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Stato patrimoniale

30-06-2019 30-06-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 456.551 271.459

II - Immobilizzazioni materiali 5.280 4.809

Totale immobilizzazioni (B) 461.831 276.268

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 38.468 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 57.513 18.072

Totale crediti 57.513 18.072

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 600 0

IV - Disponibilità liquide 352.798 28.677

Totale attivo circolante (C) 449.379 46.749

D) Ratei e risconti 4.567 45

Totale attivo 915.777 323.062

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 349.600 314.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 417.899 0

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (179.352) (40.449)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (109.911) (138.903)

Totale patrimonio netto 478.237 134.647

B) Fondi per rischi e oneri 5.541 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 4.469

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 237.278 183.946

esigibili oltre l'esercizio successivo 194.721 0

Totale debiti 431.999 183.946

Totale passivo 915.777 323.062
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Conto economico

30-06-2019 30-06-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 432.755 81.860
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

38.468 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 38.468 0

5) altri ricavi e proventi

altri 74.309 33.984

Totale altri ricavi e proventi 74.309 33.984

Totale valore della produzione 545.532 115.844

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 205.231 33.463

7) per servizi 278.381 123.529

8) per godimento di beni di terzi 18.904 1.726

9) per il personale

a) salari e stipendi 54.884 37.147

b) oneri sociali 3.538 2.917

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.138 5.018

c) trattamento di fine rapporto 5.138 4.918

e) altri costi 0 100

Totale costi per il personale 63.560 45.082

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

74.700 39.068

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 73.559 38.472

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.141 596

Totale ammortamenti e svalutazioni 74.700 39.068

14) oneri diversi di gestione 10.079 10.623

Totale costi della produzione 650.855 253.491

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (105.323) (137.647)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 0

Totale proventi diversi dai precedenti 2 0

Totale altri proventi finanziari 2 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.491 503

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.491 503

17-bis) utili e perdite su cambi (99) (753)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.588) (1.256)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (109.911) (138.903)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (109.911) (138.903)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

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

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La società, costituita nel giugno 2016, è iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese di Milano-Monza-

Lodi Start-up innovative e si occupa principalmente dello sviluppo di servizi innovativi in ambito sportivo.

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, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a 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

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

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

osservati i seguenti principi:
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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 esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

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 di esercizio, 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.

Immobilizzazioni immateriali

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

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto del fondo ammortamento e dell'eventuale svalutazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

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

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 20%

Costi di sviluppo App - Sito 20%

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 50%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5,55%

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

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

Le immobilizzazioni materiali risultano esposte nell'attivo immobilizzato al netto del fondo ammortamento e

dell'eventuale svalutazione.
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Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Altri beni:  

- Macchine ufficio elettroniche 20%

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

Rimanenze

Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile

dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo FIFO.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo tenendo conto 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.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi in euro ed al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

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 e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

I debiti con scadenza oltre i 12 mesi non sono stati iscritti con il criterio del costo ammortizzato, ritenendo non

significativo l'impatto in bilancio, tenendo conto del fattore temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 318.332 5.497 323.829

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 46.873 688 47.561

Valore di bilancio 271.459 4.809 276.268

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 258.651 1.612 260.263

Ammortamento dell'esercizio 73.559 1.141 74.700

Totale variazioni 185.092 471 185.563

Valore di fine esercizio

Costo 576.983 7.109 584.092

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 120.432 1.829 122.261

Valore di bilancio 456.551 5.280 461.831

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 1.660 52.088 3.247 50.501

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 192.457 176.571 63.774 305.254

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 1.343 3.347 2.103 2.587

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 75.999 26.645 4.435 98.209

Totali 271.459 258.651 73.559 456.551

 

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

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.215 234.874 1.401 79.842 318.332
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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

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

555 42.417 58 3.843 46.873

Valore di bilancio 1.660 192.457 1.343 75.999 271.459

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

52.088 176.571 3.347 26.645 258.651

Ammortamento 
dell'esercizio

3.247 63.774 2.103 4.435 73.559

Totale variazioni 48.841 112.797 1.244 22.210 185.092

Valore di fine 
esercizio

Costo 54.303 411.445 4.748 106.487 576.983

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.802 106.191 2.161 8.278 120.432

Valore di bilancio 50.501 305.254 2.587 98.209 456.551

La società sta investendo la liquidità raccolta derivante dall'aumento di capitale sociale, nello sviluppo della

piattaforma tecnologica, nel miglioramento dell'applicazione e nel consolidamento del proprio marchio Snowit.

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

         

Attrezzature industriali e commerciali 1.818   273 1.701

Altri beni 3.108 1.612 868 3.852

- Macchine di ufficio elettroniche 3.108 1.612 868 3.852

Totali 4.809 1.612 1.141 5.280

 

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione

della voce in esame.

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

Prodotti finiti e merci - 38.468 38.468

Totale rimanenze 0 38.468 38.468

Nell'esercizio in corso sono state acquistate tessere con tecnologia RFID personalizzate. Alla data chiusura

dell'esercizio in esame, le tessere sono a disposizione presso la sede della società, le stazioni sciistiche ed i

negozi convenzionati, per complessivi Euro 38.468.
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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 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

10.396 (4.980) 5.416 5.416

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.370 41.479 47.849 47.849

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.307 2.940 4.247 4.247

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.072 39.441 57.513 57.512

I crediti dell'attivo circolante sono riferiti a soli crediti maturati in Italia e pertanto non si è reso necessario

procedere alla ripartizione in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6

del Codice Civile).

