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Dati anagrafici  

denominazione  CROWDFUNDME S.R.L. 
sede  20121 MILANO (MI) VIA LEGNANO 28 
capitale sociale  11.600,00 
capitale sociale interamente versato  si 
codice CCIAA  MI 
partita IVA  08161390961 
codice fiscale  08161390961 
numero REA  2006896 
forma giuridica  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) 
settore di attività prevalente (ATECO)  ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA 

IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE (702209) 

società in liquidazione  no 
società con socio unico  no 
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

appartenenza a un gruppo  no 
  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali  69.167  72.229 
II - Immobilizzazioni materiali  2.327  2.025 
III - Immobilizzazioni finanziarie  899     
Totale immobilizzazioni (B)  72.393  74.254 

C) Attivo circolante   
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo  45.093  40.821 
esigibili oltre l'esercizio successivo      66 
Totale crediti  45.093  40.887 

IV - Disponibilità liquide  347.766  8.413 
Totale attivo circolante (C)  392.859  49.300 

D) Ratei e risconti  43.348     
Totale attivo  508.600  123.554 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale  11.600  10.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  398.400     
VI - Altre riserve  255.700  255.699 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (196.205)  (116.594) 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (58.174)  (79.611) 
Totale patrimonio netto  411.321  69.494 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  3.371  537 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  88.288  52.143 
Totale debiti  88.288  52.143 

E) Ratei e risconti  5.620  1.380 
Totale passivo  508.600  123.554 

  
  Altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

  Versamenti in conto capitale  255.700  255.700 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      (1) 

 
  31/12/2017  31/12/2016 

Conto economico   
A) Valore della produzione   
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1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  186.480  15.364 
5) altri ricavi e proventi   

altri  7  62.004 
Totale altri ricavi e proventi  7  62.004 

Totale valore della produzione  186.487  77.368 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.107  2.391 
7) per servizi  143.178  104.392 
8) per godimento di beni di terzi  14.535  15.242 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  43.439  11.535 
b) oneri sociali  10.468  2.277 

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

 3.001  751 

c) trattamento di fine rapporto  2.922  751 
e) altri costi  79     

Totale costi per il personale  56.908  14.563 
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

 21.885  16.270 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  20.043  15.294 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.842  976 

Totale ammortamenti e svalutazioni  21.885  16.270 
14) oneri diversi di gestione  5.163  3.791 
Totale costi della produzione  243.776  156.649 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (57.289)  (79.281) 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri  18  12 
Totale proventi diversi dai precedenti  18  12 

Totale altri proventi finanziari  18  12 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri  903  342 
Totale interessi e altri oneri finanziari  903  342 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (885)  (330) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  (58.174)  (79.611) 
21) Utile (perdita) dell'esercizio  (58.174)  (79.611) 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, che evidenzia una perdita d’esercizio pari 
a Euro (58.174) ed un patrimonio netto di € 411.321, è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale 
sulla base delle considerazioni di seguito esposte. Nel corso del periodo la Società ha avviato una valutazione finalizzata 
alla richiesta di quotazione in borsa per la quale sono già stati presi accordi con i principali advisor. In tale prospettiva, 
gli Amministratori hanno predisposto il business plan 2018 – 2022 contenente le previsioni economiche, finanziare e di 
cassa per il periodo in oggetto. Con riferimento al 2018, il business plan prevede un miglioramento del volume d’affari 
e delle entrate di cassa rispetto al 2017, tuttavia non ancora sufficienti al raggiungimento del break-even nel corso del 
prossimo esercizio per il protrarsi delle attività propedeutiche al raggiungimento della fase di maturità della società. 
In particolare, i principali assunzione alla base del budget risultano i seguenti: 

• Potenziamento del mercato Primario, estendendo la base clienti attraverso investimenti in marketing; 
• Sviluppo della piattaforma per il mercato Secondario, come prima azienda nel mercato italiano e uno dei primi 

player a livello mondiale traendo vantaggio dalla base di clienti del mercato Primario e dalla conoscenza del 
settore; 

• Avvio delle iniziative “Incubator”, consistente nella selezione di start-up di successo investendo in quelle idee 
che risulteranno più promettenti. 

