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Relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2019 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI  
 
Si presentano di seguito in forma sintetica i principali dati economici e finanziari. Tali risultati sono direttamente 
desumibili dai prospetti di bilancio, corredati dalla nota integrativa e dalla presente relazione sulla gestione. 
 

Indicatore (valori in €) 1H-2019 % 1H-2018 % FY-2018 % 

Ricavi  182.888  100,00% 142.044 100,00%  390.175  100,00% 

EBITDA  -322.417  -176,53% -154.918 -109,07%  -106.702  -27,28% 

EBIT  -390.558  -213,84% -168.761 -118,81%  -140.053  -35,89% 

Utile del periodo  -390.578  -213,85% -168.923 -118,92%  -141.002  -36,14% 

 
Descrizione (valori in €) 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

Posizione finanziaria netta 1.912.358 73.773 191.348 

Patrimonio netto 2.698.004 270.320 242.398 

 
Fatti di rilievo del periodo 
Nel corso del primo semestre del 2019 il fatto di maggior rilievo per la società è rappresentato dalla 
quotazione delle azioni ordinarie della società. Tale accadimento rappresenta un importante 
traguardo e motivo di particolare orgoglio per la società, trattandosi della prima quotazione di una 
società fintech sul listino italiano e della prima società con alle spalle una precedente operazione di 
aumento di capitale tramite equity crowdfunding a compiere tale passo. 
In fase di IPO, sono stati raccolti capitali per 2.818.262 €, portando il capitale sociale da 50.000,00 € 
a 62.525,60 €. Tale operazione è stata condotta interamente per mezzo di emissione di nuove azioni, 
a conferma dell’impegno dei soci fondatori e del management nella società. La dotazione di nuovi 
mezzi propri mette la società nelle condizioni di raggiungere gli importanti obiettivi del piano 
industriale. 
Nel corso del periodo sono state lanciate 18 raccolte, di cui 14 chiuse con successo, per una raccolta 
complessiva di 3.748.656,00 € grazie a oltre 2.300 investimenti da oltre 1600 investitori. La media 
giornaliera di accessi al portale è stata pari a 2096 utenti. 
Nel corso del primo trimestre, la società aveva individuato con il supporto di un advisor un soggetto 
specializzato del campo dell’immobiliare con il quale lanciare immediatamente a valle della 
quotazione le prime campagne di equity crowdfunding, ma in seguito ad approfondimenti non è 
stato possibile raggiungere un accordo in termini ritenuti sufficientemente vantaggiosi per la 
società. Tale accadimento ha pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di periodo, venendo a 
mancare un importante motore di sviluppo. Nel corso del secondo semestre sono state avviate 
discussioni con diversi importanti soggetti per valutare possibili collaborazioni sul fronte 
dell’originazione di progetti immobiliari. 
Nel corso del primo semestre, sono state avviate negoziazioni con primari attori del private – wealth 
management con l’obiettivo di far conoscere anche a tali soggetti e ad i loro clienti, con maggiore 
sofisticazione e disponibilità finanziarie, le opportunità presentate dal portale.  
Il crowdfunding index, che riassume l’andamento del valore di tutte le società passate dal 
crowdfunding in Italia, calcolato dall’ Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, prof. 
Giancarlo Giudici, mostra una variazione negativa e pari a -2.10% nel periodo in esame (+10.75% da 
avvio). Tale indice, riferito alla sola CrowdFundMe mostra una variazione positiva e pari a +2.27% 
nel periodo in esame (+29.52% da avvio). Tale indicatore di sintesi evidenzia e conferma la bontà 
dei processi di selezione dei progetti presentati in piattaforma, dato che conferma la credibilità del 
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portale in un mercato con molti competitor. La quotazione della società rappresenta peraltro un 
primo importante caso di successo nel mercato: è infatti la prima società ad aver raccolto tramite il 
portale CrowdFundMe ad essersi quotata in borsa. Nel corso del semestre anche un’altra emittente 
passata sulla piattaforma in due diversi round, CleanBnB S.p.A. ha annunciato di volersi quotare in 
borsa, confermando ulteriormente l’elevata qualità delle società selezionate dal portale. 
 
Commenti ai dati di bilancio 
Analisi dei ricavi 
Nel corso del semestre la società ha generato ricavi per 182.888 €. Tale risultato si confronta con 
142.041 € nel corso del medesimo periodo del 2018 e con 390.175 € sull’intero 2018.  
Si rileva nel semestre un periodo (gennaio-aprile) di rallentamento della crescita del mercato, che 
ha impattato negativamente la raccolta della società e di conseguenza i ricavi. I mesi di maggio e 
giugno hanno mostrato un significativo recupero, seppur ancora al di sotto delle attese. 
 
Analisi dei risultati operativi e netti 
Di seguito il conto economico riclassificato: 

Descrizione (valori in €) 30/06/2019 % sui ricavi 30/06/2018 % sui ricavi 31/12/2018 % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 182.638 
  

142.041 
  

390.175 
  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

4.506 2,47% 85 0,06% 166 0,04% 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 351.591 192,51% 225.031 158,43% 325.270 83,37% 

VALORE AGGIUNTO -173.459 -94,97% -83.075 -58,49% 64.739 16,59% 

Ricavi della gestione accessoria 250 0,14% 3 0,00% 11 0,00% 

Costo del lavoro 125.157 68,53% 66.588 46,88% 151.306 38,78% 

Altri costi operativi 24.051 13,17% 5.258 3,70% 19.889 5,10% 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA*) -322.417 -176,53% -154.918 -109,07% -106.445 -27,28% 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

