
MEMENTO S.R.L. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIA LUDOVICO MURATORI 46/9 20135 MILANO MI

Codice Fiscale 09939940962

Numero Rea Milano 2123024

P.I. 09939940962

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO)
721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell'ingegneria

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 67.313 38.903

II - Immobilizzazioni materiali 682 827

Totale immobilizzazioni (B) 67.995 39.730

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 14.075 18.102

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.833 11.468

imposte anticipate 3.845 1.099

Totale crediti 20.678 12.567

IV - Disponibilità liquide 3.624 1.297

Totale attivo circolante (C) 38.377 31.966

Totale attivo 106.372 71.696

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve (2) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.920) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (13.885) (6.920)

Totale patrimonio netto (10.807) 3.080

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 121.339 68.616

Totale debiti 121.339 68.616

E) Ratei e risconti (4.160) 0

Totale passivo 106.372 71.696
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

con il presente Bilancio si chiude il secondo esercizio sociale di Memento S.r.l..

L'attività nel corso del 2018 è stata rivolta a continuare il progetto di sviluppo e promozione della bevanda

ideata nel corso del primo esercizio sociale.

In particolare, come sapete, le attività sono state focalizzate prodotto, con particolare attenzione al

miglioramento del design, al miglioramento e ottimizzazione di produzione, alla promozione e sviluppo della

Brand Awareness.  

Sono state svolte attività promozionali sociali nell'ottica del "bere consapevole", e la società ha partecipato a

numerose fiere internazionali per creare collaborazioni in diversi paesi.

Nel corso dell'esercizio, la società è stata premiata con importanti riconoscimenti nazionali e internazionali di

settore, ottenendo visibilità su diverse testate giornalistiche nazionali e straniere, partnership con le università e

avviando la prima collaborazione con contratto di distribuzione pluriennale con uno dei principali player di

settore, nonchè ad aver avviato le vendite dirette attraverso il sito di e-commerce proprietario.

Le Immobilizzazioni Immateriali sono costituite prevalentemente da investimenti effettuati in attività di ricerca

e sviluppo e promozione del prodotto e ammontano complessivamente a 67.313 euro, con un incremento del

73% rispetto a quanto investito nel primo esercizio sociale; il Bilancio presenta Crediti per 20.678 euro,

prevalentemente nei confronti dell'Erario e nei Debiti Finanziamenti ricevuti dai Soci per complessivi euro

109.055.

L'attività, nel corso dei primi mesi del 2019, prosegue secondo le aspettative e sarà volta al rafforzamento del

mercato italiano, tramite la attività promozionali svolte in collaborazione con la distribuzione, alla firma dei

contratti di distribuzione all'estero, in corso definizione; ad attività di promozione e sviluppo commerciale con

Paesi Europei ed Extraeuropei che hanno mostrato particolare attenzione all'introduzione di prodotti innovativi

non alcoolici di qualità.

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto, la Società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla

Relazione sulla Gestione.

Ai sensi di Legge si precisa che la Società, nel corso dell'esercizio, non ha erogato compensi o anticipazioni

nei confronti dell'Amministratore Unico, non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti

dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.691 276
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(4.686) 14.979

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4.686) 14.979

5) altri ricavi e proventi

altri 881 0

Totale altri ricavi e proventi 881 0

Totale valore della produzione 14.886 15.255

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.815 13.958

7) per servizi 16.588 10.484

8) per godimento di beni di terzi 395 21

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

363 214

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 161 42

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 202 172

Totale ammortamenti e svalutazioni 363 214

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (660) (1.991)

14) oneri diversi di gestione 2.016 588

Totale costi della produzione 31.517 23.274

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16.631) (8.019)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (16.631) (8.019)

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

imposte differite e anticipate (2.746) (1.099)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.746) (1.099)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (13.885) (6.920)

v.2.9.4 MEMENTO S.R.L. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Bilancio micro, altre informazioni

Destinazione del risultato di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio, il riporto a nuovo delle perdite d'esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore Unico
 
MURARO EUGENIO

 

Il sottoscritto MURARO EUGENIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le

informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.
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