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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.151 52.586

II - Immobilizzazioni materiali 12.270 16.997

III - Immobilizzazioni finanziarie 24.612 3.694

Totale immobilizzazioni (B) 73.033 73.277

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.766 103.590

esigibili oltre l'esercizio successivo 226.170 108.432

Totale crediti 317.936 212.022

IV - Disponibilità liquide 22.335 39.755

Totale attivo circolante (C) 340.271 251.777

D) Ratei e risconti 200.761 96.765

Totale attivo 614.065 421.819

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.689 11.434

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 627.219 198.566

VI - Altre riserve 6.076 89.800

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (274.116) (83.723)

Totale patrimonio netto 374.868 216.077

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.525 4.055

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 184.459 126.471

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.900 73.207

Totale debiti 216.359 199.678

E) Ratei e risconti 12.313 2.009

Totale passivo 614.065 421.819
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.629 177.674

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 130.000 109.197

altri 211.993 154.962

Totale altri ricavi e proventi 341.993 264.159

Totale valore della produzione 425.622 441.833

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.545 1.481

7) per servizi 307.693 247.899

8) per godimento di beni di terzi 41.746 36.792

9) per il personale

a) salari e stipendi 262.149 143.312

b) oneri sociali 44.535 25.289

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.977 10.608

c) trattamento di fine rapporto 8.977 10.608

Totale costi per il personale 315.661 179.209

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

26.583 28.675

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.762 20.373

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.821 8.302

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.583 28.675

14) oneri diversi di gestione 4.014 28.211

Totale costi della produzione 698.242 522.267

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (272.620) (80.434)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 12

Totale proventi diversi dai precedenti - 12

Totale altri proventi finanziari - 12

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.496 3.301

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.496 3.301

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.496) (3.289)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (274.116) (83.723)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (274.116) (83.723)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Vostra società svolge attività di consulenza nel settore delle tecnologie.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.

Principi di redazione

Principi di redazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per uno o più
esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni disponibili, sia
nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati a quote costanti.
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di sviluppo e ricerca sono iscritti ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi.
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Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere 
recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ridotto dai corrispondenti fondi ammortamento. I crediti sono 
iscritti al loro presumibile valore di realizzo.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano 
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 71.336 50.673 - 122.009

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.750 33.676 52.426

Valore di bilancio 52.586 16.997 3.694 73.277

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 2.140 2.140

Altre variazioni (35.185) (2.587) - (37.772)

Totale variazioni (35.185) (4.727) - (39.912)

Valore di fine esercizio

Costo 36.151 48.086 - 84.237

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 35.816 35.816

Valore di bilancio 36.151 12.270 24.612 73.033

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento 20 %
costi di sviluppo e ricerca 20 %
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 20 %

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.993 61.448 5.895 71.336

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 18.750 - 18.750

Valore di bilancio 3.993 42.698 5.895 52.586

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 61 (31.039) (4.207) (35.185)

Totale variazioni 61 (31.039) (4.207) (35.185)

Valore di fine esercizio

Costo 4.054 30.409 1.688 36.151

Valore di bilancio 4.054 30.409 1.688 36.151

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari
impianti e macchinari 20 %
altri beni 12 - 15 - 25 - 100 %

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 50.673 50.673

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 33.676 33.676

Valore di bilancio 16.997 16.997

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.140 2.140

Altre variazioni (2.587) (2.587)

Totale variazioni (4.727) (4.727)

Valore di fine esercizio

Costo 48.086 48.086

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.816 35.816

Valore di bilancio 12.270 12.270

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

91 - - - 711 802 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

19.559 - - - 711 20.270 - -

Imprese controllate e collegate:
IN SILICO TRIALS LCC 100% capitale sociale pari ad € 90,57;
CONSELF S.r.l. 100% capitale sociale pari ad € 19.467,99;

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

2.892 1.450 4.342 1.000 3.342

Totale crediti 
immobilizzati

2.892 1.450 4.342 1.000 3.342

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 4.342 4.342

Totale 4.342 4.342

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

42.379 (5.715) 36.664 36.664 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

131.969 129.178 261.147 34.977 226.170

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

37.674 (17.549) 20.125 20.125 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

212.022 105.914 317.936 91.766 226.170

La società ha provveduto a farsi certificare un credito d’imposta relativo alle spese di ricerca e sviluppo – per l'anno 2018. La
documentazione di certificazione risulta allegata a bilancio, depositato presso la sede sociale. Si precisa che l’ammontare del
credito d’imposta spettante alla INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.R.L. S.r.l. in relazione ai costi di ricerca e sviluppo
sostenuti nell’anno d’imposta 2018 ammonta a € 204.782,00 mentre per € 21.387,64 risulta un residuo del credito maturato
nell'anno 2017.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica ITALIA CEE EXTRA CEE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 36.664 - - 36.664

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 261.147 - - 261.147

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.309 6.788 2.028 20.125

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 309.120 6.788 2.028 317.936

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 38.514 (16.413) 22.101

Denaro e altri valori in cassa 1.241 (1.007) 234

Totale disponibilità liquide 39.755 (17.420) 22.335

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 92.460 102.726 195.186

Risconti attivi 4.305 1.270 5.575

Totale ratei e risconti attivi 96.765 103.996 200.761

Si tratta essenzialmente di contributi da ricevere per quanto riguarda i ratei dai progetti EZIT e FARMAPRICE. Per quanto 
riguarda i risconti si tratta di servizi internet on line, licenze software, prestazioni a terzi, assicurazioni, PEC, locazioni uffici, 
rinnovo domini e manutenzioni beni di terzi uffici.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 11.434 0 0 0 0 0 15.689