68.141 37,31% 13.843 9,75% 33.607 8,61% 

RISULTATO OPERATIVO  (EBIT**) -390.558 -213,84% -168.761 -118,81% -140.052 -35,89% 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie 

-20 -0,01% -162 -0,11% -949 -0,24% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -390.578 -213,85% -168.923 -118,93% -141.001 -36,14% 

Imposte sul reddito             

Utile (perdita) dell'esercizio -390.578 -213,85% -168.923 -118,93% -141.001 -36,14% 

 
(*) L’EBITDA indica il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti, 
degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima degli ammortamenti e della 
valutazione di esigibilità dei crediti commerciali. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per 
monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi 
contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la 
composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
(**) L’EBIT indica il risultato prima degli oneri finanziari e delle imposte del periodo. L’EBIT rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa 
prima della remunerazione delle fonti di finanziamento sia di terzi che proprie. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli 
amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non è identificato come misura 



CrowdFundMe S.p.a Via Legnano, 28 Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it 

Copyright © 2019 CrowdFundMe Tutti i diritti riservati. P.IVA 08161390961 

contabile nell’ambito dei principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi 
della Società. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla 
Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
 
L’EBITDA passa da -154.918 € a -322.417 € (EBITDA margin pari al –176,53%). In particolare: 
1) i costi per servizi e godimento beni di terzi sono cresciuti di 126.560 € (passando da 225.031 € a 351.591 €); 
2) i costi per il personale aumentano di 58.569 € (passando da 66.588 € a 125.157 €); 
3) gli altri costi di gestione aumentano di 18.793 € (passando da 5.258 € a 24.051 €); 

L’EBIT semestrale passa da -168.761 € a -390.558 € (EBIT margin -213,84%), dopo aver spesato 
ammortamenti e svalutazioni per 68.141 €. In tal senso si rileva un incremento degli ammortamenti 
pari a 54.298 € in seguito all’incremento delle immobilizzazioni, comprensive del costo di 
quotazione. 
 
Proventi e oneri finanziari, proventi e oneri da partecipazioni, utili e perdite su cambi: queste voci registrano 
complessivamente un valore pari a -20 € 
Imposte: nel semestre in oggetto non vi sono imposte. 
 
La perdita netta si attesta quindi a 390.578 €, contro 168.923 € dei primi sei mesi 2018. 
Vengono presentati nel seguente prospetto i principali indicatori della redditività. 

Indicatore 1H-2019 1H-2018 Esercizio 2018 

ROE -14,48% -69,69% -52,16% 

ROI -12,82% -45,35% -20,15% 

ROS -213,84% -118,81% -35,89% 

 
Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Si riporta di seguito lo schema dello stato patrimoniale riclassificato “a capitale investito”: 

Fonti Valori (€) % sulle fonti 

Passività correnti 334.951 10,99% 

Passività consolidate 14.066 0,46% 

Totale capitale di terzi 349.017 11,45% 

Capitale sociale 62.526 2,05% 

Riserve e utili (perdite) a nuovo 3.026.056 99,31% 

Utile (perdita) d'esercizio -390.578 -12,82% 

Totale capitale proprio 2.698.004 88,55% 

TOTALE FONTI 3.047.021 100,00% 

 
Posizione finanziaria netta: 

Posizione finanziaria netta (valori in €) 30/06/2019 

a) Attività a breve   
Depositi bancari 430.908 

Danaro ed altri valori in cassa 1.726 

Azioni ed obbligazioni non immob. 1.499.046 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 1.931.680 

b) Passività a breve   
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 19.322 
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DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 19.322 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
DI BREVE PERIODO 

1.912.358 

c) Attività di medio/lungo termine   
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE   

d) Passività di medio/lungo termine   
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.912.358 

 
Di seguito è presentato il rendiconto finanziario: 

Rendiconto finanziario (valori in €) 
Raffronto 30/06/2019 

vs 31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    

  1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione -390.558 

    Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 74.689 

  2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -315.869 

    Totale variazioni del capitale circolante netto -110.647 

  3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -426.516 

    Totale altre rettifiche -4.606 

  Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -431.122 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali -1.941 
    Immobilizzazioni immateriali -401.843 
    Immobilizzazioni finanziarie   
    Attività finanziarie non immobilizzate -1.499.046 
  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -1.902.830 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

    Mezzi di terzi 12.639 
    Mezzi propri 2.818.262 
  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.830.901 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) 496'949 

    Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
        
    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 80.456 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 432.634 

    VARIAZIONE DISPONIBILITA. LIQUIDE (30/06/2019 - 31/12/2018) 352.178 

 
Nell’esaminare il rendiconto finanziario è utile ricordare che nel periodo è stata effettuato un 
aumento di capitale per 2.818.262 € (comprensivi di nominale e sovrapprezzo) che hanno portato 
nuove risorse in cassa. Si potrà osservare anche un impiego sotto forma di attività finanziarie non 
immobilizzate per 1.499.046 €. Nel dettaglio si tratta di un Pronti Contro Termine (PCT) a 3 mesi con 
controparte un primario istituto di credito italiano.  
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
Nel corso del periodo in esame è stato potenziato l’organico con l’introduzione della figura del CFO 
e la programmazione di nuovi ingressi che saranno effettivi nel secondo semestre. 
 
Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
Nel periodo in esame non si segnalano operazioni con parti correlate. 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo 
Dopo la chiusura del semestre, è stata avviata la campagna di I-RFK, la prima holding di 
partecipazioni ad effettuare tale operazione. I principali aspetti innovativi sono rappresentati dal 
ticket minimo di investimento, che passa dai 250 € usuali a 20.000 € e dall’annuncio contestuale 
dell’intenzione della società di avviare immediatamente a valle della campagna di equity 
crowdfunding le procedure per la quotazione sul mercato Euronext, segmento Access (cd. 
Crowdlisting) con l’obiettivo di rendere maggiormente liquide le azioni sul mercato secondario. 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
Nonostante un andamento dei primi quattro mesi dell’anno al di sotto di quanto preventivato, la 
società è cautamente ottimista per il trend nel 2020 e presenterà entro la fine dell’esercizio in corso 
un nuovo piano industriale, tenendo in particolare considerazione le evoluzioni normative in fase di 
approvazione, tra le quali l’estensione del campo delle attività dei portali di equity crowdfunding, 
che dovrebbero includere anche le raccolte di capitali di debito (cd. Minibond). 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
L’attività di ricerca e sviluppo rappresenta, sin dalla sua fondazione, un elemento fondante sulla 
quale costruire la crescita futura. Nel corso del periodo in esame l’attività si è concentrata in 
particolare su due ambiti: il primo rappresenta l’analisi di un disegno per una piattaforma di scambio 
delle quote societarie, attività svolta con il supporto di una primaria società di consulenza e di un 
primario studio legale. Si è proceduto a identificare impatti normativi e ad analizzare il processo as-
is di sottoscrizione delle quote sul portale e di successivo monitoraggio e reporting delle iniziative 
di investimento. La seconda area di sviluppo ha riguardato le nuove aree funzionali del portale, con 
particolare riferimento alla creazione di una sezione dedicata al real estate, potenziamento degli 
strumenti di gestione dei dati e di calcolo, miglioramento della user experience in fase di 
investimento, rubricazione e area privata degli investitori. Si segnala inoltre che nel periodo la 
società ha introdotto un nuovo sistema gestionale “ERP”, al fine di dotarsi di un sistema di controllo 
di gestione all’avanguardia, garantendo integrazione completa tra contabilità generale, analitica e 
sistema di tesoreria e finanza. Si segnala inoltre che nel periodo la Società ha posto in essere gli 
adempimenti richiesti dal Regolamento UE n. 679/2016, dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 
101) (congiuntamente “Normativa privacy”) anche grazie all’utilizzo di sistemi informatici di 
archiviazione di detti dati. Inoltre, per essere compliant con quanto previsto dalla normativa GDPR, 
la società ha sottoscritto un contratto con un online legal advisor. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti 

 
 

* * * 

 
CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di equity crowdfunding ed è il primo portale a essersi 
quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata 
fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.  
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Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o piccole e medie imprese, 
accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che 
istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in società non quotate.  
Per continuare a innovare il settore di riferimento, CrowdFundMe ha concluso un accordo con EY che fornirà 
supporto tecnico e metodologico per migliorare la user experience degli utenti e per sviluppare un mercato 
secondario, dove la vendita di quote di società non ancora sbarcate in Borsa sia più snella. Il portale, ad oggi, ha già 
realizzato insieme a Directa SIM il sistema della “rubricazione” che rende più liquido lo scambio di quote delle Srl.  
CrowdFundMe, inoltre, ha siglato una partnership con BDO (tra le cinque maggiori organizzazioni internazionali di 
revisione aziendale), per individuare le migliori startup e PMI che desiderano fare equity crowdfunding. Si tratta di 
un passo importante verso uno degli obiettivi principali del portale, ovvero l’integrazione tra il mondo Fintech e la 
finanza classica. Azioni ordinarie,ISIN IT0005353575 
Warrant, ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni 
 
* * * 
 
CrowdFundMe S.p.A 
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Banca Finnat Euramerica 
Piazza del Gesu’, 49, 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933446 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 

 

 
 



Sede in MILANO VIA LEGNANO 28
Capitale sociale Euro 62.525,60 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08161390961 - C.F. 08161390961
R.E.A. di Milano n. MI-2006896 - Partita IVA 08161390961

CROWDFUNDME SPA

BILANCIO AL 30/06/2019

30/06/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

  I) Immobilizzazioni immateriali

    1) Costi di impianto e di ampliamento 772.633,36

    2) Costi di sviluppo 52.996,51

    3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 27.220,57

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.968,56

    Totale Immobilizzazioni immateriali 860.819,00

  II) Immobilizzazioni materiali

    4) Altri beni 4.068,20

    Totale Immobilizzazioni materiali 4.068,20

  III) Immobilizzazioni finanziarie

    1) Partecipazioni

      d-bis) Partecipazioni in altre imprese 899,10

      Totale Partecipazioni 899,10

    Totale Immobilizzazioni finanziarie 899,10

  Totale Immobilizzazioni (B) 865.786,30

C) Attivo circolante

  II) Crediti

    1) Crediti verso clienti

      a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 31.721,10

      Totale Crediti verso clienti 31.721,10

    5-bis) Crediti tributari

      a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 158.523,19

      Totale Crediti tributari 158.523,19

    5-quater) Crediti verso altri

      a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 14.313,62

      b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 50,00

      Totale Crediti verso altri 14.363,62

    Totale Crediti 204.607,91

  III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

    6) Altri titoli 1.499.045,62
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    Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.499.045,62

