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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
(A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.058 1.587 
2) Costi di sviluppo 574.617 428.463 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 345 517 

Totale immobilizzazioni immateriali 576.020 430.567 
II - Immobilizzazioni materiali   

4) Altri beni 1.398 1.287 

Totale immobilizzazioni materiali 1.398 1.287 
III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 
Totale immobilizzazioni (B) 577.418 431.854 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 
II) Crediti   

1) Verso clienti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 218.780 132.316 

Totale crediti verso clienti 218.780 132.316 
5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 202.570 97.099 

Totale crediti tributari 202.570 97.099 
Totale crediti 421.350 229.415 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 543.687 87.866 
3) Danaro e valori in cassa 84 0 

Totale disponibilità liquide 543.771 87.866 
Totale attivo circolante (C) 965.121 317.281 

D) RATEI E RISCONTI 8.907 3.870 
TOTALE ATTIVO 1.551.446 753.005 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 530.000 450.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 480.000 150.000 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 0 0 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   
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Versamenti a copertura perdite 0 233.009 
Varie altre riserve 3 -3 

Totale altre riserve 3 233.006 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -279.061 0 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -393.603 -512.070 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 337.339 320.936 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 12.267 3.622 
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   
Esigibili entro l'esercizio successivo 209.193 17 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 568.340 0 

Totale debiti verso banche (4) 777.533 17 
5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 8.017 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 8.017 
7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 284.509 379.348 

Totale debiti verso fornitori (7) 284.509 379.348 
12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.684 3.892 

Totale debiti tributari (12) 8.684 3.892 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.278 3.390 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale (13) 8.278 3.390 

14) Altri debiti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 12.551 33.662 

Totale altri debiti (14) 12.551 33.662 
Totale debiti (D) 1.091.555 428.326 

E) RATEI E RISCONTI 110.285 121 
TOTALE PASSIVO 1.551.446 753.005 

  

 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2017 31/12/2016 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 552.412 183.208 

5) Altri ricavi e proventi   
Altri 45.062 2.023 

Totale altri ricavi e proventi 45.062 2.023 
Totale valore della produzione 597.474 185.231 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
7) Per servizi 654.833 485.901 
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8) Per godimento di beni di terzi 30.125 17.143 

9) Per il personale:   
a) Salari e stipendi 128.886 58.382 
b) Oneri sociali 37.164 16.303 
c) Trattamento di fine rapporto 9.273 3.873 

Totale costi per il personale 175.323 78.558 
10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.547 107.817 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 492 372 

Totale ammortamenti e svalutazioni 65.039 108.189 
14) Oneri diversi di gestione 30.592 7.509 

Totale costi della produzione 955.912 697.300 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -358.438 -512.069 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) Interessi e altri oneri finanziari   
Altri 35.165 1 

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.165 1 
Totale proventi e oneri finanziari  (C) 
(15+16-17+-17-bis) -35.165 -1 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -393.603 -512.070 
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -393.603 -512.070 

  

 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
(metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio (393.603) (512.070) 

Imposte sul reddito 0  0  

Interessi passivi/(attivi) 35.165  1  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività 

0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

(358.438) (512.069) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 65.039  108.189  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 0  0  
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strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazioni monetarie 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per 
elementi non monetari 

0  0  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

65.039  108.189  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 

(293.399) (403.880) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (86.464) (132.316) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (94.839) 369.139  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (5.037) (2.882) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 110.164  91  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale 
circolante netto 

(116.902) (2.627) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (193.078) 231.405  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

(486.477) (172.475) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (35.165) (1) 

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) 8.645  3.622  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (26.520) 3.621  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (512.997) (168.854) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (603) (1.659) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (210.000) (301.070) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide) 

0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

0  0  
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Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (210.603) (302.729) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

209.176  17  

Accensione finanziamenti 560.323  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  (91.983) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 410.006  627.849  

(Rimborso di capitale) 0  0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 
(C) 

1.179.505  535.883  

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C) 

455.905  64.300  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 87.866  23.566  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 0  0  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 87.866  23.566  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 543.687  87.866  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 84  0  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 543.771  87.866  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ricorrendone i presupposti, la società si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata 

come disposto dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Ciò nonostante si sono fornite le più complete informazioni previste dalla redazione del bilancio in forma 

ordinaria, quando questo fosse ritenuto indispensabile per migliorare l'intelligibilità dello stesso, ed è stato 

inoltre redatto il rendiconto finanziario. 

Dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 2435-bis, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata 

sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione qualora forniscano in nota integrativa le 

informazioni richieste dall’art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice Civile, si informa in questa sede che la 

società non detiene quote proprie o azioni o quote di società controllanti, né direttamente, né per il tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti 

sono state acquistate e/o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per il tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona. La società è pertanto esonerata dalla redazione sulla gestione, 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
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 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 

fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 

possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono 

ammortizzati secondo la loro vita utile, originariamente stimata in cinque anni. Nel corso dell’esercizio di 

riferimento, gli amministratori hanno ritenuto di rivedere le stime originariamente fatte sulla residua vita utile 

della piattaforma tecnologica “Lovby”, alla cui implementazione i costi di sviluppo sono destinati e attraverso 

la quale la società svolge la propria attività tipica. In particolare, nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti 

costi per lo sviluppo di ulteriore funzionalità della stessa piattaforma, grazie alle quali il management, 

acquisite tutte le necessarie informazioni, ritiene possano essere sviluppate nuove linee di attività. A tali 

miglioramenti il management attribuisce una diretta capacità di conseguire ricavi maggiori e più a lungo nel 

tempo. La residua vita utile della piattaforma è stata conseguentemente rivista e stimata in dieci anni. Il 

processo di ammortamento dei costi sostenuti negli esercizi precedenti si svilupperà a partire dall’esercizio 

di riferimento del presente bilancio nel corso della nuova vita utile stimata e si concluderà con quello dei 

costi migliorativi sostenuti nell’esercizio e in quelli successivi.  

I marchi sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 
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dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Altri beni: 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 telefoni cellulari: 25% 

Contributi pubblici in conto capitale e in conto esercizio 

I contributi in conto capitale riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella forma di un credito di 

imposta in relazione ai costi di sviluppo, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono stati rilevati 

applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e 

rinviati per competenza agli esercizi successivi, in funzione della residua vita utile delle immobilizzazioni 

immateriali cui afferiscono, attraverso la rilevazione di risconti passivi. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria. Ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis comma 

7-bis e, pertanto, in deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma n. 8 del Codice Civile, i crediti sono 

iscritti al valore di presumibile realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Nel caso in cui ciò fosse ritenuto necessario o quanto meno opportuno, i crediti sono rappresentati in 

bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del 

generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale vengono rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole 

periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla 

presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
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contengono i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi e i costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo.  

Alla fine dell’esercizio si è provveduto a verificare che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, ove ne ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto, oltre 

che dell’elemento temporale, anche dell’eventuale recuperabilità.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività, e avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis comma 7-bis, in 

deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma n. 8 del Codice Civile, essi sono iscritti al valore nominale, 

ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate 

a normali condizioni di mercato. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 576.020 (€ 430.567 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Costi di impianto 

e di ampliamento 
Costi di sviluppo 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.645  535.579  862  539.086  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.058  107.116  345  108.519  

Valore di bilancio 1.587  428.463  517  430.567  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 529  63.846  172  64.547  

Altre variazioni 0  210.000  0  210.000  

Totale variazioni -529  146.154  -172  145.453  

Valore di fine esercizio     

Costo 2.645  745.579  862  749.086  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
1.587  170.962  517  173.066  

Valore di bilancio 1.058  574.617  345  576.020  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nel 

seguente prospetto la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 

 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Ammortamenti 

dell'esercizio 
Totale variazioni 

Valore di fine 

esercizio 

 Costituzione/modifiche statutarie 1.587  529  -529  1.058  

Totale  1.587  529  -529  1.058  

 

 

Composizione dei costi di sviluppo: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Incrementi 

dell'esercizio 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Totale 

variazioni 

Valore di fine 

esercizio 

 

Costi sviluppo 

piattaforma 

tecnologica 

428.463  210.000  63.846  146.154  574.617  

Totale  428.463  210.000  63.846  146.154  574.617  
 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.398 (€ 1.287 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 1.659  1.659  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
372  372  

Valore di bilancio 1.287  1.287  

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 492  492  

Altre variazioni 603  603  

Totale variazioni 111  111  

Valore di fine esercizio   

Costo 2.262  2.262  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
864  864  

Valore di bilancio 1.398  1.398  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 1.398 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

