 62.09.09 - altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013
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Codice: 73.11.02 - conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 17/10/2013
Codice: 82.99.4 - richiesta certificati e disbrigo pratiche
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 21/03/2014
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8 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo

14/10/2014

9 Allegati
Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2013
WEBBER S.R.L.

Sommario
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

WEBBER SRL

WEBBER SRL
Sede in VIA VITTORIO VENETO 33/18 - 52100 AREZZO (AR)
Codice Fiscale 02165240512 - Rea AR 000000166612
P.I.: 02165240512
Capitale Sociale Euro 0.00
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2013
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Stato patrimoniale
2013-12-31
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Bilancio al 31/12/2013
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1.827
365
1.462

-

-
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1.462
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502
502

-

-
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10.792
11.294

-

59
12.815

-
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-
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1
1
-

-
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31/12/2013

4.500
4.500

-

18
12.815

-
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WEBBER SRL

Conti d'ordine
2013-12-31
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto economico
2013-12-31
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

WEBBER SRL

Codice fiscale 02165240512

WEBBER SRL
Codice fiscale 02165240512 – Partita iva 02165240512
VIA VITTORIO VENETO 33/18 - 52100 AREZZO AR
Numero R.E.A. 166612
Registro Imprese di AREZZO n. 02165240512
Capitale Sociale Lit i.v.
Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di
bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti
in unità di euro”, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20)
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti
dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano
con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del
codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice
civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge prevalentemente l’attività di servizi connesse alle tecnologie dell’informatica,realizzazione
mantenimento di hosting dei siti internet, posizionamento dei siti internet su motori di ricerca, servizi di mail,
realizzazione e mantenimento di piattaforme di commercio elettronico, attività di banche dati, forniture a terzi in qualsiasi
modalità di dati provenienti da banche dati.
L’attività svolta in questo esercizio è relativa solo alla costituzione, organizzazione e messa a punto di siti collegamenti
internet.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Si presentano le variazioni intervenute nell’attivo:
Codice Bilancio
Descrizione

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
1.827
0
0
1.827

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce alle spese di costituzione della società.

Codice Bilancio
Descrizione

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
365
0
0
365

Il fondo amm. delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di € 365 per la quota di ammortamento annuo.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
0
630
128
0
502

L’incremento e decremento dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferiscono alle operazioni di apertura della
società.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Codice Bilancio

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
15.500
4.708
0
10.792

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si presenta il dettaglio: banca etruria €
9.302, carta credito prepagata € 840 e cassa contanti € 650.
Codice Bilancio

D

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
59
0
0
59

L’incremento dei ratei e risconti attivi si riferisce alla rilevazione della competenza per l’esercizio successivo su costi dei
domini internet.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Si presentano le variazioni intervenute sul passivo:
Codice Bilancio
Descrizione

D 01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
4.500
0
0
4.500

L’incremento dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce al versamento nelle casse sociali infruttifero di
interessi da parte dei soci.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

E
RATEI E RISCONTI
0
18
0
0
18

L’incremento dei ratei e risconti passivi si riferisce alla rilevazione per competenza dell’esercizio dell’imposta di bollo sul
c/c bancario.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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WEBBER SRL

Codice fiscale 02165240512
Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Il capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 10.000 quote del valore nominale di
Euro 1.00
.
PRIVACY
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs.
30.6.2003, n. 196)
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003)
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla direzione ed al
coordinamento di società ed enti.