  IV) Disponibilità liquide

    1) Depositi bancari e postali 430.907,64

    3) Danaro e valori in cassa 1.725,85

  Totale Disponibilità liquide 432.633,49

  Totale Attivo circolante (C) 2.136.287,02

D) Ratei e risconti attivi 44.945,57

  TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 3.047.018,89

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

  I) Capitale 62.525,60

  II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.165.734,42

  III) Riserve di rivalutazione 0,00

  IV) Riserva legale 0,00

  V) Riserve statutarie 0,00

  VI) Altre riserve, distintamente indicate

    Versamenti in conto capitale 255.700,00

    Totale Altre riserve, distintamente indicate 255.700,00

  VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0,00

  VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -395.380,88

  IX) Utile (Perdita) dell'esercizio -390.577,81

  Perdita ripianata nell'esercizio 0,00

  X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0,00

  Totale Patrimonio netto (A) 2.698.001,33

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.566,43

D) Debiti

  4) Debiti verso banche

    a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 19.322,17

    Totale Debiti verso banche 19.322,17

  7) Debiti verso fornitori

    a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 280.854,23

    Totale Debiti verso fornitori 280.854,23

  12) Debiti tributari

    a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 14.699,98

    Totale Debiti tributari 14.699,98

  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

    a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio
successivo

16.064,34

    Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.064,34

  14) Altri debiti
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    a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 3.639,78

    b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 2.499,99

    Totale Altri debiti 6.139,77

  Totale Debiti (D) 337.080,49

E) Ratei e risconti passivi 370,64

  TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 3.047.018,89

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 182.638,47

  5) Altri ricavi e proventi

    c) Altri ricavi e proventi 250,35

    Totale Altri ricavi e proventi 250,35

  Totale Valore della produzione (A) 182.888,82

B) Costi della produzione

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.506,30

  7) Per servizi 334.663,48

  8) Per godimento di beni di terzi 16.928,02

  9) Per il personale

    a) Salari e stipendi 90.344,91

    b) Oneri sociali 28.264,53

    c) Trattamento di fine rapporto 6.546,75

    Totale Costi per il personale 125.156,19

  10) Ammortamenti e svalutazioni

    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 67.720,22

    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 421,35

    Totale Ammortamenti e svalutazioni 68.141,57

  14) Oneri diversi di gestione 24.050,59

  Totale Costi della produzione (B) 573.446,15

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) -390.557,33

C) Proventi e oneri finanziari

  17) Interessi e altri oneri finanziari

    e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 20,48

    Totale Interessi e altri oneri finanziari 20,48

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -20,48

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -390.577,81

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio -390.577,81
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RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2019 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
Raffronto 30/06/2019 vs 

31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa  
  

  
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione -390.558 

    
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 74.689 

  2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -315.869 

    Totale variazioni del capitale circolante netto -110.647 

  3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -426.516 

    Totale altre rettifiche -4.606 

  Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -431.122 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
  

    Immobilizzazioni materiali -1.941 

    Immobilizzazioni immateriali -401.843 

    Immobilizzazioni finanziarie   

    Attività finanziarie non immobilizzate -1.499.046 

  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -1.902.830 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

    Mezzi di terzi 12.639 

    Mezzi propri 2.818.262 

  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.830.901 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) 496.949 
    Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

        

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 80.456 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 432.634 

    VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE (30/06/2019 - 31/12/2018) 352.178 
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Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: CROWDFUNDME SPA 

Sede: VIA LEGNANO 28 10121 MILANO MI 

Capitale sociale: 62.526 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA: 08161390961 

Codice fiscale: 08161390961 

Numero REA: MI-2006896 

Forma giuridica: Societa' per azioni 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 

 

Stato patrimoniale 

 30-06-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 772.633 0 
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2) costi di sviluppo 52.997 63.904 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 27.221 29.673 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.969 8.844 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 424.276 

7) altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 860.820 526.697 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) altri beni 4.068 2.549 

Totale immobilizzazioni materiali 4.068 2.549 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

d-bis) altre imprese 899 899 

Totale partecipazioni 899 899 

Totale immobilizzazioni finanziarie 899 899 

Totale immobilizzazioni (B) 865.787 530.145 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 31.721 48.967 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 31.721 48.967 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
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5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 158.523 5.968 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti tributari 158.523 5.968 

5-ter) imposte anticipate 0 0 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 14.314 18.405 

esigibili oltre l'esercizio successivo 50 50 

Totale crediti verso altri 14.364 18.455 

Totale crediti 204.608 73.390 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

6) altri titoli 1.499.046 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.499.046 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 430.908 79.210 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 1.726 1.246 

Totale disponibilità liquide 432.634 80.456 

Totale attivo circolante (C) 2.136.288 153.846 

D) Ratei e risconti 44.946 11.114 

Totale attivo 3.047.021 695.105 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 62.526 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.165.734 360.000 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 255.700 255.700 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 
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Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve 3 0 

Totale altre riserve 255.703 255.700 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (395.381) (254.379) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (390.578) (141.001) 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 2.698.004 270.320 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.566 9.605 

D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 19.322 6.683 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso banche 19.322 6.683 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 280.854 364.743 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 
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Totale debiti verso fornitori 280.854 364.743 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso controllanti 0 0 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 14.700 4.951 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti tributari 14.700 4.951 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.064 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 6.827 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.064 6.827 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.640 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500 21.435 

Totale altri debiti 6.140 21.435 

Totale debiti 337.080 404.639 

E) Ratei e risconti 371 10.543 

Totale passivo 3.047.021 695.105 

 
 

Conto economico 
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 30-06-2019 30-06-2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 182.638 142.041 

5) altri ricavi e proventi   

Altri 250 3 

Totale altri ricavi e proventi 250 3 

Totale valore della produzione 182.888 142.044 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.506 85 

7) per servizi 334.663 218.120 

8) per godimento di beni di terzi 16.928 6.911 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 90.345  50.803 

b) oneri sociali 28.265 12.447 

c) trattamento di fine rapporto 6.547 3.338 

Totale costi per il personale 125.157 66.588 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 67.720 13.232 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 421 611 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 68.141 13.843 