 Macchine elettroniche d'ufficio 860  603  1.463  

 
Fondo ammortamento macchine 

elettroniche d'ufficio 
-172  -292  -464  

 Telefoni cellulari 799  0  799  

 
Fondo ammortamento telefoni 

cellulari 
-200  -200  -400  

Totale  1.287  111  1.398  
 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 421.350 (€ 229.415 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 

(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 218.780  0  218.780  0  218.780  

Crediti tributari 202.570  0  202.570   202.570  

Totale 421.350  0  421.350  0  421.350  
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

132.316  86.464  218.780  218.780  0  0  

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

97.099  105.471  202.570  202.570  0  0  

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

229.415  191.935  421.350  421.350  0  0  

 

I crediti verso clienti, iscritti in bilancio per un importo pari a Euro 218.780, comprendono fatture da 

emettere per Euro 3.539. 

I crediti tributari sono costituiti, per Euro 77.464 dal credito IVA maturato nell’anno 2017, di cui Euro 30.000 

sono stati chiesti a rimborso, e per Euro 125.106 dal residuo del credito d’imposta sulle spese di sviluppo  

sostenute nel 2016 in relazione alla piattaforma Lovby, e contabilizzati nel presente bilancio, 

nell’osservanza del disposto dell’OIC 24 §87, poiché solo nell’esercizio di riferimento si è avuta la 

ragionevole certezza dell’esistenza delle condizioni previste per la spettanza del credito d’imposta. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 543.771 (€ 87.866 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 87.866  455.821  543.687  

Denaro e altri valori in cassa 0  84  84  

Totale disponibilità liquide 87.866  455.905  543.771  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 8.907 (€  3.870 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 3.870  5.037  8.907  

Totale ratei e risconti attivi 3.870  5.037  8.907  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Servizio marketing mail 565  

 Consulenza su operazione a premi 0  

 Spese carta di credito 50  

 Polizze assicurative 1.614  

 Spese istruttoria finanziamenti 6.678  

Totale  8.907  

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 337.339 (€ 320.936 nel precedente 

esercizio). 

 

A completamento delle informazioni contenute nelle tabelle che seguono, si segnala che in data 22 

dicembre 2016, con atto a rogito Notaio Lorenzo Turconi, repertorio n. 19868, raccolta n. 10636, è stato 

deliberato un aumento di capitale a titolo oneroso, da Euro 450.000,00 a Euro 530.000,00 e un 

sovrapprezzo di complessivi Euro 330.000,00. La sottoscrizione e versamento dell’aumento del capitale è 

avvenuto lo scorso dicembre 2017 e, pertanto, alla data di riferimento del presente bilancio, l’aumento di 

capitale risulta interamente sottoscritto e versato per Euro 530.000,00. La riserva sovrapprezzo azioni si è 

incrementata per l’importo previsto e risulta pertanto pari a Euro 480.000,00. 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 450.000  0  80.000  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 150.000  0  330.000  

Altre riserve    

Versamenti a copertura perdite 233.009  0  0  

Varie altre riserve -3  0  0  

Totale altre riserve 233.006  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  -279.061  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -512.070  512.070  0  
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Totale Patrimonio netto 320.936  233.009  410.000  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   530.000  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0  0   480.000  

Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 233.009  0   0  

Varie altre riserve 0  6   3  

Totale altre riserve 233.009  6   3  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -279.061  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -393.603  -393.603  

Totale Patrimonio netto 233.009  6  -393.603  337.339  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 250.000  0  0  450.000  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0  0  0  150.000  

Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 0  0  0  277.852  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  277.852  

Utile (perdita) dell'esercizio -44.843  0  44.843  0  

Totale Patrimonio netto 205.157  0  44.843  877.852  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 250.000  0   450.000  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0  0   150.000  

Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 0  -44.843   233.009  

Varie altre riserve 0  -3   -3  

Totale altre riserve 0  -44.846   233.006  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -512.070  -512.070  

Totale Patrimonio netto 250.000  -44.846  -512.070  320.936  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto 

sottostante: 
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 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 530.000  
Riserva di 

capitale 
 0  0  0  

Riserva da 

soprapprezzo 

delle azioni 

480.000  
Riserva di 

capitale 
A, B 0  0  0  

Altre riserve       

Versamenti a 

copertura perdite 
0  

Riserva di 

capitale 
A, B 0  0  0  

Varie altre riserve 3    0  0  0  

Totale altre 

riserve 
3    0  0  0  

Totale 1.010.003    0  0  0  

Legenda: A: per 

aumento di 

capitale B: per 

copertura perdite 

C: per 

distribuzione ai 

soci D: per altri 

vincoli statutari E: 

altro 

      

