BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:

CROWDFUNDME SPA

Sede: VIA LEGNANO 28 20121 MILANO MI
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

62.528
si
Milano

Partita IVA: 08161390961
Codice fiscale:
Numero REA:
Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

08161390961
2006896
Societa' per azioni
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
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

635.165

0

2) costi di sviluppo

68.142

63.904

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

24.728

29.673

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

19.079

8.844
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5) avviamento

0

0

60.889

424.276

0

0

808.003

526.697

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

3.311

2.549

0

0

3.311

2.549

d-bis) altre imprese

899

899

Totale partecipazioni

899

899

899

899

812.213

530.145

49.504

48.967

0

-

49.504

48.967

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

165.493

5.968

0

-

165.493

5.968

0

0

41.650

18.405

50

50

41.700

18.455

256.697

73.390

6) altri titoli

652.110

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

652.110

0

685.806

79.210

0

0

3) danaro e valori in cassa

1.644

1.246

Totale disponibilità liquide

687.450

80.456

1.596.257

153.846

95.831

11.114

2.504.301

695.105

62.528

50.000

3.166.227

360.000

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

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

255.700

255.700

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale
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Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Varie altre riserve

0

(1)

255.700

255.699

0

0

(395.381)

(254.379)

(1.041.087)

(141.002)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

2.047.987

270.318

19.355

9.605

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

18.878

6.683

0

-

18.878

6.683

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale acconti

0

0

314.051

364.743

0

-

Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale debiti verso fornitori

314.051

364.743

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

9.379

4.951

0

-

9.379

4.951

8.406

6.827

0

-

8.406

6.827

esigibili entro l'esercizio successivo

44.608

31.437

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.500

0

47.108

31.437

397.822

414.641

39.137

541

2.504.301

695.105

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti

Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
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31-12-2019

31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

420.415

390.175

altri

380

10

Totale altri ricavi e proventi

380

10

420.795

390.185

10.648

166

857.751

310.018

46.910

15.252

244.040

113.881

b) oneri sociali

73.974

29.800

c) trattamento di fine rapporto

14.479

7.625

332.493

151.306

197.056

30.472

1.179

2.889

0

246

198.235

33.607

19.206

19.889

1.465.243

530.238

(1.044.448)

(140.053)

12.862

0

altri

64

30

Totale proventi diversi dai precedenti

64

30

12.926

30

altri

9.565

1.017

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.565

1.017

0

38

3.361

(949)

(1.041.087)

(141.002)

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

(1.041.087)

(141.002)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-122018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(1.041.087)

(141.002)

0

0

(3.361)

987

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

(1.044.448)

(140.015)

14.479

7.379

198.235

33.361

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

0

0

212.714

40.740

(831.734)

(99.275)

0

0

(537)

(21.869)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(50.692)

287.599

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(84.717)

32.234

38.596

(5.079)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(161.092)

25.890

Totale variazioni del capitale circolante netto

(258.442)

318.775

(1.090.176)

219.500

3.361

(987)

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(4.729)

(1.391)

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(Utilizzo dei fondi)
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Altri incassi/(pagamenti)

0

0

(1.368)

(2.378)

(1.091.544)

217.122

(1.941)

(3.111)

0

0

(478.362)

(488.002)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(652.110)

0

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

(1.132.413)

(491.113)

12.195

6.683

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

2.818.756

(2)

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

2.830.951

6.681

606.994

(267.310)