14) oneri diversi di gestione 24.051 5.258 

Totale costi della produzione 573.446 310.805 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (390.558) (168.761) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

Altri 0 26 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 26 

Totale altri proventi finanziari 0 26 

17) interessi e altri oneri finanziari   

Altri 20 188 

Totale interessi e altri oneri finanziari 20 188 

17-bis) utili e perdite su cambi 0  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20) (162) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (390.578) (168.923) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (390.578) (168.923) 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 30-06-2019 30-06-2018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (390.578) (168.923) 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) 20 (162) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

(390.558) (168.761) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 68.142 13.843 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.547 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

74.689 0 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (315.869) (154.918) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 17.246 (15.669) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (83.889) 21.509 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (33.832) 35.668 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (10.172) 2.811 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (144.771) 2.153 

Totale variazioni del capitale circolante netto (255.418) 46.472 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (571.287) (108.446) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (20) (162) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 2.025 

Altri incassi/(pagamenti) (4.586) 0 

Totale altre rettifiche (4.606) 1.863 
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Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (575.893) (106.583) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.941) (506) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (401.843) (49.329) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (1.499.046) 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.902.830) (49.835) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 12.639 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 2.818.262 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.830.901 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 352.178 (156.418) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 79.210 346.600 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.246 1.166 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 80.456 347.766 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 430.908 190.242 

Assegni 0 0 
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Danaro e valori in cassa 1.726 1.106 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 432.634 191.348 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Principi di redazione 

 

Struttura e contenuto del Bilancio intermedio 

Il Bilancio intermedio chiuso al 30/06/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità all’OIC 30, 

nonché in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. 

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2019, che mostra una perdita di periodo di Euro 390.578, è stato 

predisposto nel presupposto della continuità aziendale sulla base delle considerazioni di seguito 

esposte. In data 25 marzo 2019 la Società ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie 

azioni e warrant al mercato AIM raccogliendo nella fase di IPO capitali per Euro 2.818.262, in linea 

con quanto previsto nel piano industriale 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 21 novembre 2018 e successivamente aggiornato in data 13 marzo 2019. Nonostante la 

riduzione dei ricavi rispetto a quanto previsto nel piano per l’anno 2019, la Società ha attuato una 

politica di contenimento dei costi determinando un risultato di periodo pressoché in linea con quanto 

preventivato nei primi sei mesi. In tale prospettiva, i fabbisogni di cassa per i prossimi 12 mesi 

saranno fronteggiati dalla generazione di cassa prevista dalle azioni commerciali che gli 

Amministratori intendono perseguire nonché dalla cassa disponibile. 

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. 
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La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli 

artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico del periodo, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Il periodo di raffronto è rappresentato dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 per lo stato 

patrimoniale e al 30 giugno 2018 per il conto economico e il rendiconto finanziario. 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e 

ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio 

intermedio sono stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 

con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di 

utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Costi di impianto 20% 

Costi di ampliamento 20% 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10% 

Diritti per utilizzo di concessioni e licenze 20% 

Diritti per utilizzo di marchi 5,55% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

I costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 

comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

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. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, imputate a conto economico, 

calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione al loro 

utilizzo, destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote, non 

modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 

bene. 

Descrizione Aliquote applicate annuali 

Mobili e arredi 12% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

Beni non superiori a € 516,46 100% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
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Si evidenzia che le aliquote sopra esposte sono su base annuale e nella redazione del presente 

bilancio sono state imputate al conto economico quote di ammortamento per la relativa competenza 

semestrale. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono acquisite quali corrispettivo di investimenti di natura 

economica, ovvero non costituiscono immobilizzazioni né corrispondono a fattori produttivi costitutivi 

di capitale e sono costituite da prodotti a breve termine, ossia prodotti del mercato 

monetario facilmente convertibili in moneta e soggetti a un rischio molto contenuto di perdita. 

Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato 

quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le 

parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i 

crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo 

svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro 

presumibile valore di realizzo. L’importo dell'eventuale svalutazione alla data di bilancio è pari alla 

differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si 

prevede di non incassare. L’importo della svalutazione è rilevato nel conto economico. 

Disponibilità liquide 

Nella voce disponibilità liquide trovano allocazione i depositi bancari e valore in cassa e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore in 

valuta nazionale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale e sono relativi 

a quote di costi e proventi comuni ai sei semestri: i ratei attivi e passivi comprendono proventi o costi 

di competenza esigibili nel semestre successivo, mentre i risconti attivi e passivi comprendono costi 

e ricavi già sostenuti o riscossi di competenza del prossimo semestre. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale.  

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. 