CONCLUSIONI.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa,
così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio, l’amministratore, propone di rinviarla all’esercizio successivo.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2013 e la
proposta di copertura della perdita sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i
chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
Arezzo, 31/12/2013

L’AMMINISTRATORE
Marzupini Alessandra

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
La sottoscritta Marzupini Alessandra amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 25667 rilasciata dalla
Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, il 05/05/2001 .
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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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

WEBBER SRL

Codice fiscale 02165240512

WEBBER SRL
Codice fiscale 02165240512 – Partita iva 02165240512
VIA VITTORIO VENETO 33/18 - 52100 AREZZO AR
Numero R.E.A. 166612
Registro Imprese di AREZZO n. 02165240512
Capitale Sociale Lit i.v.
VERBALE DI ASSEMBLEA
Addi 30.04.2014, presso la sede sociale in VIA VITTORIO VENETO 33/18 - AREZZO (AR), si è riunita in seconda
convocazione, la prima essendo andata deserta, l’assemblea ordinaria dei soci della società WEBBER SRL, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2013, lettura della nota integrativa
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2013, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.
Alle ore 18.00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio dei soci signori:
MARZUPINI ALESSANDRA

25,000

MASSETTI MARCO
75,000
che rappresentano in proprio il 100% del capitale sociale,
dell'amministratore unico signor MARZUPINI ALESSANDRA
l'amministratore unico signor MARZUPINI ALESSANDRA dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge
ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il
signor Massetti Marco a svolgere le funzioni di segretario.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2013 che si
chiude con un perdita di esercizio di €
-1.704.
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea la proposta di
rinviare la perdita all’esercizio successivo.
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene,
unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio e la proposta
di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall’organo amministrativo.
Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e
approvazione del presente verbale.
Il segretario
Massetti Marco

Il presidente
Marzupini Alessandra

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
La sottoscritta Marzupini Alessandra amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 25667 rilasciata dalla
Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, il 05/05/2001 .
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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Parte 1 - Protocollo del 21-10-2013 - Statuto completo

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 185

Raccolta n.115

STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATADOMICILIO
SOCI
ARTICOLO 1
La società è denominata "Webber s.r.l.”
ARTICOLO 2
La società ha sede nel Comune di Arezzo.
ARTICOLO 3
La società

ha per oggetto l'attività di servizi connessi al-

le tecnologie dell’informatica, realizzazione mantenimento ed
hosting

dei siti internet,

posizionamento

dei siti internet

su motori di ricerca; servizi di email; realizzazione e mantenimento di piattaforme di commercio elettronico; produzione
e

fornitura

di

software

e

consulenza

informatica;

attività

delle banche dati; forniture a terzi in qualsiasi modalità di
dati provenienti da banche dati, comprese directory, mailing
list

ed

altre

informazioni

on

line,

il tutto

nel rispetto

della normativa in materia di privacy; realizzazione di portali di ricerca web; tutte le attività connesse all’informatica inclusa anche la creazione grafica in ambiente web; attività

di commercio,

tratti

di

agenzia

anche

per conto

di materiale

terzi

elettronico

o mediante cone tecnologico

e

comunque dei beni e servizi inerenti le attività sopra indicate; attività di promozione pubblicitaria in qualsiasi forma
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o genere ivi comprese le attività di marketing dei prodotti e
servizi innanzi indicati; attività di call center.
La società può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla
vigente normativa, tutte le operazioni commerciali,
ri, immobiliari,

finanziarie

e industriali

necessarie per il conseguimento
assumere interessenze

mobilia-

ritenute utili o

dell'oggetto sociale e potrà

e partecipazioni, non ai fini del col-

locamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari.
La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società

e

privati,

concedendo

le

opportune

garanzie

reali

e

personali.
ARTICOLO 4
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.
TITOLO II
CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - RECESSO
ARTICOLO 5
Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)
diviso in quote, anche di diverso ammontare.
Possono essere conferiti, anche in sede di aumento del capitale, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
Nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 2464 del codice civile, la polizza o la fideiussione possono essere so-
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stituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione,
del corrispondente importo in danaro presso la società.
ARTICOLO 6
Salvo

il

caso

di

cui

all’articolo

2482 ter codice

civile,

l’aumento di capitale può essere attuato, in tutto o in parte, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione

il

diritto

di recesso

a norma

dell’articolo

2473

codice civile.
L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale,
sino ad un ammontare massimo pari al capitale della società
al momento dell'esercizio della delega; in tal caso, la delibera di aumento non può escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli
stessi possedute nè attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.
ARTICOLO 7
In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione

dell'organo

amministrativo

sulla situazione patrimo-

niale della società e delle osservazioni dell’eventuale organo di controllo.
ARTICOLO 8
E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misu-
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ra non proporzionale
di specifica

ai conferimenti.

