
GASGAS SRL 

a) RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE 

Gasgas Srl  

Codice fiscale 09774700968 

b) DATA E LUOGO DI COSTITUZIONE, NOME E INDIRIZZO DEL NOTAIO 

Milano, 24 gennaio 2017 

Notaio Giuliana Grumetto, via San Paolo 13 – 20121 

c) SEDE PRINCIPALE ED EVENTUALE SEDI PERIFERICHE 

Via Giuseppe Frua 20 – 20146 Milano 

Piazza Garibaldi, 12 – 33100 Udine 

d) OGGETTO SOCIALE 

La società ha come oggetto la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie, innovative ed 
ad alto valore tecnologico, sia dal punto di vista del prodotto che da quello del processo, volte a migliorare 
l’efficienza della gestione strategica, amministrativa, economica e finanziaria di impianti già esistenti, dedicati alla 
produzione e allo stoccaggio di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili ed assimilate. 
 
 

e) BREVE DESCRZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA, COMPRESE L’ATTIVITA’ E LE SPESE DI RICERCA, 

SVIULUPPO E INNOVAZIONE 

Il programma GASGAS prevede di installare una rete di colonnine di ricarica di proprietà, gestita da una 

piattaforma virtuale che metta in relazione i membri della community GASGAS con i punti di ricarica. 

Obiettivo della società e posizionare le colonnine presso punti di effettivo interesse (POI) per i membri della 

community e a tutti gli e drivers, valorizzando al massimo il valore del tempo impiegato nella ricarica secondo le 

loro esigenze e garantendo affidabilità e capillarità nelle operazioni di caricamento del veicolo elettrico. 

f) ELENCO DEI SOCI CON TRASPARENZA RISPETTO A SOCIETA’ FIDUCIARIE E HOLDING OVE NON 

ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1983, 

N.580, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON AUTOCERTIFICAZIONE DI VERIDICITA’, INDICANDO 

ALTRESI’, PER CIASCUNO E OVE SUSSISTANO, GLI EVENTUALI SOGGETTI TERZI PER CONTO DEI 

QUALI, NEL CUI INTERESSE O SOTTO IL CUI CONTROLLO IL SOCIO AGISCE 

- Savenet srl 

- S.I.E.R. 3 srl 

g) ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE 

Nessuna 

 

h) INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI SOCI E DEL 

PERSONALE LA CUI PRESTAZIONE 

 

- Vigilanti Alessandro: Esperienza decennale nel campo delle energie rinnovabili in ambito sviluppo e 

gestione. Laurea in Ingegneria Elettronica e Master in Energy Management. 

- Menguzzato Stefania: Dottore in Economia e Commercio, Master in Economia ed Etica di Impresa, 

Master in Meditazione e Neuroscienze Cognitive, libero professionista ed esperta di ambiente, energie 

rinnovabili ed efficienza energetica. 

- Zorgno Francesco: Laureato in ingegneria gestionale e in economia aziendale, negli ultimi dieci anni è 

stato a capo di aziende leader in Italia e all'estero nel settore dell'asset e del facility management, 

affiancando il ruolo manageriale all'avvio di iniziative imprenditoriali soprattutto nel settore energetico e 

immobiliare. 



i) INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI RELAZIONI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE O 

COMMERCAILI CON INCUBATORI CERTIFICATI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, 

UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA 

GASGAS è accelerato da Seed Money Srl primo acceleratore e incubatore privato di startup in Italia. 

j) ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO, NELLO STANDARD XBRL 

In allegato. 

k) ELENCO DEI DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

Brevetto per invenzione industriale numero 102016000016984 depositato avente ad oggetto ad una carta di 

pagamento multifunzione. 

 

 

l) NUMERO DIPENDENTE 

0 

 

m) SITO INTERNET 

GASGAS - COMMUNITY CHARGING 

 

https://www.gasgas.fun/


GASGAS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in MILANO

Codice Fiscale 09774700968

Numero Rea MILANO 2114035

P.I. 09774700968

Capitale Sociale Euro 2.500 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 337 674

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 337 674

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.572 12.950

Totale crediti 17.572 12.950

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 0 1.408

Totale attivo circolante (C) 17.572 14.358

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 17.909 15.032

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.500 2.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 45 45

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 865 865

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.637 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 325 1.637

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 5.372 5.047

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.535 9.985

Totale debiti 12.535 9.985

E) Ratei e risconti 2 0

Totale passivo 17.909 15.032
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9:non vi impegni, garanzie e passività potenziali;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16; non sono stati corrisposti compensi all'amministratore.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3: la società non detiene quote proprie o quote di società controllanti;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio,

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4: non sono state acquistate o alienate quote proprie o quote di

società controllanti.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

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

Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

L'emergenza sanitaria non ha avuto impatti sull'attività aziendale.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.000 27.150

5) altri ricavi e proventi

altri 91 2.510

Totale altri ricavi e proventi 91 2.510

Totale valore della produzione 5.091 29.660

B) Costi della produzione

7) per servizi 3.634 26.513

8) per godimento di beni di terzi 0 60

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

337 337

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 337 337

Totale ammortamenti e svalutazioni 337 337

14) oneri diversi di gestione 650 489

Totale costi della produzione 4.621 27.399

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 470 2.261

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2) 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 468 2.261

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

imposte correnti 143 624

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 143 624

21) Utile (perdita) dell'esercizio 325 1.637
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Informazioni relative a PMI innovative

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.4, comma 1

del D.L. 3/2015, per la qualifica di ‘PMI innovativa'.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 3% del maggiore tra

costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo: € 300

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: € 5.091

Rapporto tra A e B 5,89%

 

  Descrizione Importo

  Spese ricerca e sviluppo 300

Totale   300

 

 

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

L'Organo Amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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