• i ricavi derivanti da prestazioni di servizi riferibili alla raccolta fondi che di regola prevedono 

un obiettivo minimo di raccolta vengono riconosciuti solo all'effettivo completamento con 

successo della campagna. 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 
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Immobilizzazioni immateriali 

 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso del primo 

semestre sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento  826.118 53.485 772.633 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 63.904  10.907 52.997 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno 

29.673  2.452 27.221 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

8.844  875 7.969 

Avviamento     

Immobilizzazioni in corso e acconti 424.276  424.276  

Altre immobilizzazioni immateriali     

Arrotondamento     

Totali 526.697 826.118 491.995 860.820 

Le immobilizzazioni immateriali al 30/06/2019 ammontano a Euro 860.820 (Euro 526.697 alla fine 

del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del 

Codice Civile). 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti 
simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
periodo       

Costo 12.526 109.981 49.455 10.809 424.276 607.047 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

12.526 46.077 19.782 1.965 0 80.350 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 63.904 29.673 8.844 424.276 526.697 

Variazioni nel peridoo       

Incrementi per 
acquisizioni 

826.118 0 0 0 0 826.118 



Bilancio intermedio al 30.06.2019 Pagina 15 di 28 

 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 (424.276) (424.276) 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate nel 
periodo 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento del 
periodo 

53.485 10.908 2.452 875 0 67.720 

Svalutazioni 
effettuate nel 
periodo 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 772.633 (10.908) (2.452) (875) (424.276) 334.122 

Valore di fine periodo       

Costo 838.644 109.981 49.455 10.809 0 1.008.889 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

66.011 56.985 22.234 2.840 0 148.070 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 772.633 52.997 27.221 7.969 0 860.820 

 
 

Costi di impianto ed ampliamento 

Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3) relativamente ai 

costi di impianto e di ampliamento. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Spese di costituzione 12.526  12.526  

Spese aumento di capitale     

Costi di ampliamento  826.118 53.485 772.633 

     

Totali  826.118 66.011 772.633 

Gli incrementi del periodo si riferiscono ai costi di ampliamento che sono originati totalmente dalle 

spese sostenute per completare il processo di quotazione delle azioni ordinarie e warrant sul 

mercato AIM che ha avuto luogo il 25 marzo 2019. 

Il suddetto processo di quotazione è iniziato nel 2018 generando oneri ante quotazione, ovvero 

finalizzati all'ammissione, che hanno incrementato le immobilizzazioni in corso, trasformatisi in costi 

di quotazione capitalizzabili nel 2019, sommandosi agli ulteriori costi sostenuti per finalizzare 

l'ammissione e quelli relativi al post quotazione, ovvero quei costi richiesti per la permanenza sul 

mercato. 



Bilancio intermedio al 30.06.2019 Pagina 16 di 28 

 

Come previsto dai suddetti principi contabili, questi oneri essendo riconducibili ai costi di impianto e 

ampliamento sono stati ammortizzati per un periodo non superiore ai cinque anni.  

Costi di sviluppo 

Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3) relativamente ai 

costi di sviluppo. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di sviluppo 63.905  10.908 52.997 

     

Arrotondamento -1 1   

Totali 63.904 1 10.908 52.997 

Tali costi sono stati iscritti nella voce in commento in quanto si riferiscono a costi sostenuti per 

l'implementazione e il rinnovo del sito web e per lo sviluppo dell'attività sul portale. Costi che hanno 

avuto origine nel 2016 e negli anni incrementati ed ammortizzati per non più di 5 anni.  

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Il saldo netto ammonta a Euro 27.221 (Euro 29.673 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende 

i diritti relativi all'utilizzo del software. Non sono intervenute variazioni nel corso del primo semestre 

2019. 

Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata a quote costanti in un periodo di 10 anni. 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il saldo netto ammonta a Euro 7.969 (Euro 8.844 alla fine dell'esercizio precedente) ed è 

rappresentato principalmente dal marchio e dalle concessioni. 

In particolare, la voce comprende i valori netti del marchio Crowdfundme (Euro 2.319) e il valore 

netto dei diritti di sfruttamento relativi al dominio www.crowdfundme.com (Euro 5.648,61). 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

La voce immobilizzazioni in corso (Euro 424.276 alla fine dell'esercizio precedente), che si riferiva 

alle spese sostenute per l'ammissione della società sul mercato, è stata azzerata perché a marzo 

2019 la società è stata quotata in borsa e tutti le spese sostenute sono andate ad incrementare la 

voce costi di quotazione nei costi di impianto e ampliamento. 

Immobilizzazioni materiali 
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La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Altri beni 2.549 1.941 422 4.068 

- Mobili e arredi 1.207  92 1.115 

- Macchine di ufficio elettroniche 1.342  330 1.012 

     

Totali 2.549 1.941 422 4.068 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 4.068 (Euro 

2.549 alla fine dell'esercizio precedente). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", unica componente 

della voce Immobilizzazioni materiali che concorre alla determinazione del valore netto contabile di 

Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile) ed mostra i movimenti intervenuti nelle singole 

componenti: 

Descrizione 
Mobili e 
arredi 

Macchine di 
ufficio 

elettroniche 

Autovetture e 
motocicli 

Automezzi 
Beni diversi 

dai 
precedenti 

Arrotondamento 
Totale Altre 

immobilizzazioni 

Costo storico 4.173 5.145     9.319 

Fondo 
ammortamento 
iniziale 

2.967 3.803     6.770 

Arrotondamento        

Saldo a inizio periodo 1.206 1.342    1 2.549 

Acquisizioni del 
periodo  1.941     1.941 

Ammortamenti del 
periodo 

92 330     422 

Arrotondamento        

Saldo finale 1.114 2.953    1 4.068 

 

Altri beni 

Nella voce altri beni sono compresi costi relativi all'acquisto di mobili e arredi e a macchine d'ufficio 

(Euro 2.549 alla fine dell'esercizio precedente) incrementate durante il primo semestre di Euro 1.941. 