0

0

79.210

346.600

0

0

1.246

1.166

80.456

347.766

0

0

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

685.806

79.210

0

0

1.644

1.246

687.450

80.456

0

0

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra Approvazione, evidenzia una perdita
d'esercizio pari ad Euro 1.041.087.
Attività Svolta
La Vostra Società è stata costituita il 22 marzo 2013 per svolgere attività di equity crowdfunding.
Il portale di equity crowdfunding sostiene le start up innovative, supportando sia l'investitore sia
l'imprenditore con tutti gli strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon esito dei progetti
proposti; è uno strumento con il quale le imprese possono proporre al pubblico i propri progetti e
ottenere il capitale necessario per svolgere la propria attività.
La Società è stata iscritta al Registro dei gestori di portale della CONSOB ai sensi dell'art.50quinquies del D.Lgs. 58/98- sezione ordinaria in data 30 luglio 2014.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il fatto di maggior rilievo avvenuto nell esercizio è rappresentato dal processo di ammissione a
quotazione delle azioni ordinarie e warrant della Società ed avvio delle negoziazioni in data 23
marzo 2019. Tale accadimento rappresenta un importante traguardo e motivo di particolare
orgoglio, 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 Euro 2.818.262, portando il capitale sociale da Euro
50.000 a Euro 62.528. Tale operazione è stata condotta interamente per mezzo di emissione di
nuove azioni, a conferma dell impegno dei soci fondatori e del management della Società. La
dotazione di nuovi mezzi propri mette la Società nelle condizioni di raggiungere importanti obiettivi
del piano industriale.
In data 22 novembre 2019 è stato approvato il nuovo Piano Industriale al 2022 che riprende le
linee guida definite nel piano precedente, rappresentate dall aumento della quota di mercato con
una mirata strategia di marketing, la targetizzazione delle opportunità di investimento con
Bilancio di esercizio
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allargamento alle PMI e l innovazione continua. A tali aspetti si aggiungono anche gli sviluppo
normativi dell equity crowdfunding e opportunità legate direttamente alla piattaforma di
CrowdFundMe (tra i quali la possibilità di offrire titoli di debito a investitori retail e l avvio del nuovo
canale di business relativo al Real Estate Crowdfunding).
Inoltre, nel corso dell esercizio la Società ha inviato le istanze per ricevere un credito d imposta da
utilizzare in compensazione: uno relativo ai costi sostenuti per la pubblicità e l altro relativo ai costi
sostenuti nel processo di quotazione.
Per quanto riguarda il primo, l art. 57-bis del DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21
giugno 2017 n. 96, modificato dall art. 4 del DL 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con Legge 4
dicembre 2017 n. 172, ha previsto il riconoscimento di un credito d imposta pari al 75% degli
investimenti effettuati in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni incrementali rispetto
agli analoghi investimenti dell anno precedente. La Società ha inoltrato nel gennaio 2020 la
“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati , attestante gli investimenti realizzati
nell anno, richiedendo l agevolazione per gli investimenti pubblicitari incrementali su stampa pari a
Euro 21.258, per un credito pari a Euro 15.943.
Per quanto riguarda il secondo, la Società ha valutato i costi rientranti nell agevolazione, definiti
all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 23 aprile 2018 pubblicato
in G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, e riguardanti tutte le attività sostenute in vista dell'inizio del
processo di quotazione e ad esso finalizzate, tra cui l'implementazione e l'adeguamento del
sistema di controllo di gestione, l'assistenza all'impresa nella redazione del piano industriale, il
supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di
riferimento, le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione,
le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità
della Società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato, le attività di
assistenza della Società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o
dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati. La Società ha presentato,
tramite apposita istanza, a marzo 2020 la domanda per la concessione dei benefici, per un importo
pari a Euro 394.478, in relazione a costi complessivi di Euro 788.956.
Le richieste sono in stato di evasione e la Società è in attesa di conferma per l utilizzo del credito.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423
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e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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 presente bilancio, che mostra una perdita di Euro 1.041.087 ed un patrimonio netto di Euro
2.047.98, inclusivo del risultato dell esercizio, è stato predisposto nel presupposto della continuità
aziendale sulla base delle considerazioni di seguito esposte. Come illustrato nel paragrafo “Fatti di
rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio nel mese di marzo 2019 la Società ha concluso il
processo di quotazione all esito della quale ha raccolto capitali per complessivi Euro 2.818.262
consentendole di perseguire parte degli obiettivi di breve contenuti all interno del business plan.
Inoltre, nel corso dell esercizio gli obiettivi del precedente Piano Industriale sono stati rivisti anche
in conseguenza degli sviluppi normativi e delle nuove opportunità di business collegate al
segmento del real estate crowdfuning, nonché al mercato dei titoli di debiti. In particolare, la
crescita dei ricavi sarà guidata principalmente dall incremento e dalla diversificazione del numero
di campagne di Crowdfunding lanciate sul portale e del numero di investitori attivi. In tale contesto
gli Amministratori ritengono che le uscite di cassa complessivamente stimate in circa Euro 1,4
milioni a partire dal 31 dicembre 2019 e per i 12 mesi successivi derivanti dall esecuzione del
Piano Industriale nel suo complesso, possano essere fronteggiate mediante le seguenti fonti di
finanziamento:
Per Euro 0,8 milioni dalla liquidità generata dalla attività operativa corrente
Per la restante parte dalla cassa disponibile
In tale prospettiva, 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. Con riferimento a tale ultimo aspetto si rimanda a quanto illustrato nel
paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .
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.
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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.
Per una migliore chiarezza di esposizione sono state eseguite opportune riclassificazioni del
bilancio dell esercizio precedente, come previsto dall art. 2423-ter del Codice Civile. Le principali
riclassificazioni sono illustrate in sede di commento delle singole voci e non hanno determinato
effetti sul patrimonio netto e risultato dell esercizio 2018 approvati dagli organi competenti nel
corso del 2019.
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 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 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
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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 storico di acquisizione, 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 e Ampliamento

20%

Costi di Sviluppo

20%

Marchi

5,55%

Diritti di utilizzo di concessioni e licenze

20%

Diritti di utilizzo di Software

10%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
I costi di impianto, ampliamento, sviluppo aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello
Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con
eccezione dell avviamento. Non sono state rilevate perdite durevoli di valore nell esercizio, non
sussistendone i presupposti.

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 delle
immobilizzazioni, 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, calcolate 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
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Mobili e Arredi

12%

Macchine d'ufficio elettroniche

20%

Beni non superiori a Euro 516,46

100%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Non sono
state rilevate perdite durevoli di valore nell esercizio, non sussistendone i presupposti.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono
state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione
in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito
ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora
vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite
del costo di acquisizione. Non sono state rilevate perdite durevoli di valore nell esercizio, non
sussistendone i presupposti.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento, ove
necessario, di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un
importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle
condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del
debitore. L importo della svalutazione è rilevato nel Conto Economico.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore
di realizzo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito
oggetto di smobilizzo.

Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla Società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale,
appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

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 a due esercizi. I ratei attivi e passivi comprendono
proventi o costi di competenza esigibili nell esercizio successivo, mentre i risconti attivi e passivi
comprendono costi e ricavi già sostenuti o riscossi di competenza del prossimo esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

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.
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.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici
del giorno in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei
debiti e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al Conto Economico.
Bilancio di esercizio
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I crediti e i debiti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno
di chiusura del Bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da Banca d Italia. Gli utili e le perdite
su cambi così rilevati sono stati esposti nel Conto Economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile
e perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,
fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei
valori considerati. Si precisa nel corso dell esercizio la Società non ha sostenuto Utili e Perdite su
cambi.

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.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari .
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si
specifica quanto segue.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle
differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al
momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile,
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basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti
a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero
importo delle imposte anticipate.
L'ammontare delle imposte anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di
variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 808.003 (Euro 526.697
alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2
del Codice Civile).