I crediti sono sostanzialmente costituiti da crediti commerciali verso stazioni sciistiche e crediti tributari; questi

ultimi sono crediti IVA e crediti d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si rileva che nel corso

dell'esercizio in esame, la società non ha posto in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di

retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sebbene di importo non significativo, euro 600, le attività finanziarie non immobilizzate si riferiscono ad un

piano di accumulo (PAC) sottoscritto con la Banca di Credito Coorperativo con sottostante un Fondo

obbligazionario. Il predetto investimento non ha natura speculativa.

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 esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 27.954 323.697 351.651

Denaro e altri valori in cassa 723 424 1.147

Totale disponibilità liquide 28.677 324.121 352.798
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Nell'aprile 2019 la società ha posto in essere un aumento di capitale sociale per mezzo di una piattaforma di

crowdfunding riuscendo a raccogliere nuova liquidità per complessivi Euro 453.499, solo in parte utilizzata.

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice

Civile). Principalmente si riferiscono al costo di acquisto di licenze che verranno utilizzare nell'esercizio

successivo.

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

Risconti attivi 45 4.522 4.567

Totale ratei e risconti attivi 45 4.522 4.567

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 478.237 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Il Patrimonio netto risultante è scaturito dall'incremento

di capitale sociale e riserva sovrapprezzo intervenuto per la raccolta di capitali per mezzo della piattaforma di

crowdfunding, in parte compensato dall'emergente perdita d'esercizio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 314.000 35.600 349.600

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 417.899 417.899

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 2 1

Totale altre riserve (1) 2 1

Utili (perdite) portati a nuovo (40.449) (138.903) (179.352)

Utile (perdita) dell'esercizio (138.903) (138.903) (109.911) (109.911)

Totale patrimonio netto 134.647 175.695 (109.911) 478.237

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

Capitale 349.600 C B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 417.899 C A-B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo (179.352)

Totale 588.148

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 risulta interamente sottoscritto e versato.

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.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione.

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 esercizio 4.469

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.411

Altre variazioni (2.798)

Totale variazioni (387)

Valore di fine esercizio 0

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).

Si ricorda che tra i debiti figurano altresì i finanziamenti infruttiferi erogati dai Soci nel primo esercizio

sociale, necessari a sostenere finanziariamente l'attività sociale.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 38.000 - 38.000 38.000 -

Debiti verso banche 1.519 128.239 129.758 33.383 96.375

Debiti verso altri finanziatori - 98.346 98.346 - 98.346

Acconti - 291 291 291 -

Debiti verso fornitori 54.167 30.614 84.781 84.781 -

Debiti tributari 1.366 471 1.837 1.837 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.778 655 2.433 2.433 -

Altri debiti 87.116 (10.563) 76.553 76.553 -

Totale debiti 183.946 248.053 431.999 237.278 194.721

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si rileva, in merito all'informativa sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del

soggetto creditore, che i debiti nei sono principalmente in essere nei confronti di soggetti italiani mentre i

debiti verso soggetti esteri è ritenuto non significativo.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 194.721 431.999 431.999

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si rileva che non vi sono

debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti infruttiferi dei soci, si rileva che l'importo ammonta ad euro 38.000 e non è

variato rispetto all'esercizio (art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, 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

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

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, nonché gli

impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 30/06/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del

Codice Civile.

Amministratori

Compensi 10.690

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c., si segnala che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con parti

correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati, diversi da quelli esposti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Azioni proprie e di società controllanti

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

corso dell'esercizio azioni proprie o di altra società.

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

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a 176.570 Euro, sono

superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione 545.532 Euro e i costi della produzione

650.856 Euro.

In particolare i costi sostenuti riguardano spese per:

- costo dei consulenti esterni specializzati per la progettazione, studio e sviluppo della piattaforma

tecnologica;

- costo del personale specializzato (CTO) per l'implementazione dei contenuti dell'applicazione

tecnologica;

- costi sostenuti per la realizzazione e conoscenza del marchio con il quale la società si presenta ai propri

partners ed utenti.

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, ammontano e risultano iscritti in bilancio per Euro 98.346.

Il Ministero dello Sviluppo Economico per mezzo di "Smart e Start Italia" ha erogato il predetto importo ed

intende sostenere finanziariamente la società fino all'importo complessivo di Euro 234.616. In particolare, il

sostegno finanziario verrà ripartito per natura di spesa come segue:
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- Euro 90.300,00 per programmi di investimento

- Euro 144.316 per dei costi d’esercizio ammissibili

- Euro 7.500 per contributi “de minimis” per attività di tutoraggio.

Nel corso dell'esercizio in esame, sono state concesse altre forme di Aiuti di Stato "de minimis" nelle seguenti

forme:

- Euro 8.234 Fondo di Garanzia per le PMI

- euro 3.009 Voucher digitalizzazione delle PMI.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari

ad Euro  109.911 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

   

- Riporto a nuovo 109.911

Totale 109.911
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 30 settembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

SCOPELLITI PASQUALE

Il sottoscritto SCOPELLITI PASQUALE, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità

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

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

presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società..
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