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Stato patrimoniale micro
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

440

587

110.530

85.583

0

650

110.970

86.820

78.889

-

esigibili entro l'esercizio successivo

22.283

24.015

Totale crediti

22.283

24.015

16.820

33.998

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

117.992

58.013

228.962

144.833

5.672

5.672

180.528

168.836

9.248

-

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(30.831)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(21.382)

(30.831)

Totale patrimonio netto

143.235

143.677

esigibili entro l'esercizio successivo

2.641

1.156

Totale debiti

2.641

1.156

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

29.314

708

altri

25.960

11.511

Totale altri ricavi e proventi

25.960

11.511

Totale valore della produzione

55.274

12.219

4.649

6.554

7) per servizi

15.029

15.955

8) per godimento di beni di terzi

26.686

14.820

a) salari e stipendi

-

300

Totale costi per il personale

-

300

14.372

5.066

147

-

14.225

5.066

14.372

5.066

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
13) altri accantonamenti

8.766

-

14) oneri diversi di gestione

7.004

355

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

76.506

43.050

(21.232)

(30.831)

150

-

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni

150

-

(150)

-

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

(21.382)

(30.831)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(21.382)

(30.831)

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
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Bilancio micro, altre informazioni
Il presente bilancio è stato redatto in conformità all'art. 2435-ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 18.08.2015, n.
139.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Il valore della produzione realizzato nell'esercizio è pari ad euro 55.274, il totale dei costi della
produzione della società ammonta ad euro 76.506, la società ha quindi generato una differenza fra
valore e costi della produzione negativa per euro 21.232. Il risultato della gestione finanziaria è stato
negativo per euro 150. Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica
del requisito di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012 per la qualifica di "Start-Up Innovativa".
Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o magiori al 15% del
maggiore tra costo e valore della produzione, come risulta dai valori sottostanti:
A) Spese di ricerca e sviluppo : € 13.760
B) Maggiore tra costo e valore della produzione: € 76.506
In particolare, i costi di ricerca e sviluppo afferiscono alle seguenti attività:
collaborazione con l'incubatore di start up Take Off s.r.l.;
la prototipazione di migliori su macchinari;
l'assistenza per le campagne di marketing ed equiting crowfunding da parte di Opstart.
Si precisa che il rapporto fra i suddetti costi di ricerca e sviluppo e il valore della produzione è pari al
17,98% rispettando così il requisito richiesto dall'art. 25, comma 2, lettera h, numero1 del D.L. 179/2012.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L.124/2017, art.1, comma 25.
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