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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

65.677

0

I - Immobilizzazioni immateriali

14.624

16.509

II - Immobilizzazioni materiali

18.005

3.882

III - Immobilizzazioni finanziarie

30.769

45.769

Totale immobilizzazioni (B)

63.398

66.160

69.422

30.148

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

19.200

imposte anticipate

0

2.137

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

69.422

51.485

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

297.381

60.349

Totale attivo circolante (C)

366.803

111.834

4.848

9.277

500.726

187.271

13.000

10.000

297.000

0

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale

2.000

2.000

VI - Altre riserve

3.000

130.333

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.146

8.066

319.146

150.399

4.061

2.427

esigibili entro l'esercizio successivo

177.324

34.435

Totale debiti

177.324

34.435

195

10

500.726

187.271

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un utile di euro 4.146 contro un utile di euro 8.068 dell'esercizio
precedente.
Il 2017 è stato un anno molto intenso per MAIN, le attività si sono sviluppate su due diverse
direttrici.
Da un alto la società ha continuato proficuamente l'attività storica, ovvero la consulenza in
materia di Innovazione, Ricerca e Sviluppo; se, in questo ambito, la collaborazione con
Green Energy Storage, che ha visto impegnati Emilio Sassone Corsi e Angelo Giuliana per il
2016, si è interrotta ad Aprile 2017 a causa di contrasti con il socio di maggioranza assoluta
di questa società, attività analoga è stata iniziata nell'ambito del progetto GREENERNET,
finanziato dalla Commissione Europea a GES e un gruppo di partner europei tra cui la
società Engineering Ingegneria Informatica. Il progetto GREENERNET, finanziato dal bando
Fast Track to Innovation, fu proposto da MAIN nel 2016 coinvolgendo un insieme di partner
europei. MAIN, per Engineering, realizza le analisi di mercato dei sistemi di storage di
medie e grandi dimensioni e il possibile utilizzo di reti intelligenti per la gestione degli scambi
di energia su rete. Il progetto si concluderà nel dicembre 2018.
Dall'atro lato, nel corso del 2017, la società ha parzialmente modificato la sua vocazione
orientandosi anche verso l'individuazione di società fortemente innovative nell'ambito
dell'energia, della sicurezza informatica, dell'economia circolare e dell'ambiente. Se già nel
2015 e 2016 erano state acquistate partecipazioni in imprese con queste caratteristiche,
l'attività è continuata nel 2017. L'impegno profuso ha portato all'acquisto di partecipazioni in
altre due società nel corso dei primi mesi del 2018.
L'amministratore unico ha svolto in proprio attività di docenza per l'Università di Roma Tor
Vergata, nell'ambito del Master in Business Administration del Dipartimento di Economia, e
per l'Università degli Studi Internazionali di Roma con la docenza per il corso di "Economia
dell'Innovazione". Questo ha di fatto consentito alla società di avere non solo un contatto
costante con l'ambiente universitario, ma anche un punto di osservazione privilegiato sul
quelle che sono le attività di interesse per questa seconda branca di attività. Alla fine del
2017 è stato affidato anche l'incarico di un corso di Innovation Management presso
l'Università di Milano Bicocca, all'interno della Scuola di Dottorato di questo Ateneo. Il corso
si è poi sviluppato nei primi mesi del 2018.
Le attività di cui sopra hanno permesso, a fine ottobre 2017, di deliberare un aumento di
capitale da 10K€ a 13K€ da cedere sul mercato attraverso la piattaforma di crowdfunding
Crowdfundme.it ad un sovrapprezzo quote di 1:100. L'operazione è iniziata il 6 novembre e
si è conclusa il 5 gennaio 2018 centrando in pieno l'obiettivo.
Tale aumento di capitale ha consentito di reperire sul mercato le risorse finanziare per
proseguire nell'attività di scouting di tecnologie innovative, volte all'acquisto di ulteriori
partecipazione di minoranza in altre Imprese innovative, al di là di GES e G2P.
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Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
Crediti
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

200.468

188.441

altri

19.902

16.506

Totale altri ricavi e proventi

19.902

16.506

Totale valore della produzione

220.370

204.947

31.067

24.234

138.829

123.037

19.723

25.381

b) oneri sociali

1.466

153

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

1.643

1.501

1.643

1.501

3.109

1.654

5.007

7.106

1.885

2.132

3.122

4.974

5.007

7.106

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi 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
14) oneri diversi di gestione

1.209

6.043

198.944

187.455

21.426

17.492

altri

0

2

Totale proventi diversi dai precedenti

0

2

0

2

437

299

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

437

299

(437)

(297)

