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Stato patrimoniale micro
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 65.677
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 47.180 14.624
II - Immobilizzazioni materiali 36.022 18.005
III - Immobilizzazioni finanziarie 192.629 30.769
Totale immobilizzazioni (B) 275.831 63.398

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 33.534 0
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 81.303 46.864
Totale crediti 81.303 46.864

IV - Disponibilità liquide 193.670 297.381
Totale attivo circolante (C) 308.507 344.245

D) Ratei e risconti 0 4.848
Totale attivo 584.338 478.168

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.000 13.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 297.000 297.000
IV - Riserva legale 2.000 2.000
VI - Altre riserve 220.874 3.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 816 4.146
Totale patrimonio netto 533.690 319.146

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 4.061
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 50.648 154.766
Totale debiti 50.648 154.766

E) Ratei e risconti 0 195
Totale passivo 584.338 478.168
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un utile di euro 816 contro un utile di euro 4.146 dell'esercizio precedente.
Il trend negativo del risultato di esercizio degli ultimi anni e in linea con i cambiamenti che ci
sono stati nell'attività della società.
Il 2018 ha visto infatti la definitiva specializzazione della società nell'attività di scouting di
tecnologie innovative e della relativa gestione delle partecipazioni acquisite rivolta
essenzialmente nei confronti di start up e/o pmi innovative.
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 su
quelle che sono le attività di interesse per questa seconda branca di attività. Alla fine del
2017 e stato tenuto anche un corso di Innovation Management presso l'Università di Milano
Bicocca, all'interno della Scuola di Dottorato di questo Ateneo. Il corso si e poi sviluppato nei
primi mesi del 2018.
L'aumento di capitale deliberato a fine ottobre 2017 e realizzato attraverso la piattaforma di
crowdfunding Crowdfundme.it, ad un sovrapprezzo quote di 1:100, ha consentito di
raccogliere fondi da impiegare nell'acquisto di partecipazioni in:

Green Idea Technologies Srl, dove la società ha investito, nel marzo 2018, il 15% del capitale valutato •        

300.000€ e quindi versando 45.000€

Bleb Technology Srl, dove la società ha investito, nel giugno 2018, il 6,25% del capitale valutato 400.000€ •        

e quindi versando 25.000€

Crypt Security Srl, dove la società ha investito, nel luglio 2018, il 6,25% del capitale valutato 300.000€ e •        

quindi versando 18750€

Nel corso del 2018 è stato effettuato un nuovo aumento di capitale portando la società da
una valutazione post-money di inizio 2018 di 1.300.000€ ad una valutazione pre-money di
ottobre 2018 di 2.300.000€ ed è stato proposto un aumento di capitale di 400.000€, riservato
principalmente agli attuali soci e ad alcuni potenziali nuovi soci interessati ad entrare nel
Comitato Investimenti.  È stato convenuto tra i soci che tutti coloro che posseggono una
quota di capitale uguale o maggiore dell'1% del valore post-money della società è di diritto
membro del Comitato Investimenti.  L'aumento di capitale si è protratto dall'8 Novembre fino
al termine del 2018 ed è poi stato chiuso nel gennaio 2019.
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Per il 2019 si prevede di investire in nuove startup innovative soprattutto nei settori delle
bioplastiche, della food innovation e della Space Economy.  Inoltre è prevista l'apertura di
una società in territorio svizzero che potrà rappresentare un buon osservatorio
internazionale per le attività di Management Innovation.
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per il 2018 e stato di
pari ad euro 18.000 netti, l'importo non ha subito variazioni rispetto agli anni precedenti.
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 18.000
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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 60.000 200.468
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 33.534 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 33.534 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 26.677 0
5) altri ricavi e proventi

altri 1.212 19.902
Totale altri ricavi e proventi 1.212 19.902

Totale valore della produzione 121.423 220.370
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.098 31.067
7) per servizi 71.109 138.829
8) per godimento di beni di terzi 14.452 19.723
9) per il personale

b) oneri sociali 161 1.466
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 112 1.643

c) trattamento di fine rapporto 112 1.643
Totale costi per il personale 273 3.109

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 14.925 5.007

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.788 1.885
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.137 3.122

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.925 5.007
14) oneri diversi di gestione 1.228 1.209
Totale costi della produzione 115.085 198.944

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.338 21.426
C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 32 437
Totale interessi e altri oneri finanziari 32 437

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32) (437)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.306 20.989
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.490 11.120
imposte relative a esercizi precedenti 0 5.723
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.490 16.843

21) Utile (perdita) dell'esercizio 816 4.146
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI
innovative
La società durante l'anno ha sostenuto spese per ricerca e sviluppo per € 26.677
che 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 societa Engineering
Ingegneria Informatica, con cui MAIN ha un rapporto consolidato di
collaborazione; Tale progetto si è esaurito nel settembre 2018. 