Costi di
impianto e
di
ampliamen
to

Costi
di
svilupp
o

Diritti di
brevetto
industriale
e diritti di
utilizzazio
ne delle
opere
dell'ingeg
no

12.526

109.98
1

49.455

10.809

0

424.276

0

607.047

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortame
nti (Fondo
ammortamen
to)

12.526

46.077

19.782

1.965

0

0

0

80.350

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di
bilancio

0

63.904

29.673

8.844

0

424.276

0

526.697

Incrementi
per
acquisizioni

369.680

32.793

0

15.000

0

60.889

0

478.362

Riclassifiche
(del valore di

424.276

0

0

0

0

(424.276)

0

0

Concessio
ni, licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamen
to

Immobilizzazi
oni
immateriali in
corso e
acconti

Altre
immobilizzazi
oni
immateriali

Totale
immobilizzazi
oni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

Variazioni
nell'esercizio
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bilancio)
Decrementi
per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortame
nto
dell'esercizio

158.791

28.555

4.945

4.765

0

0

0

197.056

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre
variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale
variazioni

635.165

4.238

(4.945)

10.235

0

(363.387)

0

281.306

806.482

142.77
4

49.455

25.809

0

60.889

0

1.085.409

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortame
nti (Fondo
ammortamen
to)

171.317

74.632

24.727

6.730

0

0

0

277.406

0

0

0

0

0

0

0

0

635.165

68.142

24.728

19.079

0

60.889

0

808.003

Valore di fine
esercizio
Costo

Svalutazioni
Valore di
bilancio

Costi di impianto ed ampliamento
Gli incrementi del periodo si riferiscono ai costi di ampliamento che sono originati 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, trasformatesi 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.
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
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L'incremento della voce costi di sviluppo si riferisce ai costi sostenuti per modifiche e miglioramenti
della piattaforma per la gestione della raccolta on-line di capitali.

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Il saldo netto ammonta a Euro 24.728 (Euro 29.673 alla fine dell'esercizio precedente) e
comprende i diritti relativi all'utilizzo del software. Non sono intervenute variazioni nel corso
dell esercizio.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il saldo netto ammonta a Euro 19.079 (Euro 8.844 alla fine dell'esercizio precedente) ed è
rappresentato principalmente dai marchi e dalle licenze d'uso del dominio del sito internet e del
sistema ERP.

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Il saldo ammonta a Euro 60.889 (Euro 424.276 alla fine dell'esercizio precedente).
Il valore dello scorso esercizio, che si riferiva alle spese sostenute per l ammissione della Società
nel mercato AIM, è stata interamente riclassificato nella voce “Costi di impianto e ampliamento al
momento della quotazione, a far data dal 25 marzo 2019.
Il valore presente alla fine del presente esercizio, pari ad Euro 60.889, invece, si riferisce al
progetto tecnico-metodologico Business Evolution Equity Crowd Funding (sviluppo mercato
secondario) che si prevede sarà concluso nel corso del 2020.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 3.311 (Euro
2.549 alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione
del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

0

0

0

9.319

0

9.319

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo

0

0

0

6.770

0

6.770

Valore di inizio
esercizio
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ammortamento)
Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

2.549

0

2.549

Incrementi per
acquisizioni

0

0

0

1.941

0

1.941

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

0

0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Ammortamento
dell'esercizio

0

0

0

1.179

0

1.179

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

762

0

762

Costo

0

0

0

11.260

0

11.260

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0

0

0

7.949

0

7.949

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

3.311

0

3.311

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Nella voce altri beni sono compresi costi relativi a mobili e arredi e a macchine d'ufficio situati nella
sede della Società, incrementate nell esercizio per Euro 1.941.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli
e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
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d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) Altre imprese

899

899

899

899

Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) Verso altri
Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
Totali

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società. Il loro valore al 31 dicembre 2019 ammonta complessivamente a
Euro 899, in linea con quanto in bilancio alla fine dell'esercizio precedente.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. Su nessuna
partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della Società
partecipante, né esistono diritti d opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell esercizio aumenti di capitale a pagamento
o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
La voce include la partecipazione nella società Graphene XT S.r.l. pari allo 0,03% del capitale
sociale di quest'ultima acquistata tramite una piattaforma concorrente come test del funzionamento
della stessa.

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
esercizio
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Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni
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Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

48.967

537

49.504

49.504

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

5.968

159.525

165.493

165.493

0

0

0

0

0

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

18.455

23.245

41.700

41.650

50

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

73.390

183.307

256.697

256.647

50

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

I crediti verso clienti, pari a Euro 49.504 (Euro 48.967 al 31 dicembre 2018), interamente nei
confronti di soggetti Italiani, si riferiscono a campagne di investimento concluse con successo
entro la fine dell esercizio per le quali non è stata incassata la commissione.
I crediti tributari, pari ad Euro 165.493 (Euro 5.968 al 31 dicembre 2018), si riferiscono
principalmente a crediti per IVA in compensazione.
I crediti verso altri, pari ad Euro 41.700 (Euro 18.455 al 31 dicembre 2018), si riferiscono
principalmente a pagamenti anticipati a fornitori e crediti verso Amministratori.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

49.504

49.504

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

-

0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

-

0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

-

0

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

-

0

165.493

165.493

-

0

41.700

41.700

256.697

256.697

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti di Euro 246, che non ha subito movimentazioni nel
corso dell'esercizio.

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 per Euro 652.110, sono composte interamente da Altri titoli, che si riferiscono a fondi
comuni d investimento.
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.

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
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

79.210

606.596

685.806

0

0

0

1.246

398

1.644

80.456

606.994

687.450

Il saldo, pari a Euro 687.450 (Euro 80.456 al 31 dicembre 2018) rappresenta le disponibilità liquide
e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Non sussistono restrizioni all utilizzo delle disponibilità liquide. Per una migliore comprensione circa
la variazione delle disponibilità liquide si rimanda al Rendiconto Finanziario.

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile):
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Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Risconti attivi

11.114

84.717

95.831

Totale ratei e risconti attivi

11.114

84.717

95.831

I risconti attivi, pari ad Euro 95.831 (Euro 11.114 alla fine del precedente esercizio), si riferiscono
esclusivamente a spese di pubblicità non di competenza del presente esercizio.

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).