20.989

17.195

11.120

9.129

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile
La società non possiede, né in proprio né per tramite di società fiduciaria o interposta
persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. Inoltre, nel corso dell'esercizio
non sono state
acquistate né alienate azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, né in proprio né
per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
Partecipazioni in altre imprese.
La società Possiede partecipazioni in altre imprese:
- Green Energy Storage srl partecipata al 31.12.2017 al 5.19%
- Glass to Power partecipata al 5%
Trattandosi di partecipazioni in imprese non controllate né collegate non è stato possibile
procedere alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, si è quindi
adottato l'unico criterio possibile: quello del costo.
Si ritiene però che detto criterio non dia assolutamente la misura del valore degli assets
sociali da qui la necessità, al fine di dare una rappresentazione corretta della situazione in
bilancio, si rende necessario fornire ulteriori dettagli.
La partecipazione in Green Energy Storage srl è inserita in bilancio tra le immobilizzazioni
finanziarie al valore di costo ovvero ad € 30.769. Ad oggi il patrimonio netto della società,
come si evince dall'ultimo bilancio depositato, ammonta ad € 1.590.929 per cui una
valutazione con il metodo del patrimonio netto porterebbe il valore della partecipazione ad €
82.569.bv0
La partecipazione in Glass to Power non è stata contabilizzata in quanto la società non ha
sostenuto alcun costo per essa. In sede di costituzione infatti la quota sociale detenuta da
Management Innovation srl è stata di fatto versata dagli altri soci, stessa modialità si è
seguita per i successivi aumenti di capitale sociale.
Al 31.12.2017 quindi Management Innovation srl possiede il 5% di Glass to Power, società
con patrimonio netto pari ad € 581.982, per cui una valutazione con il metodo del patrimonio
netto porterebbe il valore della partecipazione ad € 29.099.
E' doveroso informare i soci che alla data di approvazione del bilancio è in corso
un'operazione di crowdfunding che ha l'obiettivo di portare il capitale sociale di Glass to
Power ad € 13.000,00 con versamento di sovrapprezzo azioni in rapporto 1:100.

Variazioni nei cambi valutari.
Non sono state poste in essere operazioni in cambi né quindi vi sono stati effetti significativi
delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.
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Crediti e debiti relativi ad operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
Non vi sono state operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
Oneri finanziari imputati alle attività.
Tra l'attivo non c'è alcuna voce alla quale siano stati imputati oneri finanziari di alcuna natura.
Proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi.
La società pur possedendo alcune partecipazioni di minoranza in altre società non ha
percepito da queste nessun tipo di provento.
Strumenti finanziari emessi dalla società.
La società non ha emesso titoli di debito.
Finanziamenti dei soci.
La società non ha ricevuto finanziamenti dei soci.
Operazioni di locazione finanziaria.
La società ha in essere due contratti di leasing, entrambi in chiusura nel corso del 2018
Contratto di leasing n. 2257421 del 31/03/2014 stipulato con la società di leasing
Mercedes Benz Financial Services Italia spa.
Valore d'acquisto dei beni: € 28.865 (iva indetraibile esclusa)
Durata della locazione finanziaria: 36 mesi.
Corrispettivo globale della locazione finanziaria: € 30.565.
Canone mensile anticipato: € 414.91
Spese di istruttoria pratica: € 300.
Spese di incasso e spedizione fattura: € 2.50
Prezzo di riscatto alla scadenza del contratto: € 13.056,24
Spese istruttoria sul riscatto: € 0.
Contratto di leasing n. 7064320 del 31/10/2015 stipulato con la società di leasing FCA
BANK
Valore d'acquisto dei beni: € 53.714,23 (iva indetraibile esclusa)
Durata della locazione finanziaria: 36 mesi.
Corrispettivo globale della locazione finanziaria: € 63.942
Canone mensile anticipato: € 1.055,00
Spese di istruttoria pratica: € 300.
Spese di incasso e spedizione fattura: € 3,50
Prezzo di riscatto alla scadenza del contratto: € 16.122,36.
Spese istruttoria sul riscatto: € 0.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La società durante l'anno ha sostenuto spese per ricerca e sviluppo per € 6.800
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Le spese di Ricerca & Sviluppo sostenute nell'anno 2017 da parte della società hanno
riguardato soprattutto:
• il progetto GREENERNET, finanziato nell'ambito del programma Fast Track to Innovation della
Commissione Europea e che vede Green Energy Storage capofila di un consorzio di ricerca di cui
fa parte anche la società Engineering Ingegneria Informatica, con cui MAIN ha un rapporto
consolidato di collaborazione;
•
lo sviluppo di proposte di ricerca per Glass to Power, in particolare il progetto NanoFarm,
presentato al finanziamento alla Provincia Autonoma di Trento per un valore di 1,5M€ che è stato
sottoposto alla valutazione nel giugno 2017. Si prevede un'approvazione e un avvio di questo nel
2018;
•
scouting a livello nazionale e internazionale di tecnologie e imprese innovative nei settori
dell'energia, della sicurezza informatica, dell'economia circolare, dell'ambiente. In tali settori MAIN
ha intenzione di effettuare degli importanti investimenti acquisendo quote di minoranza in società
che possano essere interessate a sviluppare progetti di ricerca.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta professionista Loredana Lulli dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L.
n. 340/2000 che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il
conto economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società
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