- la realizzazione delle prime fasi del progetto progetto NanoFarm,
contrattualizzato con la Provincia Autonoma di Trento per un valore di 1,5M€ nel
settembre 2018 e che ha visto impegnata la società nelle trattative con Trentino
Sviluppo;

- 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.

 

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, ne in proprio ne 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 ne alienate azioni proprie e azioni o quote di società controllanti,
ne in proprio ne per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
Partecipazioni in altre imprese.
La società Possiede partecipazioni in altre imprese con le seguenti quote

•        Green Energy Storage srl: 4,94%
•        Glass to Power spa: 4,44%

•        Green Idea Technologies Srl: 15%
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•        Bleb Technology Srl: 6,25%
•        Crypt Security Srl: il 6,25%

Trattandosi di partecipazioni in imprese non controllate ne collegate non e stato possibile
procedere alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, si e quindi
adottato l'unico criterio possibile: quello del costo.
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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 le informazioni in calce allo stato patrimoniale sono conformi ai corrispondenti

depositati presso la società.documenti originali 
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 Iscritta al Registro delle imprese di ROMA al n° 10027101004 
                                                                                   Rea di ROMA al n° RM-1204585 
 

M AN AGEMENT INNOVAT ION S.r.l. 
 

Sede in 00043 ROCCA PRIORA (RM)  �  via della Galassia, 43 
Capitale sociale di €uro 13.000,00 i.v. 

 
 

Relazione del Revisore legale 
sul Bilancio d’esercizio al 31.12.2018 

 
 
 
Ai Soci della società MANAGEMENT INNOVATION S.r.l., 
 

Premessa 
 

Il sottoscritto Alberto Blotto, dottore commercialista in Biella e Milano, iscritto al n. 190/A 
dell’ODCEC di Biella, ed al n. 6420 del Registro dei Revisori Legali vigente, nella propria qualità di 
Revisore Legale della società in epigrafe, nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, ha svolto sia le funzioni 
previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene: 
� nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39”; 
� nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 
 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. del 

27 gennaio 2010, n. 39 
 
 
Relazione sul bilancio d’esercizio 
Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 della Società MANAGEMENT 
INNOVATION S.r.l., costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle informazioni in 
calce ai medesimi. 
 
Giudizio senza modifica 
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società MANAGEMENT INNOVATION S.r.l. al 
31/12/2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
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Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 
Responsabilità dell’Organo amministrativo per il bilancio d’esercizio 
L’amministratore unico é responsabile per la redazione di un bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
L’amministratore unico é responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato la sussistenza delle condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte. 
L’Organo di controllo e di revisione ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità del revisore 
E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione 
legale. 
Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati 
ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza 
che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. 
Inoltre:  
� ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio 
di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

� ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

� ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dall’amministratore unico; 

� sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’amministratore 
unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
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sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare 
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di 
operare come un’entità in funzionamento;  

� ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti 
in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Ho comunicato al responsabile delle attività di governance, identificato ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione contabile. Ho fornito al responsabile delle attività di 
governance anche una dichiarazione sul fatto che ho rispettato le norme e i principi in materia di etica 
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e ho comunicato loro ogni situazione che possa 
ragionevolmente avere un effetto sulla mia indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di 
salvaguardia.  
 
Tra gli aspetti comunicati al responsabile delle attività di governance, ho identificato i più rilevanti 
nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi 
gli aspetti chiave della revisione. Ho descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 
 
 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., C.c. 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
Dato atto della conoscenza che lo scrivente revisore dichiara di avere in merito alla società, per quanto 
concerne: 

i) la tipologia dell’attività svolta; 
ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 
rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 
conosciuto in base alle informazioni acquisite nel corso dell’incarico. 
 
È stato, quindi, possibile confermare che: 
� accanto all’attività tipica svolta dalla società di consulenza, si è progressivamente affermata 

quella di investimento in start up e PMI innovative con progetti di sviluppo che l’organo 
amministrativo ed i soci hanno ritenuto particolarmente interessanti (anche se alcuni di essi 
ancora a livello embrionale): entrambi le attività sono coerenti con quanto previsto all’oggetto 
sociale; 

� quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 
espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello 
precedente (2017). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i miei controlli si sono svolti su tali 
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell’esercizio precedente.  
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Le attività svolte dal Revisore legale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e 
nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 
2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali. 
 
