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AVATAR S.p.A. 

Sede in VIA MARCONI N. 10  -  42049  SANT’ILARIO D’ENZA (RE)   
capitale sociale euro 155.000.000.000 i.v. 

  
Bilancio al 31/12/2002 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2002 31/12/2001
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  6.471 9.039
  7) Altre   3.267
 6.471 12.306

 II. Materiali    

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:  
   a) imprese controllate 155.000.000.000  155.000.000.000
   b) imprese collegate 1.136  1.136
   d) altre imprese 9.181.932  9.181.932
 155.009.183.068 155.009.183.068
  2) Crediti  
   d) verso altri  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi 8.149.677.287  8.149.677.287
 8.149.677.287  8.149.677.287
 8.149.677.287 8.149.677.287
 163.158.860.355 163.158.860.355
  
Totale immobilizzazioni 163.158.866.826 163.158.872.661
 
C) Attivo circolante  

 I. Rimanenze   

 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi 415.156  271.656
   - oltre 12 mesi  
 415.156 271.656
  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi 19.387  13.499
   - oltre 12 mesi 16.310  1.310
 35.697 14.809
 450.853 286.465

 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali 8.920 4.773
  3) Denaro e valori in cassa 2.572 258
 11.492 5.031
  
Totale attivo circolante 462.345 291.496
 
D) Ratei e risconti  
 - vari 96.998  73.085
 96.998 73.085
 
Totale attivo 163.159.426.169 163.159.237.242
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2002 31/12/2001
     
A) Patrimonio netto   

 I. Capitale  155.000.000.000 155.000.000.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   

 IV. Riserva legale  11.194 7.361 

 V. Riserva per azioni proprie in portafoglio   

 VI. Riserve statutarie   

 VII. Altre riserve   
Riserva per conversione in EURO (1) (2) 

  (1) (2) 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

 IX. Utile d'esercizio  2.838 3.832 
   
Totale patrimonio netto  155.000.014.031 155.000.011.191 
 
B) Fondi per rischi e oneri  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  

 
D) Debiti  
 4) Debiti verso altri finanziatori  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi 1.208.259  1.161.353
 1.208.259 1.161.353
 6) Debiti verso fornitori  
  - entro 12 mesi 471.073  334.307
  - oltre 12 mesi 9.116.000  9.116.000
 9.587.073 9.450.307
 11) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi 2.952  159
  - oltre 12 mesi 1.754  1.595
 4.706 1.754
 13) Altri debiti  
  - entro 12 mesi  537
  - oltre 12 mesi 8.148.612.100  8.148.612.100
 8.148.612.100 8.148.612.637
  
Totale debiti 8.159.412.138 8.159.226.051

 
E) Ratei e risconti  

 
 Totale passivo 163.159.426.169  163.159.237.242

 
 
CONTO ECONOMICO 31/12/2002 31/12/2001 
 
A) Valore della produzione  

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 155.000 219.494
  
Totale valore della produzione 155.000 219.494
 
B) Costi della produzione  

 7) Per servizi  141.464 205.500

 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.835 8.406
  5.835 8.406

 14) Oneri diversi di gestione  2.511 1.300
  
Totale costi della produzione  149.810 215.206
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Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  5.190 4.288

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 16) Altri proventi finanziari: 
  d) proventi diversi dai precedenti: 
   - altri 89 63
 89 63

 17) Interessi e altri oneri finanziari: 
  - altri 18 599
 18 599
 
Totale proventi e oneri finanziari 71 (536)
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

 
E) Proventi e oneri straordinari  

 20) Proventi:  

  - varie 538 80 

 538 80 

 21) Oneri:  
  - varie 9  
 9  
  
Totale delle partite straordinarie 529 80 
 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 5.790 3.832

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 

  a) Imposte correnti 2.952

 2.952

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 2.838 3.832

 
 Presidente del Consiglio di amministrazione  
 VALERIO MARUSI GUARESCHI  
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AVATAR S.p.A. 
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Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2002  

ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

 
All'Assemblea Azionisti della società AVATAR S.p.A.. 
Signori Azionisti, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2002 
redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio 
sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione. 
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 2.838 e si riassume nei seguenti 
valori: 
 
Attività Euro  163.159.426.169 

Passività Euro  8.159.412.138 

- Patrimonio netto Euro 155.000.011.193 
- (Utile/perdita) dell'esercizio Euro 2.838 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  155.000
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  149.810
Differenza Euro  5.190
Proventi e oneri finanziari Euro  71
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0
Proventi e oneri straordinari Euro  529
Risultato prima delle imposte Euro  5.790
Imposte sul reddito Euro  2.952
Utile (Perdita) Euro  2.838

 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 
sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali 
principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio 
interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori 
commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell'Iasc - 
International Accounting Standars Committee. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio 
precedente. 
Lo spostamento dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2003 è stato determinato dalle misure 
cautelari a cui è stato sottoposto l’intero organo amministrativo nel febbraio del 2003 e sino al 
maggio dello stesso anno. Il Collegio precisa che i provvedimenti presi dall’autorità giudiziaria nei 
confronti dell’organo amministrativo riguardano fatti relativi ad altre società ed in alcun modo 
collegati alla Società Avatar. 
In merito all’emissione di un prestito obbligazionario decisa dall’organo amministrativo, si precisa 
che, pur possedendo un capitale sociale elevatissimo, la Società non dispone dei mezzi finanziari 
adeguati agli obbiettivi che intende sviluppare, queste sono le ragioni per cui si è deciso di emettere 
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il prestito obbligazionario. 
Il mandato del Collegio Sindacale viene a scadere con l’approvazione del bilancio al 31.12.2002, 
pertanto si invita l’assemblea dei Soci che andrà ad approvare tale bilancio a prendere decisioni in 
merito.  
 