determinazione

Peraltro, in mancanza

in tal senso, le partecipazioni

dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti
effettuati.
I

diritti

sociali

spettano

alla partecipazione

ai soci in misura

proporzionale

da ciascuno posseduta; tuttavia, con de-

cisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli
soci particolari

diritti

riguardanti

l’amministrazione

della

società o la distribuzione degli utili.
Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos a titolo
oneroso né mortis causa.
Le partecipazioni
può

essere

possono essere date in pegno o su di esse

costituito

il

diritto

di

usufrutto

solo con il

consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto, si applica l’articolo 2352 del codice civile.
ARTICOLO 9
Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.
In caso di trasferimento
tenda alienare,

in tutto

a titolo oneroso, il socio che ino in parte, la propria quota deve

informarne con lettera raccomandata

con avviso di ricevimen-

to, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda,

del

suo
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delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo,

il

quale ne darà comunicazione agli altri soci.
I soci potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in
proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da
lasciare immutato il preesistente

rapporto di partecipazione

al capitale sociale.
Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno

comunicare

all'organo amministrativo

se

intendono acquistare.
In mancanza

di tale comunicazione

nell'indicato

termine, si

considerano rinunciatari.
In tal caso, la quota alienanda può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler
acquistare.
Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.
L’intestazione
parte

della

a società

stessa

fiduciaria

(previa

o la reintestazione,

esibizione

del

mandato

da

fiducia-

rio), agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.
ARTICOLO 10
Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o da questo statuto e può essere esercitato
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con un preavviso di almeno centottanta giorni, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.
TITOLO III - ASSEMBLEA
ARTICOLO 11
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge e da questo Statuto, nonchè sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono

alla loro ap-

provazione.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione.
ARTICOLO 12
L'assemblea

si

salvo diversa

riunisce

di

determinazione

regola

presso

dell'organo

la

sede

sociale,

amministrativo,

che

può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.
L’assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo
videoconferenza

o teleconferenza,

a condizione che siano ri-

spettati i principi di collegialità e di parità di trattamento dei soci; a tal fine, è necessario che:
-- a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
re

lo

svolgimento
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risultati della votazione;
-- b) sia consentito al soggetto verbalizzante
adeguatamente

gli

eventi

assembleari

oggetto

di percepire

di verbalizza-

zione;
-- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta
per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
-- d) vengano indicati nell’avviso di convocazione
audio/video,

collegati

a cura della società,

i luoghi

nei quali

gli

intervenuti potranno affluire.
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il
presidente e il soggetto verbalizzante.
ARTICOLO 13
L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi ai soci, almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata A.R., telegramma,

telefax,

telex,

posta elettronica,

lettera

conse-

gnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad
assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso
stesso.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del

luogo

della
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trattare.
Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2479 bis del codice civile.
ARTICOLO 14
L'assemblea
entro

120

deve essere convocata
(centoventi)

giorni

almeno

una volta all'anno

dalla chiusura

dell'esercizio

sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno
dei

casi

previsti

dal secondo

comma dell'articolo

2364 del

codice civile.
ARTICOLO 15
Il socio può farsi rappresentare
non è socio; la rappresentanza

in assemblea, anche da chi

deve essere conferita per i-

scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla
società.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

in

bianco

ed è sempre

revocabile,

patto contrario. Il rappresentante

nonostante

ogni

può farsi sostituire solo

da chi sia espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli
organi

amministrativi

o di controllo

o ai dipendenti

della

società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi

o di controllo o ai dipendenti di

queste.
La stessa persona non può rappresentare
10 (dieci) soci.
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E' ammessa anche la procura a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
Spetta al Presidente dell'assemblea