Il fabbisogno per i prossimi 12 mesi, che risente della dinamica anticipata degli esborsi rispetto agli introiti derivanti dai 
significativi investimenti necessari per portare a termine il processo di quotazione, sarà garantito: 

- dagli introiti derivanti dal processo di raccolta sul mercato che ci si attende possa raggiungere i 3 milioni di Euro; 
- dalla cassa disponibile. 

Con riferimento al processo di quotazione, ad oggi il completamento è atteso entro il quarto trimestre del 2018.  
Inoltre, gli Amministratori hanno elaborato uno scenario alternativo qualora il processo di quotazione non dovesse 
concretizzarsi. Anche in questo caso, i minori introiti derivanti dalla raccolta, saranno compensati da una riduzione degli 
investimenti previsti, oltre al venir meno di alcuni costi connessi principalmente alla quotazione.  
A giudizio degli Amministratori, all’esito di una completa disamina condotta su tutte le evidenze ad oggi disponibili, si 
ritiene che sussistano le condizioni per assicurare il normale svolgimento delle proprie attività, nonché il mantenimento 
della continuità aziendale. 
Gli Amministratori manterranno una costante attenzione sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter 
assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari ed opportuni provvedimenti. 
 
 
Attività svolte 
La nostra Società è stata costituita il 22/02/2013 per svolgere attività di equity crowdfunding. 
Il portale di equity crowdfunding sostiene le startup innovative, supportando sia l'investitore sia l'imprenditore con tutti 
gli strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon esito dei progetti proposti, è uno strumento con il quale le 
imprese possono proporre al pubblico i propri progetti e ottenere il capitale necessario per svolgere la propria dell'attività. 
La società è stata iscritta alla CONSOB – Registro dei gestori di portale ai sensi dell'art. 50-quinquies del D.Lgs. 58/98 
– sezione ordinaria in data 30/07/2014. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
La predisposizione del sistema informatico e di tutto quanto necessario per poter far fronte alle necessità della nostra 
potenziale clientela è stato ancora un primario obbiettivo nell'esercizio. Per svolgere al meglio la nostra attività ci siamo 
rivolti a consulenti esperti nel settore così da poter sviluppare il nostro progetto, con particolare attenzione allo sviluppo 
del crowdfunding mediante piattaforme web. 
Nell'esercizio è continuata l’attività di promozione e pubblicità della nostra attività e delle attività delle imprese in cerca 
di investitori. 
Siamo riusciti, nell'esercizio, a portare a conclusione alcuni contratti, raggiungendo l'obbiettivo di raccolta fondi 
necessari allo sviluppo di nuove start-up. 
La nostra attività è a sua volta considerata a tutti gli effetti una Start-up ed è stata iscritta nell'apposita sezione speciale 
in qualità di Start-up innovativa in data 10/11/2016 ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012. 
La società infatti possiede i seguenti requisiti: 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi; 
b) è residente in Italia; 
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come 
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; 
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d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale 
della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per 
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, 
sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, 
quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da 
incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, 
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze 
d'uso. 
Nell’esercizio è stato deliberato un aumento di capitale anche per la nostra società ed abbiamo utilizzato la nostra 
struttura di crowdfunding per la raccolta delle risorse, raggiungendo l’obiettivo prefissato. } 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione 
si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote 
di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Sono stati operati i seguenti raggruppamenti nello stato patrimoniale: 
- I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono stati inclusi nella voce "Crediti" (la voce A dell'attivo è compresa 

nella voce CII dell'attivo); 
- i ratei e risconti attivi sono stati inclusi nella voce "Crediti" (la voce D dell'attivo è compresa nella voce CII dell'attivo) 
- i ratei e risconti passivi sono stati inclusi nella voce "Debiti" (la voce E del passivo è compresa nella voce D del passivo); 
e nel conto economico: 
- gli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni sono stati indicati senza le distinzioni fra ammortamenti di beni 

materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci da B10(a) a B10(c)); 
 
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze 
da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto e "arrotondamenti da Euro". 
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività, sulla base delle considerazioni descritte in premessa alla presente nota integrativa.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
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Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati 
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita 
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 5,556%. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Macchine ufficio elettr. 20% 
Mobili ed arredi 12% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. Tenuto conto dell’entità dei crediti a bilancio per 
questo esercizio non è stato appostato alcun fondo svalutazione crediti. 
  