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 12.267 (€ 

3.622 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 3.622  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 9.273  

Utilizzo nell'esercizio 615  

Altre variazioni -13  

Totale variazioni 8.645  

Valore di fine esercizio 12.267  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.091.555 (€ 428.326 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 17  777.516  777.533  
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Debiti verso altri finanziatori 8.017  -8.017  0  

Debiti verso fornitori 379.348  -94.839  284.509  

Debiti tributari 3.892  4.792  8.684  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
3.390  4.888  8.278  

Altri debiti 33.662  -21.111  12.551  

Totale 428.326  663.229  1.091.555  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 17  777.516  777.533  209.193  568.340  

Debiti verso altri 

finanziatori 
8.017  -8.017  0  0  0  

Debiti verso fornitori 379.348  -94.839  284.509  284.509  0  

Debiti tributari 3.892  4.792  8.684  8.684  0  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

3.390  4.888  8.278  8.278  0  

Altri debiti 33.662  -21.111  12.551  12.551  0  

Totale debiti 428.326  663.229  1.091.555  523.215  568.340  

 

Al fine di integrare i dati forniti nella tabella su esposta, si fornisce di seguito il dettaglio dei debiti con 

particolare riferimento alle voci maggiormente significative. 

I debiti verso altri finanziatori risultano azzerati. Il saldo del precedente esercizio era rappresentato da debiti 

verso carte di credito, che nell’esercizio di riferimento sono stati riclassificati nella voce residuale “Altri 

debiti”. In considerazione dell’esiguità dell’importo e ritenendo di non pregiudicare la comparabilità delle 

voci, si è ritenuto di non procedere alla riclassifica del corrispondente importo del precedente esercizio.  

I debiti verso fornitori, iscritti in bilancio per un importo complessivo pari a Euro 284.509, comprendono 

fatture da ricevere per Euro 180.412. 

I debiti tributari sono così costituiti: 

 per Euro 3.388 da debiti verso l'Erario per ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente 

corrisposti nel corso dell'esercizio in esame; 

 per Euro 869 da debiti verso l'Erario per ritenute effettuate sui compensi di lavoro autonomo 

corrisposti nel corso dell'esercizio in esame; 

 per Euro 4.427 da debiti verso l'Erario per imposta sostitutiva su operazioni a premi. 

I debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale sono così costituiti: 

 per Euro 7.603 da debiti verso l'INPS per contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente 

corrisposti nel corso dell'esercizio in esame; 

 per Euro 392 da debiti verso l'INAIL per contributi assistenziali sui redditi di lavoro dipendente 



LOVBY SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.18 

corrisposti nel corso dell'esercizio in esame; 

 per Euro 240 da debiti verso Enasarco e FIRR per provvigioni corrisposte; 

 per euro 43 da debiti verso altri Enti con scopo di assistenza previdenziale/assistenziale. 

Gli altri debiti sono così costituiti: 

 per Euro 4.974 da debiti verso carte di credito; 

per Euro 7.577 da debiti nei confronti del personale dipendente per ratei su ferie, permessi, tredicesima e 

quattordicesima mensilità. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 110.285 (€ 121 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 121  1.779  1.900  

Risconti passivi 0  108.385  108.385  

Totale ratei e risconti passivi 121  110.164  110.285  

 

Composizione dei ratei passivi:  

I ratei passivi sono interamente rappresentati da interessi passivi e spese bancarie. 

Composizione dei risconti passivi: 

La voce “Risconti passivi” accoglie l’ammontare del contributo contabilizzato a fronte del credito d’imposta 

per l’attività di sviluppo, concesso ai sensi del D.M. del 27 maggio 2015, iscritto nel presente esercizio per 

complessivi Euro 153.447 e rinviato agli esercizi futuri, in funzione della vita utile delle immobilizzazioni cui 

le spese di sviluppo afferiscono, stimata in dieci anni. 

  

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile si precisa che i primi 

ricavi conseguiti dalla Società sono tutti riconducibili all'attività di web marketing resa possibile dallo 

sviluppo definitivo della piattaforma tecnologica progettata e realizzata da consulenti esterni. 

