
 
 

ENTRATE USCITE NOTE 
Descrizione Importo Descrizione Importo  

Quote associative € 2.880,00 
Consulenza commercialista 
per apertura associazione 

€ 1.200,00 
 

Da fatturare in data da destinarsi (fornitore 
attende ns. disponibilità economica) 

Versamenti volontari € 820,00 
Consulenza e pre-

registrazione idea e marchio 
€ 2.000,00 

Da fatturare in data da destinarsi (fornitore 
attende ns. disponibilità economica) 

Prestiti vari € 4.930,00 Consulenza di marketing  € 0,00 A titolo gratuito valore stimato € 3.600,00 

  
Studio, grafica, progetto e 

realizzazione sito internet con 
aggiornamenti giornalieri 

€ 0,00 A titolo gratuito valore stimato € 2.400,00 

  
Studio progettazione e 
realizzazione bozze ed 

esecutivi del logo Italy Made 
€ 0,00 A titolo gratuito valore stimato € 2.600,00 

  

Progettazione grafica, 
impaginazione e realizzazione 
depliant, adesivi, coordinato 
commerciale, packaging cd, 

manuale logo, moduli. 

€ 3.000,00 
Da fatturare in data da destinarsi (fornitore 

attende ns. disponibilità economica) 

  Acquisto bollini SIAE € 30,00 Pagato 

  Acquisto e masterizzazione cd € 300,00 Pagato 

  

Stampa di depliant, adesivi, 
coordinato commerciale, 

packaging cd, manuale logo, 
moduli  

€ 1.200,00 Pagato 

  Web marketing su sito € 1.600,00 
Da fatturare in data da destinarsi (fornitore 

attende ns. disponibilità economica) 

  Spese telefoniche € 320,00 Pagato 

  Utilizzo locali € 580,00 Pagato 

  Spese ufficio € 812,00 Pagato 

  Utilizzo pc € 200,00 Pagato 

  Compensi a collaboratori € 4.000,00 Pagato un anticipo del 40% 

  Rimborsi spese, viaggi € 390,00 Pagati 

  Spese pubblicitarie € 3.000,00 Pagati 

  Spese varie € 198,00 Pagati 

     

Totale entrate € 8.630,00 Totale uscite € 8.630,00  

     

  Debiti   

  Fatture da pagare € 10.200,00  

  Prestiti da restituire € 4.930,00  

     

  Totale debiti € 15.130,00  

 
I prezzi inseriti sono ovviamente esenti da sconti che richiederemo all’atto dl pagamento,  

e quindi presunti in base alle ore effettive lavorate. 
 

Un sentito grazie a quanti hanno voluto farci credito, e a quanti, credendo nell’iniziativa, ce ne faranno per il futuro. 
 
 

AVVISO IMPORTANTE: a seguito di una riunione del comitato etico e con 
l’approvazione dei nostri finanziatori e creditori, abbiamo deciso che per 
tutto l’anno 2006 la quota associativa diventerà volontaria. Per i soci che 
hanno versato la quota per il 2006, diventerà volontaria la quota 2007. 
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