constatare la regolarità

delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.
ARTICOLO 16
La Presidenza

dell'assemblea,

secondo

il sistema di ammini-

strazione adottato, compete:
-- all'amministratore unico;
-- all'amministratore

anziano di età tra quelli presenti, in

caso di amministrazione

pluripersonale,

sia essa congiuntiva

o disgiuntiva;
-- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso
di sua assenza od impedimento, nell'ordine al vice Presidente
e

all'amministratore

delegato

anziano

di

età,

se nominati,

nel caso in cui sia costituito il consiglio di amministrazione.
Qualora nessuno di questi soggetti possa o voglia esercitare
tale

funzione,

rappresentato,

gli

intervenuti,

designano

il

a

maggioranza

Presidente

fra

i

del capitale
presenti,

an-

corchè non socio.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, anche in forma totalitaria, accerta l’identità e
la

legittimazione

dell’assemblea
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esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assemblea

nomina un segretario, anche non socio, ed even-

tualmente due scrutatori, anche estranei.
Le

deliberazioni

firmato

dal

dell'assemblea

Presidente,

dal

devono risultare

segretario

e

dagli

da verbale
eventuali

scrutatori.
Il verbale

può essere redatto anche non contestualmente

al-

l'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e
pubblicazione.
Nei casi di legge o quando

il Presidente dell'assemblea

lo

ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
ARTICOLO 17
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
Essa delibera a maggioranza del capitale intervenuto; nei casi previsti

dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell’articolo

2479 del codice civile, è, tuttavia, necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
Devono,

infine,

essere adottate

con il consenso

di tutti i

soci:
-- le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità

della partecipazione,

comprese quelle

che disciplinano la prelazione ed il gradimento;
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--

le

delibere

particolari

relative

diritti

all’attribuzione

riguardanti

a singoli

l’amministrazione

soci di

della

so-

cietà o la distribuzione degli utili, nonchè quelle relative
alla modifica o soppressione di tali diritti.
ARTICOLO 18
Le deliberazioni

sono adottate con le modalità di votazione

di volta in volta determinate dall'assemblea.
E' in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto.
TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 19
La società può essere amministrata da un organo unipersonale
(amministratore

unico)

o

pluripersonale,

composto

da

tre a

cinque membri.
L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso
di organo pluripersonale, fissa il numero degli amministratori e stabilisce se essi debbano agire congiuntamente e/o disgiuntamente

ovvero se costituiscano

il consiglio di ammini-

strazione.
Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione
del sistema di amministrazione ha effetto dalla data dell'assemblea

convocata

per

l'approvazione

all'esercizio successivo.
I componenti dell'organo amministrativo:
-- possono essere anche non soci;
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-- durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea
all'atto della nomina - per un periodo non superiore a tre esercizi

e

scadono

l'approvazione

del

alla

data

bilancio

dell'assemblea
relativo

convocata

all'ultimo

per

esercizio

della loro carica;
-- sono sempre rieleggibili;
-- possono essere cooptati, in caso di amministrazione pluripersonale

congiuntiva

o affidata

a un consiglio

di ammini-

strazione, nell'osservanza dell'articolo 2386 codice civile;
-- sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.
All'atto

della

individuato

nomina

dell'organo

il rappresentante

amministrativo

e unico

sarà anche

responsabile

nei rap-

porti con la pubblica Amministrazione, gli enti previdenziali, assistenziali, del lavoro e Fiscali.
Agli amministratori

spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni del loro ufficio e, ove l'assemblea ordinaria che
provvede alla loro nomina lo deliberi espressamente, un compenso da determinarsi dall'assemblea stessa con deliberazione
valida fino a modifica. L'assemblea potrà altresì disporre a
loro favore

