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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.765 8.240

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.031 65

Totale immobilizzazioni (B) 12.796 8.305

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 25.370 9.040

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.040 5.453

Totale crediti 128.040 5.453

IV - Disponibilità liquide 40.953 31.939

Totale attivo circolante (C) 194.363 46.432

Totale attivo 207.159 54.737

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.939 11.848

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 365.737 67.828

VI - Altre riserve 108.468 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (24.939) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (505.503) (24.939)

Totale patrimonio netto (42.298) 54.737

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 249.457 -

Totale debiti 249.457 -

Totale passivo 207.159 54.737
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 220.990 33.450

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.000 -

altri 46.761 2

Totale altri ricavi e proventi 51.761 2

Totale valore della produzione 272.751 33.452

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 170.232 22.767

7) per servizi 589.016 41.405

8) per godimento di beni di terzi 17.884 1.198

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.900 -

Totale costi per il personale 2.900 -

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

1.941 2.061

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.941 2.061

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.941 2.061

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.330) (9.040)

14) oneri diversi di gestione 12.616 -

Totale costi della produzione 778.259 58.391

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (505.508) (24.939)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 -

Totale proventi diversi dai precedenti 4 -

Totale altri proventi finanziari 4 -

17-bis) utili e perdite su cambi 1 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (505.503) (24.939)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (505.503) (24.939)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è
redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e
dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 207.159 54.737

Ricavi 8.800.000 220.990 33.450

Dipendenti 50 - -

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono offerte le
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
JustMary è il primo servizio di delivery di canapa legale, sviluppato da iManager S.r.l. startup innovativa
fondata nel 2018 a Milano. JustMary è un marchio di proprietà di iManager S.r.l., registrato al n.
018034899 presso l'European Union Intellectual Property Office. La società è nata dopo la legge n. 242
del 2016 che ha legalizzato il business legato alla canapa con un principio attivo (THC) compreso tra
0,2% e 0,6%. JustMary è un marchio registrato in Italia e in Europa, caratteristica che garantisce
anche ai consumatori di poter risalire alla fonte d'origine dei prodotti o ai servizi da esso contrassegnati.
La società, sin dalla sua costituzione, ha potuto contare sull'impegno dei founders e sulla fiducia
concessa da oltre 300 investitori tramite i 3 round di aumento di capitale fatti negli ultimi 2 anni,
raccogliendo complessivamente €626.000.
Il team è formato da persone altamente specializzate, con alle spalle anni di esperienza nel campo
dello sviluppo di startup e nel mondo finanziario. JustMary ha superato la fase di Seed ed è pienamente
operativa sul mercato di Milano, Monza, Firenze, Torino, Roma e sta avviando l'apertura in altre capitali
europee.

Principi di redazione

Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del numero 1-
bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
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Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni finanziarie
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del
codice civile (come interpretato dall'OIC 21).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
valore nominale (come definito dall'OIC 19).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.301 65 10.366

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.061 2.061

Valore di bilancio 8.240 65 8.305

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.466 20.031 21.497

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 15.065 15.065

Ammortamento dell'esercizio 1.941 1.941

Totale variazioni (475) 4.966 4.491

Valore di fine esercizio

Costo 7.765 5.031 12.796

Valore di bilancio 7.765 5.031 12.796

Tra le immobilizzazioni immateriali la società ha iscritto i costi sostenuti per:

la registrazione della nuova specie vegetale (Justamary 1);
la concessione in licenza del Brevetto su PROCESSO COMBINATO DI LAVORAZIONE DI
BEVANDE n. ITUA20163244.

Attivo circolante

Rimanenze

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni delle rimanenze:

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

Prodotti finiti e merci 9.040 16.330 25.370

Totale rimanenze 9.040 16.330 25.370

Per le rimanenze i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati
nella prima parte della presente Nota integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

788 817 1.605 1.605
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.665 117.959 122.624 122.624

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 3.811 3.811 3.811

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.453 122.587 128.040 128.040

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.605 1.605

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 122.624 122.624

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.811 3.811

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 128.040 128.040

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

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

Depositi bancari e postali 31.939 4.511 36.450

Denaro e altri valori in cassa - 4.503 4.503

Totale disponibilità liquide 31.939 9.014 40.953
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 11.848 2.091 - 13.939

Riserva da soprapprezzo delle azioni 67.828 297.909 - 365.737

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale - 250.000 141.532 108.468

Totale altre riserve - 250.000 141.532 108.468

Utili (perdite) portati a nuovo - (24.939) - (24.939)

Utile (perdita) dell'esercizio (24.939) - - (505.503) (505.503)

Totale patrimonio netto 54.737 525.061 141.532 (505.503) (42.298)

In data 29 novembre 2019 è stato deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi euro
250.000. Alla data del 31 dicembre 2019 risultano sottoscritti e versati complessivi euro 108.468 che
coerentemente con quanto prescritto dal principio contabile OIC 28 sono stati iscirtti in una riserva
"Versamenti in conto aumento di capitale". Alla data del 15 febbraio 2020 l'aumento di capitale risulta
completamente sottoscritto; in tale data è stata girocontata la predetta riserva alle poste di patrimonio
netto relative al "Capitale" ed alla "Riserva da sovrapprezzo delle azioni". Si segnala che, per l'effetto di
tale aumento di capitale, alla data di redazione del presente bilancio il patrimonio netto risulta
nuovamente positivo.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis)
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
- E = altro
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 13.939 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 365.737 A, B, C 365.737

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 108.468 A -

Totale altre riserve 108.468 -

Utili portati a nuovo (24.939) -

Totale 463.205 365.737

Residua quota distribuibile 365.737

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso banche 2.342 2.342 2.342

Debiti verso fornitori 242.348 242.348 242.348

Debiti rappresentati da titoli di credito 86 86 86

Debiti tributari 4.681 4.681 4.681

Totale debiti 249.457 249.457 249.457

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi 
o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 220.990 33.450 187.540

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 5.000 0 5.000

5b) altri ricavi e proventi 46.761 2 46.759

Totali 272.751 33.452 239.299

Di seguito viene illustrata e commenta la movimentazione di alcune componenti del valore della
produzione:

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 170.232 22.767 147.465

7) per servizi 589.016 41.405 547.611

8) per godimento di beni di terzi 17.884 1.198 16.686

9.a) salari e stipendi 2.900 0 2.900

9.b) oneri sociali 0 0 0

9.c) trattamento di fine rapporto 0 0 0

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 0 0 0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.941 2.061 (120)

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 0

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci (16.330) (9.040) (7.290)

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 12.616 0 12.616

Totali 778.259 58.391 719.868
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 25, comma 2, lettera h, sub 3 del D.L. 179/2012 si dichiara 
che la Società è titolare di una nuova varietà vegetale e licenziataria di una privativa industriale relativa 
a una invenzione industriale come già descritto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L.124/2017, art.1, comma 25, pari a euro 5.000. I 
dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve, data del contributo e 
breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio sono riportati nella seguente tabella:

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici (L.124/2017, art.1, comma 25).

Soggetto erogante Contributo ricevuto Data contributo Causale

Camera di Commercio 5.000 18/11/2019 Bando Crowfunding

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice 
civile, le informazioni inerenti la copertura delle perdite dell'esercizio:
Le perdite maturate nel corso dell'esercizio, pari ad Euro 505.503, sono rinviate a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
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