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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.844 16.352

II - Immobilizzazioni materiali 4.002 3.046

Totale immobilizzazioni (B) 15.846 19.398

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 106.834 102.648

Totale crediti 106.834 102.648

IV - Disponibilità liquide 25.046 33.887

Totale attivo circolante (C) 131.880 136.535

D) Ratei e risconti 3.704 3.743

Totale attivo 151.430 159.676

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.656 11.656

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 196.261 196.261

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (200.182) (76.535)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (121.259) (123.647)

Totale patrimonio netto (113.524) 7.735

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.744 1.941

esigibili oltre l'esercizio successivo 236.210 150.000

Totale debiti 264.954 151.941

Totale passivo 151.430 159.676
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia una perdita di
euro 121.259 contro una perdita di euro 123.647 dell'esercizio precedente.

Appare opportuno sottolineare come le criticità emergenti dal Covid-19 hanno determinato una modifica del termine
ordinario per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 portandolo da 120 a 180 giorni dalla chiusura del periodo
amministrativo, come previsto dalle disposizioni in materia societaria introdotte dall'art.106 del Decreto Legge del 17
Marzo 2020, in deroga a quanto previsto dall'art.2364 c.2 e dall'art.2478-bis c.c. e da disposizioni statutarie.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O ALIENATE
NELL'ESERCIZIO
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società
fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona
o società fiduciaria.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.779 4.017

5) altri ricavi e proventi

altri 2.008 16

Totale altri ricavi e proventi 2.008 16

Totale valore della produzione 21.787 4.033

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 323 777

7) per servizi 100.808 109.208

8) per godimento di beni di terzi 1.194 6.724

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 1.500

b) oneri sociali 89 0

Totale costi per il personale 89 1.500

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

6.205 4.937

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.508 4.462

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.697 475

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.205 4.937

14) oneri diversi di gestione 27.760 300

Totale costi della produzione 136.379 123.446

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (114.592) (119.413)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.667 4.156

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.667 4.156

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (78)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.667) (4.234)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (121.259) (123.647)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (121.259) (123.647)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Si riporta di seguito una visione dettagliata del volume di spesa in attività di ricerca, sviluppo e innovazione sostenuto
dall'impresa, la quale risulta mantenere per il 2019 il possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese delle Start-up Innovative, tenuto dalle Camere di commercio a norma dell'art. 4 del D.L. n. 179
/2012, art. 25, comma 8, e nello specifico di essere in possesso del requisito definito dal D.L. n. 179/2012, art. 25, comma
2 - lett. H, num. 1, e successive modifiche.
Nello specifico le spese in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla Startup Innovativa, su un totale dei costi della
produzione di euro 136.379, sono costituite da spese imputate integralmente nell'esercizio e relative a studi e ricerche e
compensi per professionisti e collaboratori per attività attinenti lo sviluppo dell'applicazione web per un totali di euro
26.216.
 

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

La Legge 124/2017 ha introdotto l'obbligo a partire dall'anno 2018 di dichiarazione dei contributi pubblici di cui ha
usufruito la società nel corso dell'esercizio per importi maggiori ai 10.000 euro complessivamente considerati, per motivi
di trasparenza (art. 1, cc. 125-127). La norma è stata poi modificata dal decreto Crescita (art. 35) e commentata dalla nota
congiunta del 06.05.2019 di Assonime e CNDCEC, che ha recepito le novità appunto del decreto Crescita.
A tal proposito la società non ha beneficiato nell'esercizio di contributi pubblici di tale entità.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come
disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato
economico dell'esercizio.
 
Milano, 29/06/2020
 
L'amministratore unico
f.to Nicola Fusco
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ricchiuti Alessandro, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
F.to Alessandro Ricchiuti
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bari autorizzata con provv. N.576/83 - 2t del
10.01.83 estesa con nota n.01/93542 del 24.10.01.
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