degli accantonamenti

annuali a titolo di inden-

nità di fine rapporto per l'opera coordinata e continuativa
da essi svolta, anche mediante accensione di contratti di capitalizzazione o di assicurazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in ma-
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teria di società per azioni dagli articoli 2382, 2385 e 2386
del codice civile.
ARTICOLO 20
In

caso

di amministrazione

pluripersonale,

l'assemblea,

al-

l'atto della nomina, quando non procede alla costituzione del
consiglio di amministrazione,

delibera se gli amministratori

debbano agire:
-- congiuntamente tra loro;
-- disgiuntamente tra loro;
-- congiuntamente
tra

loro

tra loro per taluni atti e disgiuntamente

per altri atti, tutti da indicare

per gli atti eventualmente

analiticamente;

non previsti l'amministrazione si

intende affidata in via congiuntiva.
A norma dell’ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile, in tutti i casi di amministrazione pluripersonale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e
scissione,

le

dell’articolo

decisioni

di

aumento

del

capitale

ai

2481 del codice civile e la convocazione

sensi
del-

l'assemblea sono di competenza dell'intero organo amministrativo con le modalità e le maggioranze previste ai successivi
articoli 21, 22 e 23 di questo statuto.
ARTICOLO 21
In caso di amministrazione pluripersonale disgiuntiva:
-- ciascun amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta;
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-- sull’opposizione, in deroga a quanto previsto dall' ultimo
comma dell'articolo 2257 del codice civile, decide la maggioranza degli altri amministratori, calcolata per teste;
-- gli atti previsti dal precedente articolo 20 sono, in ogni
caso, deliberati dagli amministratori a maggioranza di quelli
in carica, calcolata per teste; in tal caso si applicano, in
quanto

compatibili,

le

norme

previste

per

il funzionamento

del consiglio di amministrazione dal successivo articolo 23.
ARTICOLO 22
In caso di amministrazione
gano

amministrativo

è

pluripersonale

convocato

congiuntiva,

dall’amministratore

l'or-

anziano

di età.
Esso

delibera

fatta

con il consenso

eccezione

per

gli

atti

di tutti
previsti

gli amministratori,
dall'articolo

20

di

questo statuto, per i quali in ogni caso gli amministratori
decideranno a maggioranza di quelli in carica, calcolata per
teste.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il
funzionamento del consiglio di amministrazione dal successivo
articolo 23.
ARTICOLO 23
Quando la società è amministrata

da un consiglio di ammini-

strazione, il funzionamento di esso è così regolato:
A - Presidenza
Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se que-
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sti non è stato nominato dall'assemblea; può eleggere un vice
Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
B - Riunioni
Il

consiglio

convocazione

si riunisce
(nella

nel luogo indicato

sede sociale

o altrove)

nell'avviso
tutte

di

le volte

che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario,
o quando

ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo

degli amministratori in carica.
La

convocazione

è

fatta

almeno

cinque

giorni

liberi

prima

della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più
breve, ma non inferiore ad un giorno.
Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta
elettronica,

lettera

consegnata

brevi

manu ovvero con qual-

siasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova
della ricezione dell'avviso stesso.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del

luogo

della

riunione

nonchè

l'elenco

delle

materie

da

trattare.
In carenza di formalità di convocazione, il consiglio si reputa

validamente

costituito

quando

sono

presenti

tutti

gli

amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.
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Le riunioni

di consiglio sono presiedute dal Presidente;

in

sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato,
o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano
di età.
Le

riunioni

svolgere

del

consiglio

amministrazione

anche per video o tele-conferenza

ciascuno dei partecipanti
sidente

di

potranno

a condizione che

possa essere identificato dal Pre-

e da tutti gli altri

discussione

si

intervenuti,

possa seguire la

e intervenire in tempo reale durante la tratta-

zione degli argomenti esaminati e possa ricevere, trasmettere
e visionare documenti; di tutto ciò dovrà esser dato atto nel
relativo verbale.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
C - Deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
D - Verbalizzazione
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera
"E", devono risultare da verbale, che, trascritto sull’appo-
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sito

