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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ORANGE FIBER SRL

Sede: VIA MONSERRATO, 110 CATANIA CT

Capitale sociale: 29.851,85

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: CT

Partita IVA: 05157720870

Codice fiscale: 05157720870

Numero REA: 347170

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 131000

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Micro

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 72.561 94.838

II - Immobilizzazioni materiali 74.656 93.826

Totale immobilizzazioni (B) 147.217 188.664

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.534 10.034

II - Crediti 111.623 125.999
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31/12/2018 31/12/2017

esigibili entro l'esercizio successivo 59.653 74.029

Imposte anticipate 51.970 51.970

IV - Disponibilita' liquide 16.391 2.473

Totale attivo circolante (C) 135.548 138.506

D) Ratei e risconti 5.038 647

Totale attivo 287.803 327.817

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.195 12.195

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 62.991 62.991

IV - Riserva legale 77 77

VI - Altre riserve 11.192 154.283

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (71.620) (143.091)

Totale patrimonio netto 14.835 86.455

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.143 8.550

D) Debiti 247.937 185.338

esigibili entro l'esercizio successivo 49.490 35.338

esigibili oltre l'esercizio successivo 198.447 150.000

E) Ratei e risconti 18.888 47.474

Totale passivo 287.803 327.817

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Conto Economico Micro

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.806 145.351

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz.

(2.500) (85.729)
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31/12/2018 31/12/2017

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti

(2.500) (85.729)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 13.689 26.016

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 28.531 -

altri 33.777 33.420

Totale altri ricavi e proventi 62.308 33.420

Totale valore della produzione 76.303 119.058

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.899 19.267

7) per servizi 42.685 116.423

8) per godimento di beni di terzi 1.744 5.255

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 22.287 60.209

b) oneri sociali 5.457 14.091

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

1.643 9.044

c) trattamento di fine rapporto 1.643 4.304

e) altri costi - 4.740

Totale costi per il personale 29.387 83.344

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

52.669 71.925

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.500 52.831

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.169 19.094

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.669 71.925

14) oneri diversi di gestione 4.924 3.425

Totale costi della produzione 142.308 299.639

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (66.005) (180.581)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 5.524 7.306

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.524 7.306

17-bis) utili e perdite su cambi (91) -

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (5.615) (7.306)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (71.620) (187.887)
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31/12/2018 31/12/2017

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

imposte differite e anticipate - (44.796)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - (44.796)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (71.620) (143.091)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Commento

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4  DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 
innovazione, si specifica che la società in qualità di PMI innovativa ha sostenuto costi per ricerca, sviluppo e innovazione 
per un valore almeno pari al 3% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione, e nello specifico:.

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 2018

Descrizione spesa Importo euro iva 
esclusa

Attività di ricerca e sviluppo 

sperimentale progetto Orange 

Fiber – Costo del personale

29.387,51

Costi per protezione proprietà 

intellettuale

7.689,00

Costi di sviluppo soluzioni 

software

6.000,00

Totale 43.076,51

La società risulta essere inoltre titolare di brevetto.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

Ai sensi dell’art.1 comma 125 legge 4 agosto 2017 n.124 vengono elencati i finanziamenti pubblici deliberati ed erogati 
nel corso del 2018. 

I dati sui finanziamenti erogati sono prelevati dal portale www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza:

Titolo misura Smart&Start - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in 
tutto il territorio nazionale

Tipo misura Regime di aiuti
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Norma misura Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014

Autorità concedente Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

COR 322061

Titolo progetto Preparazione e filatura di fibre tessili

Cup C66G18000100008

Descrizione progetto Preparazione e filatura di fibre tessili

Data Concessione 23/04/2018

Importo euro 15.000,00

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) SA.44007

Identificativo misura (CAR) 526

Titolo misura Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Tipo misura Regime di aiuti

Norma misura Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015

Autorità concedente Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

COR 422592

Titolo progetto Fondo di Garanzia lg.662/96

Cup B58C96000000001

Descrizione progetto Fondo di Garanzia lg.662/96 - Garanzia diretta

Link Scheda Trasparenza nazionale http://www.linktrasparenza.it

Data Concessione 23/05/2018Data Concessione

Importo euro 916,75

Identificativo misura (CAR) 2673

Titolo misura Voucher per la digitalizzazione delle PMI

Tipo misura Regime di aiuti

Norma misura Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 
9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia"

Autorità concedente Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

COR 417999

Titolo progetto Orange Fiber, tessuti sostenibili e innovativi da sottoprodotti agrumicoli.

Cup B67I18067610008

Descrizione progetto Orange Fiber ha brevettato e produce tessuti sostenibili dai sottoprodotti agrumicoli. Il progetto 
di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico dell¿azienda è finalizzato ad implementare una gestione digitale della 
filiera produttiva integrando i dati di magazzino, distribuzione e vendita. Oggi la prima parte del processo di produzione 
avviene in Sicilia, la seconda parte in Spagna, e la terza e ultima parte avviene presso aziende di tessitura dislocate sul 
territorio italiano e in ultimo consegnato ai clienti. Ottimizzando l¿organizzazione del lavoro tramite l¿utilizzo di software 
ERP e CRM e con l¿acquisto di hardware (PC) gestiremo al meglio clienti, fornitori, ordini, spostamento merci e 
supporteremo la forza lavoro anche in mobilità. Integrando inoltre una soluzione e-commerce riusciremo a gestire in 
maniera più efficiente ed efficace le richieste dei campioni da parte dei clienti.

Link Scheda Trasparenza nazionale http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/lista-trasparenza-sussidi

Data Concessione 01/06/2018
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Importo euro 3.500,00

Di seguito le sovvenzioni erogate nel corso del 2018:

Sovvenzioni pubbliche erogate nel 2018

Ente erogante
Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A

Data di incasso 29/10/2018

Importo finanziamento erogato 26.334,53

Normativa di riferimento
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
“Smart&Start Italia”

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 
mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

CATANIA,  6/04/2019

Enrica Rosa Maria Arena, Legale Rappresentante


