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Stato patrimoniale

30-09-2017 30-09-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 4.800

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 48.273 11.628

II - Immobilizzazioni materiali 2.992 1.492

Totale immobilizzazioni (B) 51.265 13.120

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.289 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.154 13.198

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.826 -

Totale crediti 28.980 13.198

IV - Disponibilità liquide 163.880 61.912

Totale attivo circolante (C) 197.149 75.110

D) Ratei e risconti 77 77

Totale attivo 248.491 93.107

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.824 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 246.431 -

VI - Altre riserve 64.465 64.467

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.027) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (106.855) (6.027)

Totale patrimonio netto 208.838 68.440

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.653 23.853

Totale debiti 39.653 23.853

E) Ratei e risconti - 814

Totale passivo 248.491 93.107
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Conto economico

30-09-2017 30-09-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 220 296

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 32.500 35.000

altri 1 13.137

Totale altri ricavi e proventi 32.501 48.137

Totale valore della produzione 32.721 48.433

B) Costi della produzione

7) per servizi 110.423 43.127

8) per godimento di beni di terzi 4.840 3.056

9) per il personale

b) oneri sociali 7.285 -

Totale costi per il personale 7.285 -

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

13.285 3.280

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.704 2.907

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 581 373

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.285 3.280

14) oneri diversi di gestione 3.707 3.285

Totale costi della produzione 139.540 52.748

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (106.819) (4.315)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 13

Totale proventi diversi dai precedenti 7 13

Totale altri proventi finanziari 7 13

17-bis) utili e perdite su cambi (43) (11)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (106.855) (4.313)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 1.714

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 1.714

21) Utile (perdita) dell'esercizio (106.855) (6.027)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori soci,
l'esercizio al 30 settembre 2017, che viene sottoposto alla Vostra attenzione, rappresenta il secondo esercizio della Vostra 
società, costituita in data 30 luglio 2015 con atto a rep. n. 16754/6949 del Notaio Giovannella Condò.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2017, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che 
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od 
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/09/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Attività Svolta nel corso dell'esercizio
Si ritiene opportuno fornire qui di seguito alcune informazioni preliminari relative all'attività svolta nel corso dell'esercizio ed 
ai progetti futuri della Società per una migliore comprensione del presente bilancio.
Come già citato in premessa, la Società è stata costituita in data 30 luglio 2015 al fine di realizzare il primo sito Web in 
Europa che permette ai proprietari di attrezzature sportiva di condividerla con altri utenti, mediante la formula del noleggio. 
In considerazione dell'attività svolta, prevalentemente orientata allo sviluppo, alla produzione e commercializzazione di 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico, la Società si qualifica quale start-up innovativa, appositamente iscritta nella 
relativa sezione speciale del Registro Imprese.
Nel corso di questo secondo esercizio, come già avvenuto nel corso del primo esercizio, l'attività sociale si è incentrata 
sempre di più sull'attività promozionale, avvalendosi anche di collaboratori esterni, allo scopo di far conoscere al mercato il 
progetto e il servizio offerto (raggiungendo molti utenti, con conseguente caricamento sulla piattaforma di prodotti relativi 
alle categorie "bike", "water" e "snow", per le principali località italiane) e attrarre un numero sempre maggiori di utenti, 
sull'attività di validazione del servizio, al fine di valutare la bontà del progetto e migliorare la fattibilità, e di quella di 
sviluppo della piattaforma con l'ausilio di tecnici specializzati, per migliorare e ampliare il servizio offerto.
La Sharewood si è concentrata molto nell'incremento delle offerte disponibili in piattaforma per poter diventare un servizio 
sempre più utile per i nuovi utenti e questa è un'attività che ha richiesto molto tempo, sopratutto sul mercato Italia. La 
Sharewood necessitava oltre al numero di offerte in piattaforma anche di aver tale offerte in più destinazioni per poter 
cominciare a risolvere più esigenze di utenti diversi.
La società ha inoltre partecipato a numerosi eventi e fiere del settore, vincendo diversi bandi, di seguito sono indicati le 
nomine più importanti:
1. Nomina da Startupitalia fra le 100 migliori Start-up del 2017.
2. Migliore Start-up in Italia nella categoria Turismo e Cultura nel 2017.

v.2.5.4 SHAREWOOD S.R.L.