Attività svolta 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 
In particolare: 

– ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione; 

– ho incontrato periodicamente l’Organo amministrativo al fine di avere aggiornamenti 
sull’attività svolta e verificarne la sua conformità alle norme statutarie, legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente 
assicurare che le decisioni adottate, anche in condivisione con i Comitati d’investimento, 
costituiti dai principali soci di categoria A, sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale e 
non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 
Durante le verifiche periodiche, lo scrivente Revisore ha preso conoscenza dell’evoluzione 
dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 
contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul 
risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con 
periodicità costante. A tal fine, vi è stato costante confronto con lo studio professionale che 
assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e 
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
 
Il Revisore sottoscritto ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 
organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze 
minime postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata 
struttura – l’amministratore, il personale dipendente ed i consulenti esterni - si sono ispirati alla 
reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
Revisore legale. 
 

1. Si è potuto riscontrare che, all’inizio dell’esercizio, in una logica di razionalizzazione dei costi di 
gestione, il personale dipendente è stato ridotto, in quanto l’azienda ha preferito ricorrere, di volta 
in volta, a consulenze specializzate.  
D’altro canto i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale e 
societaria non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.  
 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente 
informato dall’Organo amministrativo sull’andamento della gestione sociale e sulla sua 
prevedibile evoluzione. Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, C.c., sono state fornite 
dall’Organo amministrativo sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di 
accessi individuali del Revisore presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi 
informativi telefonici e informatici con il medesimo: da tutto quanto sopra deriva che l’Organo di 
amministrazione ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad esso imposto dalla citata 
norma. 
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In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 
Revisore legale può affermare che: 
 
– le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e 

allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

– sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società; 

– le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla Legge e allo Statuto sociale e 
non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

– non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 
3. Nel corso del periodo di vigente dell’incarico, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato 

periodicamente informato dall’amministratore unico sull’andamento della gestione sociale e sulla 
sua prevedibile evoluzione. 

4. Il Revisore legale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Revisore legale denunce ai sensi dell’articolo 2408 
Codice Civile. 

6. Al Revisore legale non sono pervenuti esposti. 

7. Il Revisore legale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

8. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione. 
 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
9. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato approvato dall’Organo 

amministrativo e risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle 
Informazioni integrative, in calce al Bilancio. 

Inoltre, tali documenti sono stati consegnati allo scrivente revisore in tempo utile affinché siano 
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente 
dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, C.c.. 

 
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 
seguenti ulteriori informazioni: 

– i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

– è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

– l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 
ai sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile. 
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– in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto 
di esercizio, il Revisore non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione in 
merito spetta all’assemblea dei soci. 

 
10. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo, di Euro 816, e si riassume nei 

seguenti valori: 

 

Attività Euro 584.338 

- Passività Euro (50.648) 

- Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio corrente) Euro (532.874) 

Utile dell'esercizio 2018 Euro 816 

 
Il Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 121.423 

 � Costi della produzione (costi non finanziari) Euro (115.085) 

Differenza (A – B) Euro 6.338 

 r Proventi e oneri finanziari Euro (32) 

 r Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro -- 

Risultato prima delle imposte Euro 6.306 

 � Imposte sul reddito Euro (5.490) 

Utile dell’esercizio 2018 Euro 816 

 
 

Risultato dell’esercizio sociale 
11. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 816. 
Il Revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’ 
amministratore unico nell’ambito dell’informativa in calce al bilancio medesimo. 
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della 
presente relazione. 
 

 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
  
12. Considerando le risultanze dell’attività svolta, lo scrivente Revisore propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dall’Organo 
amministrativo. 

 
 
Attestazione ai fini della verifica dei requisiti posseduti dalle PMI innovative 
Ai fini specifici per i quali è stata commissionata la presente relazione di certificazione, si attesta che, 
le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio 2018, pari ad €uro 26.677, sono uguali 
o superiori al tre per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della società. 
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di 
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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 plan, 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 amministratore, le spese legali per 
la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso 

Milano, 18 marzo 2019 
 
 
 il Revisore legale 
 Alberto Blotto 
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