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FIAT INVESTMENTS N.V.

Bilancio di apertura al 1° aprile 2014

ATTIVITÀ

Note
04/01/2014
EUR

◊

ATTIVITÀ CORRENTI
Disponibilità
equivalenti

e

mezzi

200.000,00

200.000,00
PASSIVITÀ
◊

PATRIMONIO NETTO

04/01/2014
EUR

Capitale sociale emesso

1

200.000,00
200.000,00
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Note illustrative al bilancio di apertura al 1° aprile 2014

Informazioni generali
Fiat Investments N.V., costituita in data 1° aprile 2014, ha, quale oggetto sociale principale, la detenzione di
partecipazioni e la concessione di finanziamenti a favore di società. La società è una società per azioni di
diritto olandese, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Fiat S.p.A., Torino, Italia. La sede legale è
situata in Amsterdam, Olanda, e la sede operativa in 240 Bath Road, Fiat House, SL1 4DX, Slough, United
Kingdom.
Continuità aziendale
Il bilancio di apertura è stato preparato assumendo che la società operi in continuità aziendale.
Politiche contabili
Informazioni generali
Il bilancio di apertura è stato predisposto in conformità alla Sezione 9, Libro 2 del Codice Civile olandese. I
requisiti di cui all’Articolo 396, Sezione 3, Libro 2 del Codice Civile olandese sono stati rispettati.
La valutazione delle attività e delle passività e la determinazione del risultato sono state effettuate utilizzando
il criterio di costo. Salvo che sia diversamente indicato in relazione ai principi applicabili alla specifica voce
di bilancio, le attività e le passività sono valutate secondo il criterio di costo.

Disponibilità e mezzi equivalenti
Le disponibilità e i mezzi equivalenti includono le disponibilità liquide, i conti correnti e i depositi
disponibili a richiesta con data di scadenza inferiore a 12 mesi. Gli scoperti bancari sono riportati in bilancio
all’interno dei prestiti fra le passività correnti. Le disponibilità e i mezzi equivalenti sono stati indicati al loro
valore nominale.
Note illustrative al bilancio di apertura
1.

Capitale sociale

Il capitale sociale autorizzato è pari a Euro 1.000.000 (un milione), suddiviso in n. 100.000.000 (cento
milioni) di azioni con valore nominale pari a Euro 0,01 (un centesimo) cadauna. Il capitale sociale emesso e
versato della società è pari a Euro 200.000 (duecentomila).
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Amsterdam, 14 aprile 2014
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Altre informazioni

Relazione del revisore indipendente
Per la relazione del revisore indipendente si rinvia alle pagine seguenti

7