libro

delle

decisioni

degli

amministratori,

tenuto

a

norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
E - Delega di poteri
Il consiglio
tribuzioni

di amministrazione

può delegare le proprie at-

ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei

suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.
Non

possono

essere

delegate

le

attribuzioni

indicate

nel

quarto comma dell'articolo 2381 del codice civile.
Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.
F - Compensi
Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto
fra i suoi membri degli eventuali compensi, anno per anno.
ARTICOLO 24
L'organo

amministrativo

l'amministrazione

è investito dei più ampi poteri per

della società

gli atti che ritenga

opportuni

e può quindi compiere tutti
per l'attuazione

ed il rag-

giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che
la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci.
L'organo amministrativo

può nominare direttori generali, am-

ministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli atti o
per categorie di affari, fissandone poteri e compensi.
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ARTICOLO 25
La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:
-- in caso di amministrazione unipersonale, all'amministratore unico;
--

in

caso

di

amministrazione

pluripersonale,

affidata

al

consiglio di amministrazione, al presidente, senza limitazioni, e ai consiglieri forniti di poteri delegati, nei limiti
della delega;
-- in caso di amministrazione

pluripersonale

disgiuntiva,

a

ciascuno degli amministratori, disgiuntamente dagli altri;
-- in caso di amministrazione

pluripersonale

congiuntiva,

a

tutti gli amministratori, congiuntamente tra loro;
-- in caso di amministrazione

pluripersonale,

affidata agli

amministratori congiuntamente per taluni atti e disgiuntamente

per altri atti, ai medesimi amministratori con le stesse

modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.
TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE
ARTICOLO 26
Se obbligatorio

ai sensi dell'articolo 2477 del codice civi-

le, l'assemblea nomina l'organo di controllo (Sindaco Unico o
Collegio

Sindacale,
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revisione

legale

sarà composto,

dei conti,

funzionerà

a norma di legge e

in caso di Collegio, da tre sindaci effettivi

e due supplenti.
ARTICOLO 27
In alternativa all'organo di controllo (salvo che nei casi di
sua nomina

obbligatoria,

ai sensi

dell'articolo

2477 codice

civile), la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro.
Il revisore

resta in carica

alla data della decisione

per tre esercizi, con scadenza

dei soci che approva il bilancio

relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile;
decade

dall’ufficio

al momento

dell’iscrizione

nel Registro

delle Imprese della nomina dell'organo di controllo.
TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI ARTICOLO 28
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede,
in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del
bilancio sociale.
ARTICOLO 29
L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
-- il cinque per cento (5%) è destinato alla riserva legale
fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale

Fascicolo societa' di capitale • 42 di 44

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 175907517
estratto dal Registro Imprese in data 26/01/2015

WEBBER S.R.L.
Codice Fiscale 02165240512

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

Statuto aggiornato al 21-10-2013

sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo
importo, fino alla reintegrazione della stessa;
-- il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e, qualora distribuito ai soci, ripartito in proporzione del valore delle quote da ciascuno di essi
possedute.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - RINVIO
ARTICOLO 30
In caso di scioglimento

della

società, l'assemblea determi-

nerà le modalità della liquidazione,

nominerà uno o più li-

quidatori, fissandone poteri e compensi, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
ARTICOLO 31
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in mancanza, quelle sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Arezzo, diciassette ottobre duemilatredici.
ALESSANDRA MARZUPINI, MASSETTI MARCO
PAOLA DE STEFANO - Sigillo.
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Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma
3 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro Imprese.
Imposta

di

bollo

assolta

ai

sensi

del decreto

22 febbraio

2007 mediante M.U.I. estesa agli atti e/o documenti trasmessi
per via telematica. Registrato ad Arezzo il 17
al numero 6165/1T
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