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 2.047.987 (Euro 270.318 al
31 dicembre 2018) e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice
Civile):
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

50.000

0

0

12.528

0

0

62.528

360.000

0

0

2.806.227

0

0

3.166.227

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

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

0

0

0

0

0

0

0

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

Altre riserve
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controllante
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

(1)

0

0

1

0

0

0

255.699

0

0

1

0

0

255.700

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite)
portati a nuovo

(254.379)

0

(141.002)

0

0

0

(395.381)

Utile (perdita)
dell'esercizio

(141.002)

0

141.002

0

0

0

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

270.318

0

0

2.818.756

0

0

Varie altre
riserve
Totale altre
riserve

(1.041.087)

(1.041.087)

(1.041.087)

2.047.987

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):
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Lege da c

a O g e/ a

a : C = R e a d ca

Importo

Origine /
natura

a e; U = R e a d

Possibilità di
utilizzazione

.
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi

Quota
disponibile

per copertura
perdite
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni

per altre
ragioni

62.528

C

B

0

0

0

3.166.227

C

A,B,C,D

0

0

38.400

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

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

255.700

0

0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale

255.700

C

A,B,C,D

Versamenti a copertura
perdite

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

0

0

0

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

0

0

0

0

255.700

255.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.089.074

255.700

0

38.400

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per
distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. L incremento
dell anno, pari a Euro 12.528, è dovuto principalmente alla raccolta di capitali sul mercato a seguito
del collocamento di 313.140 azioni ordinarie.
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, 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.
Nel corso dell esercizio è stato esercitato n° 1 warrant.
Si segnala che nel Patrimonio Netto non sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile
della Società, indipendentemente dal periodo di formazione;
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione;
Riserve o altri fondi incorporati nel capitale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31 dicembre 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 esercizio

9.605

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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Utilizzo nell'esercizio

4.604

Altre variazioni

(125)

Totale variazioni

9.750

Valore di fine esercizio

19.355

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
esercizio

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

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

12.195

18.878

18.878

0

0

Debiti verso altri
finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

364.743

(50.692)

314.051

314.051

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

4.428

9.379

9.379

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

6.827

1.579

8.406

8.406

0

0

31.437

15.671

47.108

44.608

2.500

0

414.641

(16.819)

397.822

395.322

2.500

0

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

I debiti verso banche, pari ad Euro 18.878 (Euro 6.683 al 31 dicembre 2018), si riferiscono al
debito per utilizzo carta di credito.
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I debiti verso fornitori, pari a Euro 314.051 (Euro 364.743 al 31 dicembre 2018), fanno riferimento
all acquisto di beni e servizi necessari all attività della Società. Essi sono iscritti al netto degli sconti
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
I debiti tributari, pari ad Euro 9.379 (Euro 4.951 alla fine dell esercizio precedente), si riferiscono a
debiti per ritenute dipendenti per Euro 9.143, ritenute per lavoratori autonomi per Euro 219 ed
addizionali regionali e comunali per Euro 17.
I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 8.406 (Euro 6.827 al 31 dicembre 2018), si
riferiscono a debiti verso INPS per Euro 7.747, debiti verso INAIL per Euro 383, debiti per fondo
est per Euro 72 ed altri debiti previdenziali per Euro 204.
Gli altri debiti, pari ad Euro 47.108 (Euro 31.437 al 31 dicembre 2018), si riferiscono a debiti verso
Amministratori e Sindaci per emolumenti per Euro 11.394, debiti verso dipendenti per retribuzioni e
permessi per Euro 30.969 e debiti diversi per Euro 4.745. Per una migliore chiarezza di
esposizione è stata effettuata una riclassifica dei debiti verso dipendenti per ferie, permessi e
quattordicesima mensilità del bilancio dell esercizio 2018, dall aggregato degli Ratei e risconti
passivi.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree
geografiche di operatività del soggetto creditore.
Area geografica

Italia

Europa

Totale

Obbligazioni

-

-

0

Obbligazioni convertibili

-

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

-

0

18.878

-

18.878

Debiti verso altri finanziatori

-

-

0

Acconti

-

-

0

305.084

8.967

314.051

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

-

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

0

Debiti tributari

9.379

-

9.379

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8.406

-

8.406

47.108

-

47.108

388.855

8.967

397.822

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Debiti
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
(art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Totale

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

0

0

0

0

18.878

18.878

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

0

0

0

0

314.051

314.051

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

0

0

0

0

9.379

9.379

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0

0

0

0

8.406

8.406

Altri debiti

0

0

0

0

47.108

47.108

Totale debiti

0

0

0

0

397.822

397.822

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 esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
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Valore di fine esercizio

541

(504)

37

0

39.100

39.100

541

38.596

39.137
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I risconti passivi, pari ad Euro 39.100, si riferiscono a ricavi di competenza dell'esercizio 2020.

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
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

390.175

420.415

30.240

7,75

10

380

370

3.700,00

390.185

420.795

30.610

Ai sensi delle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si ritiene non significativo fornire
l'indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività, in
quanto totalmente afferenti l attività di equity crowd funding.
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si segnala che i ricavi delle
vendite afferiscono unicamente controparti italiane.
La Società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

166

10.648

10.482

6.314,46

310.018

857.751

547.733

176,68

15.252

46.910

31.658

207,57

113.881

244.040

130.159

114,29

29.800

73.974

44.174

148,23

7.625

14.479

6.854

89,89

30.472

197.056

166.584

546,68

2.889

1.179

-1.710

-59,19

Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
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c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante

246

-246

-100,00

-3,43

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

19.889

19.206

-683

530.238

1.465.243

935.005

Arrotondamento
Totali

La voce “Costi per servizi , che ammonta a Euro 857.751 (Euro 310.018 nel 2018), comprende
Euro 432.160 di costi per pubblicità, marketing ed eventi, sostenuti per dare visibilità all attività
della società.
Nella voce “Costi per godimento beni di terzi , per Euro 46.910 (Euro 15.252 nell esercizio
precedente), sono comprese tutte le spese relative all affitto dell immobile in cui è sito l ufficio della
Società.
La voce “Costi per il personale , che ammonta a Euro 332.493 (Euro 151.306 nel 2018)
comprende l intera spesa per le 11 persone assunte come dipendenti. Il forte incremento rispetto
allo scorso esercizio è dovuto principalmente alle nuove assunzioni dell esercizio.
Gli “Oneri diversi di gestione , per Euro 19.206 (19.889 nell esercizio precedente) includono
principalmente sanzioni amministrative e oneri tributari indiretti.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari, pari ad Euro 12.926 (Euro 30 nell esercizio precedente), si riferiscono a
proventi finanziari titoli a reddito fisso di attività non immobilizzate per Euro 10.157, proventi
finanziari di relativi a fondi di investimento di attività non immobilizzate per Euro 2.705 ed interessi
attivi bancari per Euro 64.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari

0

Debiti verso banche

3

Altri
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Totale

9.565

Gli interessi ed altri oneri finanziari, pari ad Euro 9.565 (Euro 1.017 nel 2018), si riferiscono a
interessi verso altri per Euro 7.761, interessi di mora verso fornitori per Euro 377, interessi da
ravvedimenti operosi per Euro 822, interessi passivi su depositi bancari per Euro 3 ed altri oneri su
operazioni finanziarie per Euro 602.