Bilancio di esercizio al 30-09-2017 Pag. 4 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



3. Relazioni professionali con Accenture e da loro la Sharewood è stata premiata durante gli Accenture Tech Award nella 
categoria Travel a Londra.
4. Vincitori PhocusWright People Choise Award ad Amsterdam (Uno degli eventi più importanti del Travel Europeo).
5. Vincitori BTO Startup competition 2016 a Firenze
6. Vincitori di Factory Impresa Sponsorizzato da Invitalia
7. Selezione all WebitFestival startup competition a Sofia
8. Accettazione a Slush 2017 in Helsinki
9. Record Italiano per numero di investitori che hanno partecipato ad una campagna di crowdfunding (Prima notizia del 
record dal Sole24Ore)
Nel presente esercizio ha incassato il saldo di euro 32.500= del premio vinto, nell'esercizio precedente, nella categoria di 
competenza "Bando Edison Pulse".
Ulteriori sforzi sono stati compiuti con il primo lancio della campagna di equity crowdfunding conclusa positivamente e in 
corso alla data del presente bilancio si è chiusa la seconda tranche di sottoscrizioni,con l'obiettivo di investire il capitale 
raccolto nel consolidamento del mercato italiano, oltre che nel continuo miglioramento del servizio offerto e nello sviluppo 
della piattaforma web.
Lo sviluppo della piattaforma web è una delle componenti che ha assorbito più risorse, non solo finanziarie.
Quanto al risultato dell'esercizio appena conclusosi, si segnala che la Società ha conseguito una perdita pari ad euro 106.855
=; tuttavia si ritiene tale risultato scarsamente rappresentativo dello stato di salute della Società, quale, per tutte le ragioni 
sopraesposte, si trova evidentemente ancora in fase di start-up, maggiormente incentrata sull'attività di promozione del 
progetto "Sharewood", investendo in costi di collaborazioni esterne e di tecnici specializzati nel settore.
Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni 
valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 30/09/2017 con imputazione diretta a conto 
economico dell’effetto dell’adeguamento.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425, 
punto 17-bis del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo 
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi
I costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi.
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L’
ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti.
Nel corso dell'esercizio, quindi, sono stati capitalizzati importi a titolo di costo di impianto e ampliamento, di sviluppo e 
marchi, mentre non risulta iscritto alcun valore a titolo di avviamento, non sussistendone i relativi presupposti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate nè rivalutazioni nè svalòutazioni delle immobilizzazioni iscritte a bilancio.
Immobilizzazioni finanziarie
La società non possiede titoli p partecipazioni di alcun genere e non sussistono crediti immobilizzati.
Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Non sono presenti in bilancio voci inerenti a rimanenze di merci, titoli e attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
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I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali 
crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi 
utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla Società con enti creditizi, sono 
iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio 
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Non sono presenti in bilancio, in quanto non necessari, fondi per rischi e oneri di alcun tipo.
Garanzia, impegni, beni di terzi e rischi
Non sono presenti in bilancio garanzie prestate, direttamente ed indirettamente, a favore di terzi (quali fideiussioni, avalli, 
altre garanzie reali e personali), nè altri conti d'ordine riguardanti beni di terzi presso l'azienda e impegni verso terzi.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 
e risconti.
I ricavi per prestazioni di servizi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse con la prestazione dei servizi e sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi 
contratti.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni di servizi e sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 
relativi contratti.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute 
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce 
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come 
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se 
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Nel bilancio di riferimento non sono stte rilevate nè passività per imposte differite, nè attività per imposte anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano crediti verso soci per versamento di capitale sociale 
non ancora effettuati. Quindi il capitale sociale risulta interamente versato.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 4.800 (4.800)

Totale crediti per versamenti dovuti 4.800 (4.800)