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell'art. 2423 del Codice civile. 
 
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile; punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 
consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per 
Euro 6.471. 
 
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 
dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando 
alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi 
dell'art. 2403 del Codice civile. 
Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari. 
 
Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste: 
a) dall'art. 2427 del Codice civile corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture 
contabili; 
b) dall'art. 105 del d.p.r. 917/1986 in merito alla classificazione fiscale del patrimonio netto. 
 
Si attesta inoltre che la Relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 2428 del 
Codice civile, corrispondendo con i dati e le risultanze del bilancio.  
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione, corrisponde 
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata 
effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli 
amministratori in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio. 
 
 
Il Presidente MANDIROLA PIETRO 
Il Sindaco effettivo MANDIROLA CORRADO 
Il Sindaco effettivo OTTOBELLI GIUSEPPE 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2002  

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 
 

Signori Azionisti, 
L'esercizio chiuso al 31/12/2002 riporta un risultato positivo pari a euro 2.838. 

 
 

Costi 
 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 

Descrizione Importo 
Costo per il personale 0
 Costo per materie prime, sussidiarie... 0
Costo per servizi 141.464
Interessi e oneri finanziari 18

 
 

Ricavi 
 
I ricavi realizzati sono stati di Euro 155.000, per prestazioni di servizi rese. 
 
 

Gestione finanziaria 
 
Attiene esclusivamente ai rapporti di conto corrente ordinario.  
 
 

Rapporti con società controllate, collegate, controllanti e società controllate da queste ultime  
 
Sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria con la partecipata Maguro 
S.p.A. 
 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Non si possiedono direttamente né indirettamente azioni proprie o azioni e/o quote 
di società controllanti, né sono state acquistate e/o alienate nel corso dell'esercizio. 
 
 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi della legge 
 

La società non ha provveduto ad alcuna rivalutazione. 
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Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Non si segnalano fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

La società, una volta ottenuta l’iscrizione presso l’Ufficio Italiano dei Cambi 
nell’elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93, a seguito della domanda 
ripresentata il giorno 30 aprile 2003, opererà secondo il nuovo oggetto sociale.  

 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 

 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio interamente a riserva 
legale. 
 
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così  come 
presentato. 
 
 il Presidente del Consiglio di amministrazione  
 VALERIO MARUSI GUARESCHI 
 



AVATAR S.p.A. 

Verbale assemblea ordinaria  Pagina 1 

Reg. Imp. RE 09893890153  
Rea                          223176  

AVATAR S.p.A. 

Sede in VIA MARCONI N. 10  -  42049  SANT’ILARIO D’ENZA (RE)   
capitale sociale Lit. 155.000.000.000 i.v. 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 
L'anno duemilatre, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15.00, presso la sede della Società a 
Sant’Ilario d’Enza (RE) in via Marconi n. 10, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima 
convocazione della AVATAR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
• deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile 
• varie ed eventuali 
 
Sono presenti l'intero Consiglio di amministrazione nelle persone dei sig.ri: 

- Valerio Marusi Guareschi, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
- Tristano Marusi Guareschi, Consigliere delegato; 
- Cheti Franceschi, Consigliere delegato. 

 
E’ presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone dei sig.ri: 

- Dott. Pietro Mandirola, Presidente 
- Dott. Corrado Mandirola, Sindaco effettivo; 
- Rag. Giuseppe Ottobelli, Sindaco effettivo. 

 
Sono altresì  presenti Soci rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale. 
 
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Valerio Marusi Guareschi, Presidente del Consiglio 
di amministrazione, ed i presenti chiamano a fungere da segretario la Sig. Tristano Marusi 
Guareschi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. 
Costituito così  l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima 
convocazione deve ritenersi valida essendo riunita in forma totalitaria, ed atta a deliberare nessuno 
opponendosi alla trattazione dell'ordine del giorno. 
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno ed il Presidente legge il Bilancio di esercizio 
al 31/12/2002, la relativa Nota integrativa e la Relazione sulla gestione; successivamente il 
Presidente del Collegio sindacale legge la Relazione dei Sindaci sul bilancio di esercizio al 
31/12/2002. 
 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti 
richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all’unanimità 
 

delibera 
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- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2002 e dei relativi documenti che lo 
compongono; 

- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale; 
- di destinare l’utile d'esercizio interamente a riserva legale, così  come proposto dall’organo 

amministrativo. 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 
alle ore 15.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
        Tristano Marusi Guareschi                 Valerio Marusi Guareschi 
 
 
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali della società. 


