di € 196.721, rilasciata da Intesa Sanpaolo a favore del Comune di Lomazzo a garanzia
dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondarie a carico di Sviluppo Como – ComoNExT.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nei primi mesi successivi alla chiusura dell'esercizio 2021 non sono intervenuti fatti di rilievo che
hanno comportato effetti sull'andamento ordinario della gestione della società. Non si prevedono
effetti negativi che possano influire in modo determinante sulla gestione della società, né per quanto
riguarda la pandemia da COVID-19 ancora diffusa, né il recente conflitto in corso russo-ucraino. Si
segnala che nel corso del primo trimestre 2022 la controllata C.NExT Spa ha provveduto ad
aumentare il capitale da euro 200.000, interamente sottoscritto da Como Venture Srl, sino a euro 8
milioni; ad oggi sottoscritti per l’importo di euro 3.650.000, di cui euro 500.000 da parte di Como
Venture Srl. Pertanto, all’attualità, C.NExT non risulta più società a socio unico controllata da Como
Venture Srl.

Azioni proprie e di società controllanti
Numero e valore nominale azioni proprie e azioni della controllante
In ossequio a quanto disposto dall'art. 2428 C.C., si precisa che la società non possiede né ha
acquistato o alienato azioni della società controllante nel corso dell'esercizio in esame, anche tramite
società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di
qualunque genere dalle Pubbliche amministrazioni, o soggetti a queste equiparate, hanno l'obbligo
di darne informativa in bilancio.
Sviluppo Como - ComoNExT ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2021 contributi come di seguito
dettagliati (per competenza):
IMPORTO

SOGGETTO EROGATORE

IN EURO

TIPOLOGIA

€ 35.484

EDEX EDUCATIONAL EXCELLENCE

BANDO DLT4ALL

€ 14.000

CCIAA COMO E LECCO

INSIEME PER LE IMPRESE

€ 7.000

G-RED

PROGETTO GIMS

€ 2.000

Unione Europea progetto finanziato dal programma Erasmus plus)

APPRENTISHIP

€ 15.000

ISTANBUL MADEN VE METALLER
IHRACA

PROGETTO INNOCOACH

Bilancio di esercizio
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