Immobilizzazioni finanziarie 
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La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo da parte 

della Società. Il loro valore al 30/06/2019 ammonta complessivamente a Euro 899 (valore uguale a 

quello riportato in bilancio alla fine dell'esercizio precedente), come rappresentato nel prospetto che 

segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in:     

d-bis)  Altre imprese 899   899 

Totali 899   899 

La voce include la partecipazione nella società Graphne XT S.r.l.. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
periodo 

Variazione 
nel periodo 

Valore di 
fine 

periodo 

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 

48.967 (17.246) 31.721 31.721 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

5.968 152.555 158.523 158.523 0 0 

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

18.455 (4.091) 14.364 14.314 50 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

73.390 131.218 204.608 204.558 50 0 
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I crediti verso clienti si riferiscono alle competenze maturate nel primo semestre e che saranno 

incassate nel secondo trimestre 2019. 

I crediti comprendono sia fatture emesse, per le quali non si è ancora avuta la manifestazione 

monetaria, che quelle ancora da emettere, ma necessariamente imputate al presente bilancio poiché 

si riferiscono a campagne di investimento di competenza del semestre in esame. 

I crediti sono stati esposti in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo, tenendo conto del 

fattore temporale. Non è stato necessario stanziare l'apposito fondo di svalutazione poiché non si 

reputa necessario accantonare somme vista l'inesistenza del rischio di inesigibilità dei crediti 

rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di 

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

Non sono presenti crediti con scadenza superiore ai 5 anni. 

La voce crediti tributari si riferisce quasi totalmente al credito IVA per circa Euro 158.231. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Le attività finanziarie non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile) iscritte nel presente 

bilancio semestrale sono composte da un'unica voce, che è quella relativa agli altri titoli, poiché non 

ci sono partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate, controllanti e collegate. 

Altri titoli 

Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta 

rispetto al precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente Variazione 

Investimento in PCT  1.499.046 1.499.046 

    

Totali  1.499.046 1.499.046 

Le attività finanziarie non immobilizzate, iscritte nella voce altri titoli sono investimenti pronti contro 

termine che ritorneranno disponibili il 30 agosto 2019. 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono acquisite quali corrispettivo di investimenti di natura 

economica, ovvero non costituiscono immobilizzazioni né corrispondono a fattori produttivi costitutivi 
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di capitale e sono costituite da prodotti a breve termine, ossia prodotti del mercato 

monetario facilmente convertibili in moneta e soggetti a un rischio molto contenuto di perdita. 

Disponibilità liquide 

 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio periodo Variazione nel periodo Valore di fine periodo 

Depositi bancari e postali 79.210 351.698 430.908 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 1.246 480 1.726 

Totale disponibilità liquide 80.456 352.178 432.634 

 
 

Ratei e risconti attivi 

 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono di seguito riportate in tabella (art. 2427, 

punto 7 del Codice Civile) e rappresentano principalmente spese sostenute per canoni pubblicitari 

e premi assicurativi già pagati ma quasi per la totalità del costo di competenza del semestre 

successivo. 

 Valore di inizio periodo Variazione nel periodo Valore di fine periodo 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 11.114 33.832 44.946 

Totale ratei e risconti attivi 11.114 33.832 44.946 

 
 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 2.698.004 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Valore di 
inizio 

periodo 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

periodo 
  

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 50.000 0 0 12.526 0 0  62.526 
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Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

360.000 0 0 2.805.734 0 0  3.165.734 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserve 
statutarie 

0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto capitale 

255.700 0 0 0 0 0  255.700 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 

0 0 0 3 0 0  3 

Totale altre 
riserve 

255.700 0 0 3 0 0  255.703 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(254.379) 0 0 (141.002) 0 0  (395.381) 
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Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(141.001) 0 0 (141.001) 0 0 (390.578) (390.578) 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale 
patrimonio netto 

270.320 0 0 2.536.260 0 0 (390.578) 2.698.004 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

  
per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale 62.526  B 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

3.165.734  A-B-C-D 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 0   0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 0   0 0 0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 

0   0 0 0 

Riserva azioni o quote della 
società controllante 

0   0 0 0 

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 

0   0 0 0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto capitale 255.700  A-B-C-D 0 0 0 

Versamenti a copertura 
perdite 

0   0 0 0 

Riserva da riduzione 
capitale sociale 

0   0 0 0 
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Riserva avanzo di fusione 0   0 0 0 

Riserva per utili su cambi 
non realizzati 

0   0 0 0 

Riserva da conguaglio utili in 
corso 

0   0 0 0 

Varie altre riserve 3   0 0 0 

Totale altre riserve 255.700   0 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0   0 0 0 

Utili portati a nuovo (395.381)  A-B-C-D 0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 3.088.582   0 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0   

 

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

 

Al 30/06/2019 il capitale sociale ammonta a 62.525,60€. All'inizio dell'esercizio ammontava a 

50.000€, l'incremento è dovuto alla raccolta di capitali sul mercato. 

In funzione del collocamento delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia, l’assemblea dei soci 

in data 28 ottobre 2018 ha deliberato l'aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, 

per massimi Euro 4.999.999,00 (quattromilioninovecentonovantanovemilanovecentonovantanove), 

mediante l'emissione di massimo n. 578.840 azioni ordinarie (post frazionamento) a valore nominale 

inespresso. 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 marzo 2019, ha poi deliberato, sulla base dei riscontri 

ricevuti dal Nomad e Global Coordinator e sulla base dei riscontri dall’attività di roadshow e delle 

risposte degli investitori, che il prezzo di offerta per ciascuna azione ordinaria oggetto di 

collocamento è di Euro 9, di cui nominali Euro 0,04 e Euro 8,96 a titolo di sovrapprezzo. 