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

Si evidenzia che non si è proceduto alla determinazione delle imposte anticipate sulle perdite
fiscali in ossequio ad un principio di prudenza riguardo alle tempistiche di utilizzo delle perdite
fiscali prodotte anche in conseguenza dei fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Per
maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio .

Riconciliazione imposte - IRES
Si rileva che la Società presenta delle perdite fiscali pari ad Euro 956.799, pertanto l'ammontare
delle imposte anticipate non iscritte ammonta a 3.723.

Riconciliazione imposte - IRAP
Il valore della produzione risulta negativo.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Si segnala che il valore di Euro 2.806.228 presente nel Rendiconto Finanziario indiretto è riferito
all'incremento della riserva da sovrapprezzo delle azioni e non da variazioni di dividendi o acconti
su dividendi come esposto nella tabella standard XBRL.

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 31 dicembre 2019.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

5
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Operai

0

Altri dipendenti

3

Totale Dipendenti

8

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 l'esercizio al 31
dicembre 2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Amministratori
Compensi

Sindaci

42.104

39.232

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell art. 2427 punto 16-bis si segnala che i corrispettivi spettanti alla società di revisione
per le prestazioni rese, è pari ad Euro 18.000.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il
capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono
desumibili dal prospetto che segue.
Descrizione

Consistenza iniziale, valore nominale

Ordinarie
Totale

Consistenza finale, valore nominale
50.000

62.528

50.000

62.528

Il capitale sociale ammonta ad Euro 62.528 e risulta diviso in 1.473.140 azioni senza valore
nominale espresso.

Titoli emessi dalla società
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In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell art. 2427 del Codice Civile, come
precedentemente indicato, la Società è quotata sul mercato AIM ITALIA gestito da Borsa Italiana
S.p.A.
Il numero delle azioni emesse è 1.473.140; invece il numero di Warrant CrowdFundMe 2019-2021
emessi è 1.738.840.
I periodi di esercizio rimanenti dei Warrant, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 2
Warrant posseduti, sono fissati:
dal 12 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 10,89 per
ciascuna Azione di Compendio;
dall 11 ottobre 2021 al 21 ottobre 2021, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 11,98 per
ciascuna Azione di Compendio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell art. 2427 punto 22-bis si segnala che le operazioni realizzate dalla Società, aventi
natura di locazioni immobiliare, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni con parti correlate:
Società

Debiti Commerciali

Elvezia Immobiliare S.r.l.

Costi per godimento beni di terzi

3.290

36.366

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

Ai sensi dell art. 2427 n. 22 quater) c.c., dopo la chiusura dell esercizio si segnala che nel mese di
gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del
COVID-19 (c.d Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in
essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. La rapida diffusione dell epidemia ha
infatti avuto effetti negativi sull andamento economico sia a livello mondiale che a livello nazionale
ed ha provocato l adozione, da parte dei vari Governi, di radicali misure di contenimento dei
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contagi, che hanno comportato, tra le altre, la sostanziale paralisi di numerose attività e settori, ivi
inclusa la raccolta di capitali. Ciò ha avuto forti ripercussioni negative anche sui valori della Borsa
di Milano su cui la Società è quotata.
In relazione all urgenza sanitaria causata dal diffondersi del virus sull intero territorio nazionale, si
segnala che la Società si è organizzata ad operare nel pieno rispetto delle prescrizioni normative
contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DCPM) e del Protocollo Ambiente
Lavoro attraverso l organizzazione del lavoro in modalità a distanza o lavoro agile garantendo la
prosecuzione dell operatività.
In considerazione della situazione di incertezza circa la prevedibile conclusione delle misure
restrittive poste in essere, non risultano ad oggi stimabili in modo attendibile eventuali effetti,
straordinari per natura ed estensione, causati dal protrarsi dell epidemia che potranno avere sia in
termini generali che sui risultati economici della Società. Stante i risultati positivi conseguiti nel
primo trimestre 2020, che evidenziano dei valori pressoché in linea con le attese, gli Amministratori
hanno elaborato uno scenario alternativo (c.d. di sensitività) che presuppone una riduzione
sostanziale dell attività operativa considerando solamente gli elementi ad oggi ritenuti certi o
altamente probabili. Anche in tale scenario gli Amministratori ritengono che sussistano le
condizioni per il mantenimento della continuità aziendale per almeno dodici mesi dalla chiusura
dell esercizio.

Ciononostante,

gli

Amministratori

manterranno

un

costante

monitoraggio

sull evoluzione della situazione attuale in modo tale da prendere opportuni provvedimenti a
riguardo.

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 che nel corso dell'esercizio non sussistono
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, con esclusione di quelli
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita, pari ad Euro 1.041.087.

Dichiarazione di conformità del bilancio
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La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi
contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta
approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune
variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti

itcc-ci-2018-11-04
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Organi di amministrazione e controllo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
Benedetto Pirro
Edoardo Carlo Gustav Varacca Capello
Gabriele Villa
Emanuela Astori

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere indipendente

COLLEGIO SINDACALE
Paolo Salotto
Alberto Blotto
Alessandro Saliva

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

OCIE A DI E I IONE
Deloitte & Touche S.p.A.
NOMAD
Integrae Sim S.p.A.
SPECIALIST
Integrae Sim S.p.A.
CARATTERISTICHE AZIONI
Lotto minimo di negoziazione
Numero azioni ordinarie in circolazione:
Numero warrant in circolazione:

150
1.473.190
1.375.940

AZIONISTI SIGNIFICATIVI
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
Benedetto Pirro
Chiara Baldissera Pacchetti
Ludovica Baldissera Pacchetti
Altri

45,48%
13,92%
5,28%
5,28%
30,04%

Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2019
PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI
Si presentano di seguito in forma sintetica i principali dati economici e finanziari consolidati. Tali risultati sono
direttamente desumibili dai prospetti di bilancio, corredati dalla nota integrativa e dalla presente relazione sulla
gestione.