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.535 1.865 16.400

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.907 373 3.280

Valore di bilancio 11.628 1.492 13.120

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 12.705 581 13.286

Altre variazioni 49.350 2.081 51.431

Totale variazioni 36.645 1.500 38.145

Valore di fine esercizio

Costo 63.885 3.946 67.831

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.612 954 16.566

Valore di bilancio 48.273 2.992 51.265

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali presenti in bilancio, iscritte nel corso dell'esercizio appena conclusosi, 
si riferiscono alle seguenti voci:
1) "Costi di impianto e ampliamento", relativi alle spese notarili, oltre che a imposte e tasse inerenti, 
sostenute per la campagna di Crowdfunding; Tali costi, in linea con quanto disposto dalla normativa 
vigente, sono ammortizzati secondo un piano di ammortamento a quote costanti su base quinquennale;
2) "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità", relativi ai costi, in particolare consulenze esterne, sostenuti 
per lo sviluppo della piattaforma web, l'implementazione di nuove funzionalità e il miglioramento di 
quelle esistenti. Le spese capitalizzate sono esattamente quantificate e interamente attribuibili al progetto 
che sta sviluppando la Società, oltre che recuperabili attraverso i ricavi che si svilupperanno dalla 
realizzazione del progetto stesso; si è, pertanto, proceduto alla loro capitalizzazione, secondo quanto 
previsto dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili, prevedendo un piano di ammortamento 
a quote costanti su base quinquennale;
3) "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", relativi ai costi sostenuti, nell'esercizio precedente, per 
il deposito della domanda di registrazione del marchio della Società; in tal caso, non essendo possibile 
stimare in maniera puntuale e attendibile il periodo di prevista utilità futura, si è prudenzialmente optato 
con lo stesso piano di ammortamento a quote costanti su base quinquennale adottato nell'esercizio 

v.2.5.4 SHAREWOOD S.R.L.

Bilancio di esercizio al 30-09-2017 Pag. 7 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



precedente, in linea, peraltro, anche con il periodo di attività durante il quale la Società può qualificarsi 
quale "star-up innovativa".
Nell'esercizio appena concluso, non ricorrendone i relativi presupposti, non sono state applicate 
riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali, ad eccezione degli ammortamenti.
Di seguito si riporta la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali, con evidenza delle quote di 
ammortamento rilevate nel corso dell'esercizio.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.614 11.200 721 14.535

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

523 2.240 144 2.907

Valore di bilancio 2.091 8.960 577 11.628

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.056 8.577 72 12.705

Altre variazioni 17.668 31.682 - 49.350

Totale variazioni 13.612 23.105 (72) 36.645

Valore di fine esercizio

Costo 20.282 42.882 721 63.885

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.579 10.817 216 15.612

Valore di bilancio 15.703 32.065 505 48.273

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote ministeriali sulla base di un piano di 
ammortamento, non modificate rispetto all’esercizio precedente. Il valore attualmente iscritto in bilancio risponde comunque 
ad una prudente valorizzazione dei pressi di mercato.
Nell'esercizio appena cocluso, non ricorrendone i relativi presupposti, non sono state applicate riduzioni di valore alle 
immobilizzazioni materiali, ad eccezione degli ammortamenti.
Si riportano di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.865 1.865

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 373 373

Valore di bilancio 1.492 1.492

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 581 581

Altre variazioni 2.081 2.081

Totale variazioni 1.500 1.500

Valore di fine esercizio

Costo 3.946 3.946

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 954 954

Valore di bilancio 2.992 2.992

Attivo circolante
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Rimanenze

L'importo di seguito evidenziato di euro 4.289,00 si riferisce a pagamenti anticipati a fornitori di servizi 
in attesa di ricevere la fattura di competenza.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti 4.289 4.289

Totale rimanenze 4.289 4.289

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della 
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

170 (170) - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

7.710 12.722 20.432 20.432 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.318 3.230 8.548 6.722 1.826

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

13.198 15.782 28.980 27.154 1.826

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così riportati in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 
debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile)

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.432 20.432

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.548 8.548

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 28.980 28.980

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si rileva che non sussistono fattispesie di 
tal genere.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 61.912 101.968 163.880

Totale disponibilità liquide 61.912 101.968 163.880
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Ratei e risconti attivi

Si precisa che la voce "Ratei e risconti attivi", di importo pari ad Euro 77,00, si riferisce unicamente a 
risconti attivi, rilevati su imposte e tasse pagate entro la chiusura dell'esercizio, di cui una quota risulta di 
competenza dell'esercizio successivo.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 77 77

Totale ratei e risconti attivi 77 77
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 30/09/2016 il capitale sociale è aumentato di Euro 824,00 e la riserva da soprapprezzo delle azioni è di Euro 
246,431,00 a seguito della campagna di Crowdfunding.
Le Perdite portate a nuovo risultano incrementate di euro 6.027,00 per il rinvio a nuovo delle perdite dell’esercizio 30/09/2016
deliberato dall’assemblea ordinaria del 24/03/2017,