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

198.566 0 0 0 0 0 627.219

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale - 0 0 0 0 0 -

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria - 0 0 0 0 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto aumento 
di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti a copertura perdite 89.800 0 0 0 0 0 6.076

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da conguaglio utili in 
corso

- 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve - 0 0 0 0 0 -

Totale altre riserve 89.800 0 0 0 0 0 6.076

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

- 0 0 0 0 0 -

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

Utile (perdita) dell'esercizio (83.723) 0 0 0 0 0 (274.116) (274.116)

Perdita ripianata nell'esercizio - 0 0 0 0 0 -

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Totale patrimonio netto 216.077 0 0 0 0 0 (274.116) 374.868

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 15.689
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Importo Origine / natura

Riserva da soprapprezzo delle azioni 627.219 A, B, C

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 6.076 B

Totale altre riserve 6.076

Totale 648.984

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.055

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.977

Altre variazioni (2.507)

Totale variazioni 6.470

Valore di fine esercizio 10.525

Debiti

Debiti
La composizione dei debiti al 31/12/2018 è la seguente:

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 70.698 (36.213) 34.485 3.905 30.580

Debiti verso fornitori 68.911 4.322 73.233 73.233 -

Debiti tributari 34.530 2.819 37.349 36.029 1.320

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.481 6.306 7.787 7.787 -

Altri debiti 24.058 39.447 63.505 63.505 -

Totale debiti 199.678 16.681 216.359 184.459 31.900

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA CEE EXTRA CEE Totale

Debiti verso banche 34.485 - - 34.485

Debiti verso fornitori 60.268 11.802 1.163 73.233

Debiti tributari 37.349 - - 37.349

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.787 - - 7.787

Altri debiti 63.505 - - 63.505

Debiti 203.394 11.802 1.163 216.359
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 216.359 216.359

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 34.485 34.485

Debiti verso fornitori 73.233 73.233

Debiti tributari 37.349 37.349

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.787 7.787

Altri debiti 63.505 63.505

Totale debiti 216.359 216.359

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.342 (1.029) 313

Risconti passivi 667 11.333 12.000

Totale ratei e risconti passivi 2.009 10.304 12.313

I ratei si riferiscono a oneri bancari e interessi passivi bancari.
I risconti si riferiscono a prestazioni di servizi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI DI SERVIZI 83.629

Totale 83.629

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 58.054

CEE 3.000

EXTRA CEE 22.575

Totale 83.629

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 1.496

Totale 1.496

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
Non si rilevano attività derivanti da imposte anticipate in quanto non vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi 
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 3

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 41.061

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.995

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.995

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

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

PMI innovativa
La nostra società è una società di capitali "PMI innovativa", iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese, introdotto
dal D.L. 179/2012 ed ha sede in Italia. L'attività innovativa svolta è sviluppo di tecnologie per la simulazione nella ricerca per
dispositivi medici e farmaci.
La nostra società rispetta i seguenti requisiti, per usufruire delle agevolazioni burocratiche e fiscali:
- impiega meno di 250 persone
- il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
- il totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.
ed inoltre nel corso dell’esercizio, rispetta 2 dei seguenti requisiti:
- almeno il 3% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 1/3
da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di software
registrato.
Nello specifico:
la società ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo superiori al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione, 
escludendo le spese per immobili;
la società impiega personale altamente qualificato in misura superiore a un quinto della forza lavoro complessiva.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
La società detiene una partecipazioni in imprese controllate e collegate come meglio evidenziato nei punti precedenti.
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI
Non ci sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI Al 31/12/2018
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non sono stati rilevati proventi da partecipazioni.
AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Alla società non è concesso emettere azioni di godimento e obbligazioni convertibili.

* * *
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto riguarda la “Relazione sulla gestione” prevista dall’art. 2428 C.C., l’Amministratore Unico si avvale della facoltà, 
prevista dall’ultimo comma dell’art. 2435 bis C.C., di non compilarla e, in proposito, fornisce le informazioni di cui ai n. 3 e 
4 del citato art. 2428 C.C.: - la Società non possiede nè direttamente nè indirettamente azioni proprie ovvero azioni o quote di 
Società controllanti;

CENNI CONCLUSIVI
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2018 evidenzia una perdita di esercizio di € 274.116,00 dopo aver contabilizzato ammortamenti per
€ 26.583.
Il Conto Economico è stato redatto in forma scalare sulla scorta del modello previsto dall’art. 2425 C.C., così come
modificato dal D. Lgs 9/4/1991 n. 127. Ai sensi dell'art. 2428 c. 2, n. 5 C.C., non vi sono da segnalare fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio.
Nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni statutarie, art 27 dello Statuto sociale, in presenza di particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l’assemblea dei soci della società INSILICOTRIALS
TECHNOLOGIES S.R.L. per l’approvazione del bilancio al 31.12.2018 è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni,
tenuto conto delle difficoltà connesse alla definizione del credito di imposta per ricerca e sviluppo. Sulla base di quanto sopra
esposto, Vi propongo pertando di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di procedere alla copertura della perdita
mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni
.
L’AMMINISTRATORE UNICO
SIG. LUCA EMILI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Denise Maria Avambraccio, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme 
all'originale depositato presso la società.
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