(in euro)
Ricavi
EBITDA
EBIT
Risultato del periodo
(in euro)
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto

FY-2019
420'415
-846'213
-1'044'448
-1'041'087
31/12/2019
1'320'682
2'047'987

%
-201,28%
-248,43%
-247,63%

FY-2018
390'175
-106'446
-140'053
-141'002

%
100,00%
-27,28%
-35,89%
-36,14%

31/12/2018
73'773
270'318

Fatti di rilievo del periodo
Nel corso 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
po ando il capi ale ociale da
a
Tale ope a ione è a a condo a in e amen e pe me o di emi ione di n o e a ioni a
confe ma dell impegno dei oci 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.
CrowdFundMe ha lanciato nel 2019 38 raccolte di capitali, di cui due hanno raccolto oltre 1 milione di euro,
per un totale di 4.400 investimenti unici.
Il dato più importante rimane però la qualità delle nostre emittenti, infatti oltre alle 3 società quotate su
mercati borsistici (CFM, CBB, IRFK), CrowdFundMe detiene il valore più elevato della rivalutazione delle
società emittenti del mercato. Dato che enfatizza la qualità del nostro processo di selezione la quale viene
percepita anche dai nostri investitori visto il tasso di numero di investimenti per investitore è di circa 1.8
volte.
Nel corso del primo trimestre, la società aveva individuato con il supporto di un advisor un soggetto
peciali a o del campo dell immobilia e con il ale lancia e immedia amen e a alle della o a ione 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 si sono concluse con successo le negoziazioni con soggetti specializzati nella
al a ione e nell o igina ione dei p oge i immobilia i eg i e poi dal lancio delle p ime accol e
A causa del rallentamento subito nel primo semestre, in data 22 novembre 2019 è stato approvato il nuovo
Piano Industriale al 2022 che riprende le linee guida definite nel piano precedente, rappresentate

dall a men o della
o a di me ca o con na mi a a
a egia di ma ke ing la a getizzazione delle
oppo ni à di in e imen o con alla gamen o alle PMI e l inno a ione con in a A ali aspetti si aggiungono
anche gli il ppo no ma i i dell e i c o df nding e oppo ni à lega e di e amen e alla pia afo ma di
CrowdFundMe (tra i q ali la po ibili à di off i e i oli di debi o a in e i o i e ail e l a io del n o o canale
di business relativo al Real Estate Crowdfunding).
Inol e nel co o dell e e ci io la Socie à ha in ia o le i an e pe ice e e n c edi o d impo a da ilizzare
in compen a ione no ela i o ai co i o en i pe la p bblici à e l al o ela i o ai co i sostenuti nel
processo di quotazione.
Pe
an o ig a da il p imo l a
-bis del DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n.
96, modifica o dall a
del DL
o ob e
n
con e i o con Legge dicemb e
n
ha
p e i o il icono cimen o di n c edi o d impo a pa i al
degli in e imen i effe a i in campagne
pubblicitarie su stampa, radio e televisioni incremen ali i pe o agli analoghi in e imen i dell anno
precedente. La Società ha inoltrato nel gennaio
la Dichia a ione o i i a ela i a agli in e imen i
effe a i a e an e gli in e imen i eali a i nell anno ichiedendo l age ola ione per gli investimenti
pubblicitari incrementali su stampa pari a Euro 21.258, per un credito pari a Euro 15.943.
Pe
an o ig a da il econdo la Socie à ha al a o i co i ien an i nell age ola ione defini i all a
del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 23 aprile 2018 pubblicato in G.U. n. 139 del 18
giugno 2018, e riguardanti tutte le attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso
finalizzate, tra cui l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza
all'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale
alla quotazione nel mercato di riferimento, le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni
oggetto di quotazione, le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad
attestare l'idoneità della Società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato, le
attività di assistenza della Società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o
dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati. La Società ha presentato, tramite
apposita istanza, a marzo 2020 la domanda per la concessione dei benefici, per un importo pari a Euro
394.478, in relazione a costi complessivi di Euro 788.956.
Le richie e ono in a o di e a ione e la Socie à è in a e a di confe ma pe l

ili o del c edi o

Commenti ai dati di bilancio
Analisi dei ricavi
Nel corso dell e e ci io la società ha generato ricavi per
Tale i l a o i conf on a con
nel corso del 2018. Il risultato è al di sotto delle attese, e come già comunicato, è da imputarsi al
rallentamento verificatosi nel primo semestre e al ritardo nel lancio delle raccolte in ambito real estate.

Analisi dei risultati operativi e netti
Di seguito il conto economico riclassificato:
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Esercizio 2019
420'415

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati,
finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO

% sui
ricavi

% sui
ricavi

Esercizio 2018
390'175

0,00

0,00

10'648

2,53

166

0,04

904'661

215,18

325'270

83,37

-494'894

-117,72

64'739

16,59

Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA*)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO (EBIT**)
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività
finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

380

0,09

10

0,00

332'493

79,09

151'306

38,78

19'206

4,57

19'889

5,10

-846'213

-201,28

-106'446

-27,28

198'235

47,15

33'607

8,61

-1'044'448

-248,43

-140'053

-35,89

3'361

0,80

-949

-0,24

-1'041'087

-247,63

-141'002

-36,14

Imposte sul reddito

0,00

Utile (perdita) dell'esercizio

-1'041'087

0,00

-247,63

-141'002

-36,14

L EBITDA indica il risultato prima degli oneri finan iari 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 operati a prima degli ammortamenti e della
valutazione di esigibilità dei crediti commerciali L EBITDA così definito rappresenta l indicatore utili ato dagli amministratori della Società per
monitorare e alutare l andamento operati o dell atti ità a iendale Siccome l EBITDA non è identificato come misura contabile nell ambito dei principi
contabili, non deve essere considerato una misura alternati a per la aluta ione dell andamento dei risultati operati i della Società. Poiché la
composi ione 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 finan iari e delle imposte del periodo L EBIT rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa
prima della remunera ione delle fonti di finan iamento sia di ter i che proprie L EBIT così definito rappresenta l indicatore utilizzato dagli
amministratori della Società per monitorare e valutare l andamento operati o dell atti ità a iendale Siccome l EBIT non è identificato come misura
contabile nell ambito dei principi contabili non de e essere considerato una misura alternati a per la aluta ione dell anda mento dei risultati operativi
della Società Poiché la composi ione 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 -106'446 a -846'4213