Perdita d’esercizio al 30/09/2017 ammonta a euro 106.855,00.
Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 208.838,00

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 824 - 10.824

Riserva da soprapprezzo delle azioni - 246.431 - 246.431

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 64.467 - - 64.467

Varie altre riserve - - (2) (2)

Totale altre riserve 64.467 - (2) 64.465

Utili (perdite) portati a nuovo - - - (6.027)

Utile (perdita) dell'esercizio (6.027) - - (106.855) (106.855)

Totale patrimonio netto 68.440 247.255 (2) (106.855) 208.838

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

arrotondamenti (2)

Totale (2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si forniscono i dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la 
loro origine o natura, la possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità (art.2427, punto 7-bis del 
Codice Civile);

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.824 C -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 246.431 C A.B -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 64.467 C A.B 64.467

Varie altre riserve (2) -

Totale altre riserve 64.465 64.467

Totale 321.720 64.467
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Residua quota distribuibile 64.467

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

arrotondamenti (2)

Totale (2)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci e la suddivisione per scadenza sono 
rappresentate nel seguente prospetto.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.339 (980) 2.359 2.359

Acconti 208 (208) - -

Debiti verso fornitori 11.236 16.303 27.539 27.539

Debiti tributari 2.659 363 3.022 3.022

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 2.174 2.174 2.174

Altri debiti 6.411 (1.852) 4.559 4.559

Totale debiti 23.853 15.800 39.653 39.653

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Europa Totale

Debiti verso banche 2.359 - 2.359

Debiti verso fornitori 27.503 36 27.539

Debiti tributari 3.022 - 3.022

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.174 - 2.174

Altri debiti 4.559 - 4.559

Debiti 39.617 36 39.653

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La Società non ha in essere debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art.2427, punto 6 del Codice 
Civile).

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 39.653 39.653
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 2.359 2.359

Debiti verso fornitori 27.539 27.539

Debiti tributari 3.022 3.022

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.174 2.174

Altri debiti 4.559 4.559

Totale debiti 39.653 39.653

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si rileva che non 
sussistono fattispecie di tal genere.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Non ci sono Ratei e Risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 814 (814)

Totale ratei e risconti passivi 814 (814)
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del "Valore della produzione"

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per prest.ne di servizi 220

Totale 220

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Non ci sono imposte correnti anticipate e differite.
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Nota integrativa, parte finale

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o societa di revisione
Ai sensi dell'art. 2427, punto 16-bis, del Codice Civile, si precisa la società, non sussistendone l'obbligo, non ha conferito 
incarico di revisione legale del bilancio.
Informazioni supplementari - Qualifica start-up innovativa.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), n. 1 del Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, 
e successive modifiche e integrazioni, si riepilogano di seguito le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla Società nel corso 
dell'esercizio, rilevanti ai fini della verifica del rispetto del requisito alternativo che consente di qualificare la Società quale 
start-up innovativa.
In partocolare, si ricorda che il predetto requisito si considera soddisfatto qualora le spese di ricerca e sviluppo sostenute sono 
uguali o superiori al 15% del maggior valore tra i "Costi della produzione" e il Valore della produzione".
Nello specifico, la Società ha sostenuto nel corso dell'esercizio costi di ricerca e sviluppo per Euro 31.682,00 relativi, in 
particolare, a consulenze esterne per lo sviluppo della piattaforma web, l'implementazione di nuove funzionalità e il 
miglioramento di quelle esistenti.
Come si evince dal bilancio, il valore da considerare per la verifica del rispetto del rapporto sopra evidenziato è rappresentato 
dalla voce "Costi della produzione", pari ad Euro 139.540,00 (la voce "Valore della produzione" pari ad Euro 32,721,00, 
risulta, infatti, inferiore).
Considerando quanto esposto, pertanto, si può considerare confermato il rispetto del requisito richiesto dalla norma suddetta 
ai fini della qualifica della Società quale star-up innovativa, risultando i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla Società nel 
corso dell'esercizio pari a circa il 23% dei "Costi della produzione".

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di 
esercizio, così come predisposto.
Si propone, infine di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 106.855,00
Milano, 27 gennaio 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PIERCARLO MANSUETO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

ll sottoscritto PIERCARLO MANSUETO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R 445/2000, la 
corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la 
presente Nota Integrativa a quelli conservati agli atti della Società.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PIERCARLO MANSUETO
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