
STIRAPP SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in 41121 MODENA (MO) VIA CAMPANELLA 55

Codice Fiscale 03706070368

Numero Rea MO 410724

P.I. 03706070368

Capitale Sociale Euro 208124.13

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO 
ALL'EDIZIONE (620100)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

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 327.188 33.793

II - Immobilizzazioni materiali 14.373 15.571

Totale immobilizzazioni (B) 341.561 49.364

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.432 2.695

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 103.611 11.793

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.400 -

Totale crediti 105.011 11.793

IV - Disponibilità liquide 156.680 14.476

Totale attivo circolante (C) 263.123 28.964

D) Ratei e risconti 11.787 3.092

Totale attivo 616.471 81.420

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 161.366 100

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 267.723 -

VI - Altre riserve 49.001 (1) 2.999

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (39.688) (2.595)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (124.686) (37.093)

Totale patrimonio netto 313.716 (36.589)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 170.539 118.009

esigibili oltre l'esercizio successivo 132.216 -

Totale debiti 302.755 118.009

Totale passivo 616.471 81.420

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Versamenti in conto capitale 49.000 3.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1)
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due 
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
 

1)                Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2)                Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3)                Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo 
Stato patrimoniale:
 
Fatti rilevanti di gestione
In seguito ad una lunga fase di incubazione dove si è posta particolare attenzione allo studio e allo sviluppo del
business, in data 12 marzo 2018, con atto a rogito Notaio Alessandra Sanfelici, iscritto al distretto Notarile di Milano,
Repertorio 14434 Raccolta 6990, sono stati deliberati e posti in essere una serie Aumenti di Capitale volti ad allargare
la base societaria, incrementare le sinergie con importanti player del settore di appartenenza, e infine permettere
l'accesso al Capitale Sociale da parte di investitori anche tramite l'accesso al mercato del crowfunding.
Proprio attraverso quest'ultimo strumento, la Società ha ottenuto un notevolissimo riscontro ed apprezzamento, tale da
portare a fine 2018 il Capitale Sociale fino ad euro 161.365,63 (centosessantunomilatrecentosessantacinque/63).
Successivamente, nel corso dello scorso mese di aprile, è stato deliberato un ulteriore aumento di Capitale, oggi
ammontante ad euro 208.124,13 (duecentoottomilacentoventiquattro/13).
La società, inizialmente operante soltanto nel territorio Modenese, ambisce, partendo da un contesto territoriale molto
limitato, a penetrare il mercato nazionale con una distribuzione capillare su tutto il territorio.
 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni
assunti per loro conto
Per l'esercizio in esame non sono stati deliberati, né riconosciuti compensi agli amministratori.
 
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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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 43.073 16.144
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(1.263) 2.695

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.263) 2.695

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 367.973 28.541

5) altri ricavi e proventi

altri 78.523 1

Totale altri ricavi e proventi 78.523 1

Totale valore della produzione 488.306 47.381

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.952 6.534

7) per servizi 472.272 58.437

8) per godimento di beni di terzi 11.000 5.955

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.525 -

b) oneri sociali 735 150

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 366 -

d) trattamento di quiescenza e simili 308 -

e) altri costi 58 -

Totale costi per il personale 3.626 150

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

85.997 2.248

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 81.839 84

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.158 2.164

Totale ammortamenti e svalutazioni 85.997 2.248

14) oneri diversi di gestione 16.371 9.109

Totale costi della produzione 607.218 82.433

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (118.912) (35.052)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 5 1

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5 1

Totale altri proventi finanziari 5 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.779 2.042

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.779 2.042

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.774) (2.041)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (124.686) (37.093)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (124.686) (37.093)
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Bilancio micro, altre informazioni

Nel rispetto del dettato normativo non è stata redatta la relazione sulla Gestione.
Si precisa che non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per
il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Nel corso dell'esercizio in esame, non sono state acquistate né alienate azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
  
 

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

La società mantiene l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai
sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
La società si occupa sin dalla sua costituzione di sviluppare e commercializzare una piattaforma software che provveda
a offrire sul mercato web servizio di lavanderia e stireria professionali. La società 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;
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.
 
In dettaglio, fra le immobilizzazioni immateriali risultano iscritti:
 

Spese impianto societario 2017 252

Incrementi 2018 per aumento di capitale e crowfunding 7.260

(fondi ammortamento 2018) (1.536)

Totale Spese di costituzione ed impianto 5.976

   

Spese ricerca e sviluppo 2017  

- Spese R&S per grafiche web, brand identity e landing page e implementazioni app web 29.121

- Spese R&S per business plan 4.420

Incrementi 2018  

- Spese R&S per grafiche web, brand identity e landing page e implementazioni app web 287.928

- Spese R&S per business plan e consulenze di sviluppo modello di business 66.431

- Spese R&S per crowfunding 13.615

(ammortamento 2018) (80.303)

Totale spese Ricerca e Sviluppo 321.212
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato economico
Circa il risultato d'esercizio, l'organo amministrativo propone all'assemblea il riporto della perdita realizzata a nuovo.
 
Conclusioni  
Il presente Bilancio di esercizio, redatto nella forma riservata alle Micro-Imprese, composto da Stato Patrimoniale e
Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e contabile e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Pierantonio Guiglia
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