EBITDA margin pari al -201,28%). In particolare:

1) i costi per servizi e godimento beni di terzi sono cresciuti di 579'391 (passando da
2) i costi per il personale aumentano di
(passando da
a
3 );
3) gli altri costi di gestione restano sostanzialmente invariati (passando da
a

a

);

);

L EBIT passa da a(EBIT margin -248,43%), dopo aver spesato
ammortamenti e svalutazioni per
. In tal senso si rileva un incremento degli ammortamenti pari
a 164'628 in eg i o all inc emen o delle immobili a ioni
Proventi e oneri finanziari, proventi e oneri da partecipazioni, utili e perdite su cambi: queste voci registrano
complessivamente un valore pari a
Imposte: nel semestre in oggetto non vi sono imposte.
L utile netto si attesta quindi a -

con o -

dell e e ci io

.

Vengono presentati nel seguente prospetto i principali indicatori della redditività.
INDICATORE
ROE
ROI
ROS

Esercizio 2019 Esercizio 2018
-50,83%
-52,16%
-41,71%
-20,15%
-248,43%
-35,89%

Nel periodo gli indicatori risultano influenzati dai costi sostenuti per la quotazione sul mercato. Tali costi sono
di natura non ricorrente.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Si ipo a di eg i o lo chema dello a o pa imoniale icla ifica o a capi ale in e i o

Impieghi

Valori

Liquidità immediate
Liquidità differite

% sugli impieghi

687'450

27,45

1'004'638

40,12

Disponibilità di magazzino

0,00

Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI

1'692'088

67,57

808'003

32,26

3'311

0,13

899

0,04

812'213

32,43

2'504'301

100,00

Posizione finanziaria netta:
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni
convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori
(entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.
(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Esercizio 2018

Variazione

Esercizio 2019

79'210
1'246

606'596
398
652'110

685'806
1'644
652'110

80'456

1'259'104

1'339'560

6'683

12'195

18'878

6'683

12'195

18'878

73'773

1'246'909

1'320'682

73'773

1'246'909

1'320'682

Di seguito è presentato il rendiconto finanziario:
Esercizio 2019

Esercizio 2018

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

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

-1'044'448

-140'015

212'714

40'740

-831'734

-99'275

-258'442

318'775

-1'090'176

219'500

-1'368

-2'378

-1'091'544

217'122

-1'941

-3'111

-478'362

-488'002

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-652'110
-1'132'413

-491'113

12'195

6'683

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Mezzi propri
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

2'818'756

-2

2'830'951

6'681

606'994

-267'310

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

80'456

347'766

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

687'450

80'456

VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE

606'994

-267'310

Nell e amina e il endicon o finan ia io è utile ricordare che nel periodo è stata effettuato un aumento di
capitale per 2'818'262 comp en i i di nominale e o app e o che hanno po a o n o e i o e in ca a

Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel periodo in esame non si segnalano operazioni con parti correlate
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo
Ai en i dell a
n
a e c c dopo la chi
a dell e e ci io i egnala che nel me e di gennaio
2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del COVID-19 (c.d
Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle
autorità pubbliche dei Paesi interessati. La apida diff ione dell epidemia ha infa i a o effe i nega i i
ll andamen o economico ia a li ello mondiale che a li ello na ionale ed ha p o oca o l ado ione da pa e
dei vari Governi, di radicali misure di contenimento dei contagi, che hanno comportato, tra le altre, la
sostanziale paralisi di numerose attività e settori, ivi inclusa la raccolta di capitali. Ciò ha avuto forti
ripercussioni negative anche sui valori della Borsa di Milano su cui la Società è quotata.
In ela ione all gen a ani a ia ca a a dal diffonde i del i
ll in e o e i o io na ionale i egnala
che la Società si è organizzata ad operare nel pieno rispetto delle prescrizioni normative contenute nel

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DCPM) e del Protocollo Ambiente Lavoro attraverso
l o gani a ione del la o o in modali à a di an a o la o o agile ga an endo la p o ec ione dell ope a ività.
In considerazione della situazione di incertezza circa la prevedibile conclusione delle misure restrittive poste
in essere, non risultano ad oggi stimabili in modo attendibile eventuali effetti, straordinari per natura ed
estensione, causati dal prot a i dell epidemia che po anno a e e ia in e mini gene ali che i i l a i
economici della Società. Stante i risultati positivi conseguiti nel primo trimestre 2020, che evidenziano dei
valori pressoché in linea con le attese, gli Amministratori hanno elaborato uno scenario alternativo (c.d. di
en i i i à che p e ppone na id ione o an iale dell a i i à operativa considerando solamente gli
elementi ad oggi ritenuti certi o altamente probabili. Anche in tale scenario gli Amministratori ritengono che
sussistano le condizioni per il mantenimento della continuità aziendale per almeno dodici mesi dalla chiusura
dell e e ci io Cionono an e gli Ammini a o i man e anno n co an e moni o aggio ll e ol ione della
situazione attuale in modo tale da prendere opportuni provvedimenti a riguardo.
Si evidenzia inoltre che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2020 e
dall A emblea degli a ioni i in da a febb aio
n Piano di S ock Op ion che p e ede l a egna ione
gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie CrowdFundMe a favore degli amministratori (ivi
inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e
continuativi della Società.