Il patrimonio netto della società dopo il collocamento delle azioni risulta dunque suddiviso in Capitale 

sociale (Euro 62.525,60), Riserva da sovrapprezzo azioni (Euro 3.165.734,42), Versamenti in conto 

capitale (Euro 255.700) e, con segno negativo, le perdite portate a nuovo (Euro 395.380,88). 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2019 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio periodo 9.605 

Variazioni nel periodo  

Accantonamento nel periodo 6.547 

Utilizzo nel periodo 0 

Altre variazioni (4.586) 

Totale variazioni 1.961 

Valore di fine periodo 11.566 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
periodo 

Variazione 
nel periodo 

Valore di 
fine 

periodo 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 6.683 12.639 19.322 19.322 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 364.743 (83.889) 280.854 280.854 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 4.951 9.749 14.700 14.700 0 0 
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Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

6.827 9.237 16.064 16.064 0 0 

Altri debiti 21.435 (15.295) 6.140 3.640 2.500 0 

Totale debiti 404.639 (67.559) 337.080 334.580 2.500 0 

 
 

Debiti verso banche 

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente Variazione 

Debiti verso banche esig. entro l'esercizio: 
Conti correnti passivi 

6.683 19.322 12.639 

    

Totale debiti verso banche  6.683 19.322 12.639 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio    

Fornitori entro esercizio: 86.221 28.572 -57.649 

Fatture da ricevere entro esercizio: 278.522 252.282 -26.240 

    

Totale debiti verso fornitori 364.743 280.854 -83.889 

 

I debiti più rilevanti al 30/06/2019 sono costituiti dai "Debiti verso fornitori" iscritti al netto degli sconti 

commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 

Nella voce debiti verso banche sono indicati gli utilizzi della carta di credito addebitati nel mese di 

luglio. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e comprende 

debiti per ritenute dipendenti liquidate nel mese di luglio e ritenute d'acconto su parcelle di 

professionisti, tutte versate nel successivo semestre. Nella stessa voce sono riportati i debiti verso 

istituti di previdenza relativi ai dipendenti e anch'essi successivamente liquidati. 

Negli altri debiti sono ricompresi gli stipendi da liquidare relativi al mese di giugno. 

Ratei e risconti passivi 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 

del Codice Civile). 

 Valore di inizio periodo Variazione nel periodo Valore di fine periodo 

Ratei passivi 0 371 371 
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Risconti passivi 10.543 (10.543) 0 

Totale ratei e risconti passivi 10.543 (10.172) 371 

 
 

Rappresentano le partite di collegamento del periodo conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

Il rateo passivo proviene dal 2018 e si estinguerà con il pagamento della tassa rifiuti nel secondo 

semestre del 2019. 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione 30/06/2018 30/06/2019 Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni 142.041 182.638 40.597 

Altri ricavi e proventi 3 250 247 

Totali 142.044 182.888 40.844 

Rispetto al semestre dello scorso anno si nota un miglioramento dei ricavi, quasi il 29% in più, dovuto 

all'incremento dell'attività svolta dalla società, concludendo positivamente numerose campagne di 

raccolta. 

Costi della produzione 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione 30/06/2018 30/06/2019 Variazione 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 85 4.506 4.421 

Per servizi 218.120 334.663 116.543 

Per godimento di beni di terzi 6.911 16.928 10.017 

Per il personale:    

a) salari e stipendi 50.803 90.345 39.542 

b) oneri sociali 12.447 28.265 15.818 

c) trattamento di fine rapporto 3.338 6.547 3.209 

Ammortamenti e svalutazioni:    

a) immobilizzazioni immateriali 13.232 67.720 54.488 

b) immobilizzazioni materiali 611 421 -190 
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d) svalut.ni crediti att. circolante 0  0 

Oneri diversi di gestione 5.258 24.051 18.793 

Totali 310.805 573.446 262.641 

 

La voce costi per servizi comprende 180.218€ di costi per pubblicità, marketing ed eventi sostenuti 

per dare visione all'attività, spese consulenze informatiche, tecniche, legali e fiscali per 32.810€, 

compensi ad amministratori e sindaci per 29.870€, il residuo è relativo a spese gestionali (elettricità, 

telefono internet ecc.). 

Nella voce godimento di beni di terzi sono comprese tutte le spese relative all'affitto dell'immobile in 

cui è sito l'ufficio della società. 

La voce costi per il personale comprende l'intera spesa per le 6 persone assunte come dipendenti. 

I costi del semestre relativi agli ammortamenti ammontano a 68.142€. La quota più rilevante è quella 

relativa all'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento, la cui voce, come detto nella 

trattazione delle immobilizzazioni comprese nello stato patrimoniale, ha avuto un notevole 

incremento per il sostenimento delle spese relative al processo di quotazione. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

 

Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto, 

nell’esercizio si è registrato un incremento della liquidità per Euro 352.178. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 30/06/2019. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 6 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 6 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale nonché gli impegni assunti per loro conto per il periodo al 

30/06/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 21.120 8.750 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo 

Dopo la chiusura del semestre, è stata avviata la campagna di I-RFK, la prima holding di 

partecipazioni ad effettuare tale operazione. I principali aspetti innovativi sono rappresentati dal 

ticket minimo di investimento, che passa dai 250 € usuali a 20'000 € e dall’annuncio contestuale 

dell’intenzione della società di avviare immediatamente a valle della campagna di equity 

crowdfunding le procedure per la quotazione sul mercato Euronext, segmento Access (cd. 

Crowdlisting) con l’obiettivo di rendere maggiormente liquide le azioni sul mercato secondario. 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

MILANO,  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

BALDISSERA PACCHETTI TOMMASO ADOLFO 

Il sottoscritto BALDISSERA PACCHETTI TOMMASO ADOLFO, 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, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota 

integrativa a quelli conservati agli atti della società. 