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Partecipazioni 
 
La partecipazione in altre imprese è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie al costo di acquisto e non è stata svalutata 
perché non ha subito alcuna perdita durevole di valore. 
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Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; nell’esercizio non sono state appostate imposte in 
quanto la società ha conseguito una perdita. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi riferibili alla raccolta fondi che di regola prevedono un obiettivo minimo di 
raccolta vengono riconosciuti all’effettivo completamento con successo della campagna. 
I ricavi relativi alle campagne di raccolta fondi non completate nell’esercizio, vengono riconosciuti solo se entro la 
chiusura dell’esercizio è stato raggiunto l’obiettivo minimo prefissato.  
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Nota integrativa, attivo 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo  102.066  4.064      106.130 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  29.837  2.039   31.876 
Valore di bilancio  72.229  2.025      74.254 

Variazioni nell'esercizio     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 (16.981)  (2.144)  (899)  (20.024) 

Ammortamento dell'esercizio  20.043  1.842   21.885 
Totale variazioni  (3.062)  302  899  (1.861) 

Valore di fine esercizio     
Costo  119.047  6.208  899  126.154 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  49.880  3.881   53.761 
Valore di bilancio  69.167  2.327  899  72.393 

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
69.167 72.229 (3.062) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo  12.526  38.882  49.455  1.203              102.066 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 6.903  12.909  9.891  134              29.837 

Valore di bilancio  5.623  25.973  39.564  1.069              72.229 
Variazioni nell'esercizio         

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

     
(16.980) 

 (1)                  (16.981) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

 3.858  11.172  4.946  67              20.043 

Totale variazioni  (3.858)  5.808  (4.945)  (67)              (3.062) 
Valore di fine esercizio         

Costo  12.526  55.862  49.456  1.203              119.047 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 10.761  24.081  14.837  201              49.880 

Valore di bilancio  1.765  31.781  34.619  1.002              69.167 
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Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.327 2.025 302 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo              4.064      4.064 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             2.039      2.039 

Valore di bilancio              2.025      2.025 
Variazioni nell'esercizio       

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

             (2.144)      (2.144) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

             1.842      1.842 

Totale variazioni              302      302 
Valore di fine esercizio       

Costo              6.208      6.208 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             3.881      3.881 

Valore di bilancio              2.327      2.327 
  
   
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
899   899 

 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 
Partecipaz

ioni in 
imprese 

controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipaz

ioni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Variazioni nell'esercizio         
Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 

                 (899)  (899)         

Totale variazioni                  899  899         
Valore di fine esercizio         

Costo                  899  899         
Valore di bilancio                  899  899         
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Attivo circolante 
 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
45.093 40.887 4.206 

 
 
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 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

     26.852  26.852  26.852         

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 39.831  (21.893)  17.938  17.938         

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 1.056  (752)  304  304         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 40.887  4.206  45.093  45.094         

  
I crediti verso clienti si riferiscono alle competenze maturate a cavallo di esercizio e sono già stati incassati per circa € 
22.736. I crediti tributari sono relativi al credito per IVA. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia  26.852                  17.938      304  45.094 
Totale  26.852                  17.938      304  45.093 

  
 
 
 
 
Disponibilità liquide 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
347.766 8.413 339.353 

 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali  8.177  338.423  346.600 
Denaro e altri valori in cassa  237  929  1.166 
Totale disponibilità liquide  8.413  339.353  347.766 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
43.348   43.348 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Variazione nell'esercizio  32.172  11.176  43.348 
Valore di fine esercizio  32.172  11.176  43.348 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
411.321 69.494 341.827 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  10.000         1.600            11.600 
Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

            398.400            398.400 

Versamenti 
in conto 
capitale 

 255.700                       255.700 

Varie altre 
riserve 

 (1)      1                  

Totale altre 
riserve 

 255.699      1               255.700 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

 (116.594)      (79.611)               (196.205) 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 (79.611)      79.611              (58.174)  (58.174) 

Totale 
patrimonio 
netto 

 69.494      1   400.000           (58.174)  411.321 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite per altre ragioni 
Capitale  11.600      B   11.600          
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