Prevedibile evoluzione della gestione
Nel 2020 ci sarà una sostanziale introduzione di nuovi strumenti finanziari per diversificare i portafogli dei
no i in e i o i ono infa i già in pipeline i p imi minibond Sa à p e i o en o l anno anche il ila cio
della piattaforma che consentirà agli investitori delle nostre emittenti di andare a disinvestire con più facilità
dalle ocie à andando a c ea e n me ca o econda io di a p e PMI
Nono an e l gen a ani a ia ca a a dal diffonde i del COVIDll in e o e i o io na ionale la Socie à
i è o gani a a ad ope a e a a e o l o gani a ione del lavoro in modalità a distanza o lavoro agile
ga an endo la p o ec ione dell ope a i i à La p open ione all in e imen o degli en i non ha bi o
particolari modifiche, fatte salvo un paio di settimane a cavallo tra febbraio e marzo 2020.
Attività di ricerca e sviluppo
L a i i à di ice ca e il ppo app e en a in dalla a fonda ione n elemen o fondan e lla ale
co
i e la c e ci a f
a Nel co o del pe iodo in e ame l a i i à i è concen a a in pa icola e d e
ambiti: il primo rappresen a l anali i di n di egno pe na pia afo ma di cambio la econda a ea di il ppo
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 ges ionale ERP al fine di do a i
di n i ema di con ollo di ge ione all a ang a dia
Inoltre, per essere compliant con quanto previsto dalla normativa GDPR, la società ha sottoscritto un
contratto con un online legal advisor.

Il Consiglio di Amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
Presidente
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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea degli Azionisti
ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile

Signori Azionisti della società CROWDFUNDME S.p.A.,
il Collegio sindacale della Società CROWDFUNDME S.p.A. (in seguito anche “la Società)
presenta la propria relazione ai sensi dell’Art.2429, co.2, c.c. per riferire sull’attività di vigilanza svolta e,
per quanto di sua competenza, in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

1. Premessa
Preliminarmente, si ricorda che in data 25 marzo 2019 si è concluso il processo che ha portato la
Società all’ammissione alle negoziazioni al FTSE- AIM, Mercato Alternativo del Capitale gestito da
Borsa Italiana S.p.A., con un flottante pari al 21,69% del capitale sociale della Società.
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito
presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea
di approvazione del bilancio oggetto di commento.
L’Organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati nel C.d.A. del
15/04/2020, relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2019: il progetto di Bilancio d’esercizio, il Rendiconto
finanziario nonché la Relazione sulla gestione.
Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto il profilo temporale, l’intero esercizio 2019,
durante il quale sono state regolarmente svolte le riunioni periodiche debitamente riportate negli appositi
verbali.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione,
con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.
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2. Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss, C.c.
Il Collegio sindacale dà atto dei flussi informativi posti in essere mediante contatti diretti ed
indiretti con tutti gli organi e funzioni sociali e della loro idoneità a garantire la verifica della conformità
della struttura organizzativa, delle procedure interne, degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi
sociali alle norme di legge, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti applicabili.
In particolare abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione:
− abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della
legge o dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
− abbiamo acquisito dall’amministratore delegato, durante le riunioni tenutesi e nei colloqui informali,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società
e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni monitorando i presidi di controllo sull’operatività aziendale e tenuto;
-

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni aziendali e l’esame dei documenti aziendali e verificato che nel corso
del 2019 è proseguito l’impegno di accrescere e migliorare il livello di complessiva adeguatezza
dei sistemi in atto;

-

abbiamo, oltre a tutte le riunioni informali in occasione della partecipazione all’attività degli altri
organi, tenuto cinque riunioni del Collegio Sindacale ed effettuato verifiche e raccolto informazioni
dai responsabili delle diverse funzioni aziendali;

-

abbiamo incontrato i rappresentanti della società di revisione legale incaricata, Deloitte& Touche
S.p.A, che hanno illustrato i controlli eseguiti e i relativi esiti, la strategia di revisione nonché le
questioni fondamentali incontrate nello svolgimento dell’attività;
Non sono pervenute al Collegio sindacale denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile

né altri tipi di esposti o segnalazioni o sono state fatte denunce ai sensi dell’Art.2409, né si è dovuto
intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.
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Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri dal Collegio sindacale.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione ad eccezione dell’attività ispettiva promossa
da CONSOB alla fine del 2018 sulle modalità operative della campagna Winelivery 3, conclusa con
provvedimento del 24/07/2019, per la quale non sono stati fatti rilievi, né irrogate sanzioni, ed è stata
confermata l’archiviazione.
Il Collegio sindacale, per tutto quanto sopra, ritiene che possa essere espresso un giudizio
positivo in merito al rispetto dei principi di corretta amministrazione, all’adeguatezza della struttura
organizzativa, all’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo – contabile
e all’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota
integrativa e dal rendiconto finanziario. L’organo amministrativo ha altresì predisposto la relazione sulla
gestione di cui all’art.2428 c.c..Tali documenti sono stati depositati presso la sede della Società corredati
dalla presente relazione nei termini di legge.
E’ quindi stato esaminato il progetto dei bilancio in merito al quale vengono fornite le seguenti
informazioni.
E’ stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla generale conformità
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
E’ stato verificata l’osservanza delle norme di legge relative alla predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione.
E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. i valori significativi delle immobilizzazioni immateriali iscritti
all’attivo dello stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo e abbiamo espresso il
nostro consenso alla relativa iscrizione a Bilancio. Nello specifico trattasi di costi di sviluppo per €uro
63.904 e costi di impianto e ampliamento per €uro 635.165.
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Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per €uro
1.041.087.
Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti alla Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.A.; la stessa attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e
seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla predetta Società di Revisione legale incaricata
dall’assemblea dei Soci del 22.10.2018.
La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al
bilancio chiuso al 31/12/2019 redatta in data 29.04.2020 nei termini di legge secondo i Principi di
revisione ISA Italia 700 e ss. e a cui si rinvia, non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero
giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio
rilasciato è positivo.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta da questo Collegio sindacale, si propone
all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli
amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli
amministratori in nota integrativa.
Milano, 29 aprile 2020
In originale firmato:
il Collegio sindacale
Presidente Collegio sindacale

Paolo Salotto

Sindaco effettivo

Alessandro Saliva

Sindaco effettivo

Alberto Blotto
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