  

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

45.062 (€ 2.023 nel precedente esercizio). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 



LOVBY SRL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.19 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 654.833 

(€ 485.901 nel precedente esercizio). 

La composizione e la movimentazione delle singole voci sono così costituite: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Servizi e consulenze tecniche 65.155  21.309  86.464  

Compensi agli amministratori 45.733  61.162  106.895  

Pubblicità 182.289  54.501  236.790  

Spese e consulenze legali 34.909  -5.933  28.976  

Consulenze fiscali, amministrative e 

commerciali 
120.825  4.834  125.659  

Spese telefoniche 339  768  1.107  

Servizi da imprese finanziarie e 

banche di natura non finanziaria 
3.668  2.579  6.247  

Assicurazioni 0  523  523  

Spese di rappresentanza 425  745  1.170  

Spese di viaggio e trasferta 1.845  417  2.262  

Altri 30.713  28.027  58.740  

Totale 485.901  168.932  654.833  

 

La composizione degli altri costi per servizi è così costituita:  

 

Descrizione 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Costi per diritti di negoziazione 27.964 28.627 56.591 

Spese postali e di affrancatura 20 -4 16 

Spese ricerca personale 0 1.320 1.320 

Servizi amministrativi vari 2.729 -1.719 813 

Totale 30.713 28.027 58.740 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 30.125 (€ 17.143 nel precedente esercizio). 

Più nel dettaglio, la voce "spese per godimento beni di terzi" è costituita per Euro 437 da canoni e licenze 

software, per Euro 12.000 dal canone per utilizzo uffici, per Euro 16.892 dal canone corrisposto per l'utilizzo 

del server e per il restante importo, pari a Euro 796, da canoni di minor rilevanza. 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

30.592 (€ 7.509 nel precedente esercizio). 

La composizione e la movimentazione delle singole voci sono così costituite: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Imposte di bollo 264  83  347  
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Imposta sostitutiva su operazioni a 

premi 
6.764  19.010  25.774  

Diritti camerali 120  -120  0  

Perdite su crediti 0  1.370  1.370  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
0  1  1  

Altri oneri di gestione 361  2.739  3.100  

Totale 7.509  23.083  30.592  

  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del Codice Civile si precisa che la 

gestione finanziaria della Società ha generato interessi passivi per Euro 35.165. La società, infatti, nel 

corrente esercizio ha fatto ricorso al finanziamento bancario, mediante la stipula di due contratti di 

finanziamento con Banca Sella e Banca Popolare di Milano, ciascuno per un importo di Euro 400.000. 

   

 
Interessi e altri 

oneri finanziari 

Debiti verso banche 35.165  

Totale 35.165  

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Non sono state accantonate imposte dal momento che non è emersa, in relazione all'esercizio in esame, 

materia imponibile né ai fini IRES né ai fini IRAP. 

Non sono state peraltro accantonate le imposte anticipate stanziabili in bilancio in relazione alle perdite 

fiscali (relative all'esercizio in esame e a quello precedente) e ciò in ossequio ad un generale criterio di 

prudenza, rinviando tale valutazione ad esercizi successivi. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

  Si precisa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del Codice Civile, che la Società ha impiegato - nel 

corso dell'esercizio in esame - quattro dipendenti ed un collaboratore in stage. 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori 

Compensi 105.000  
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Strumenti finanziari 

Si precisa, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile, che la Società non ha emesso 

strumenti finanziari. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si precisa, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, che non sono riconducibili alla 

Società né patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

   

Operazioni con parti correlate 

Si precisa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del Codice Civile, che non sono state poste in 

essere operazioni con parti correlate a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato.  

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Si precisa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, che in relazione all'esercizio in 

esame non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si precisa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile, che non sono intervenuti 

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, fatta eccezione per le modifiche statutarie e le 

delibere sul capitale sociale di cui si darà conto più avanti. 

  

Strumenti finanziari derivati 

Si precisa, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, che la Società non ha posto in 

essere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 

  

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative 

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012 

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, 

comma 2, lettera h, sub 1 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 maggiori al 15% del 

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

A Spese di ricerca e sviluppo Euro 210.000 

B Maggiore tra valori e costi della produzione Euro 955.912 

A/B Rapporto tra A e B % 22% 
 

 