 398.400      A,B,C,D   196.205          

Altre riserve       
Versamenti in 
conto capitale 

 255.700      A,B,C,D   255.700          

Totale altre 
riserve 

 255.700                     

Utili portati a 
nuovo 

 (196.205)      A,B,C,D            

Totale  469.495     463.505          
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione 
e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

10.000   (33.693) (82.901) (106.594) 

- altre destinazioni     172.798 3.290 176.088 
Risultato dell’esercizio precedente    (79.611)  
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

10.000   139.105 (79.611) 69.494 

- altre destinazioni 1.600   318.790 21.437 341.827 
Risultato dell’esercizio corrente    (58.174)  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

11.600   457.895 (58.174) 411.321 

 
Non sono presenti riserve di rivalutazione  
 
Non sono presenti le seguenti poste: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
 
Non ci sono riserve incorporate nel capitale 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.371 537 2.834 

 
 

 
Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  537 
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio  (2.834) 
Totale variazioni  2.834 

Valore di fine esercizio  3.371 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
88.288 52.143 36.145 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa 
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 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 
Debiti verso fornitori  46.689  30.455  77.144  77.144         
Debiti tributari  404  856  1.260  1.260         
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 697  2.077  2.774  2.774         

Altri debiti  4.352  2.758  7.110  7.110         
Totale debiti  52.143  36.145  88.288  88.288         

  
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti: 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute dipendenti liquidate nel mese di gennaio. 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Debiti verso fornitori                  77.144  77.144 
Debiti tributari                  1.260  1.260 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 2.774  2.774 

Altri debiti                  7.110  7.110 
Totale debiti                  88.288  88.288 

  
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.620 1.380 4.240 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio  1.380      1.380 
Variazione nell'esercizio  4.240      4.240 
Valore di fine esercizio  5.620      5.620 

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
186.487 77.368 109.119 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 186.480 15.364 171.116 
Altri ricavi e proventi 7 62.004 (61.997) 
Totale 186.487 77.368 109.119 

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

Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 Altre  186.480 
Totale  186.480 

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
 

Area geografica Valore esercizio 
corrente 

 Italia  186.480 
Totale  186.480 

  
   
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
243.776 156.649 87.127 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 2.107 2.391 (284) 
Servizi 143.178 104.392 38.786 
Godimento di beni di terzi 14.535 15.242 (707) 
Salari e stipendi 43.439 11.535 31.904 
Oneri sociali 10.468 2.277 8.191 
Trattamento di fine rapporto 2.922 751 2.171 
Altri costi del personale 79   79 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.043 15.294 4.749 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.842 976 866 
Oneri diversi di gestione 5.163 3.791 1.372 
Totale 243.776 156.649 87.127 

 
Costi per servizi 
 
La voce comprende principalmente circa € 73.320 per costi  di pubblicità, marketing ed eventi sostenuti per dare visione 
alla nostra attività, compensi ad amministratore per circa € 12.620, spese per consulenze per circa € 10.580, spese 
sostenute per propria raccolta fondi per circa € 19.484. Il residuo delle spese è relativo a spese gestionali (elettricità, 
telefono, internet, ecc.). 
  
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. 
I dipendenti al 31/12 erano rappresentati da due impiegati. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(885) (330) (555) 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 18 12 6 
(Interessi e altri oneri finanziari) (903) (342) (561) 
Totale (885) (330) (555) 

   
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate  Collegate Controllanti  
Imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 
Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi su titoli             
Interessi bancari e postali         18 18 
Interessi su finanziamenti             
Interessi su crediti 
commerciali 

            

Altri proventi             
Arrotondamento             
Totale         18 18 

 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
La società ha chiuso l’esercizio in perdita e non ha rilevato imposte. 
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi  12.620     

  
   
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di locazione immobiliare, sono state concluse a 
condizioni normali di mercato. 
 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Attualmente è in corso la valutazione per la richiesta di quotazione della società in borsa, come specificato nelle 
premesse della presente nota integrativa.  
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro (58.174) 
Rinvio a nuovo perdita d’esercizio Euro (58.174) 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
Consigliere delegato  
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchettii  






