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Relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2020 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI 
 

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 consolidata. 

 

Indicatore (valori in €) 1H-2020 % 1H-2019 % FY-2019 % 

Ricavi  445'969  100,00% 182'638  100,00%  420'415  100,00% 

EBITDA  -320'022  -71,76% -322'417  -176,53%  -846'213  -201,28% 

EBITDA Adj.  -222'182  -49,82% -322'417  -176,53%  -846'213  -201,28% 

EBIT  -424'420  -95,17% -390'558  -213,84%  -1'044'448  -248,43% 

Utile del periodo  -440'471  -98,77% -390'578  -213,85%  -1'041'087  -247,63% 

 

Descrizione (valori in €) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 

Posizione finanziaria netta 897'969 1'320'682 1'912’358 

Patrimonio netto 1'607'516 2'047'987 2'698'004 

 

Fatti di rilievo del periodo 

Il primo semestre 2020, periodo influenzato dalla pandemia causata dal COVID-19, è stato caratterizzato da 

una prima parte dell’anno particolarmente positiva, soprattutto grazie a 2 campagne (attive nel mese di 

gennaio): Biovalley Investments Partner (BIP), holding industriale attiva nel Biotech, e Arco FC, specializzata 

nella produzione di fuel cell. Entrambe hanno chiuso campagne sopra il milione di euro, per una raccolta pari 

a 2,7 milioni di euro. Nonostante un rallentamento durante le prime settimane del lockdown, il periodo ha 

mostrato una importante crescita su base annua per CrowdFundMe. La piattaforma di crowdinvesting ha 

infatti segnato un incremento sulla raccolta complessiva del +71% rispetto al primo semestre del 2019 (Euro 

3.749.000), raggiungendo in totale Euro 6.434.221 di raccolta, sovraperformando il mercato che si è fermato 

al 40% di capitale raccolto rispetto allo scorso anno (Fonte Crowdfunding Buzz). 

La società ha organizzato un importante evento nel mese di gennaio, presso Borsa Italiana, dove ha messo in 

contatto diretto gli investitori con le società passate o in fase di raccolta sul portale, con la presenza di 

importanti ospiti dal mondo della finanza e dell’impresa, tra cui Barbara Lunghi (Borsa Italiana), Corrado 

Passera (Illimity), Alessandro Zamboni (Supply@Me), Francesco Zorgno (CleanBnB), Luigi Giannotta (Integrae 

Sim), Stefano Massarotto (Studio Legale Tributario FRM), Mattia Ciprian (Modefinance), Lelio Bigogno (BDO). 

Tale occasione, oltre a permettere agli investitori di toccare con mano le aziende nelle quali hanno investito, 

ha permesso di migliorare il posizionamento di mercato della società, gettando le basi per la crescita futura. 

Nel corso del semestre è stato deliberato un piano di incentivazione, “Piano di Stock Options” con l’obiettivo 

di garantire il pieno allineamento degli interessi degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori 



coordinati e continuativi della Società agli interessi dei soci della Società, attivando un sistema di 

remunerazione e incentivazione a medio termine in grado di creare un forte legame tra retribuzioni degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi e creazione di valore per i soci. 

Tale piano persegue anche l’obiettivo di supportare la retention delle risorse chiave della Società nel medio 

termine, assicurando che la remunerazione di beneficiari resti competitiva sul mercato. 

La società, da sempre attenta a cogliere le opportunità derivanti dalla continua evoluzione del contesto 

normativo, nel mese di maggio ha ottenuto da Consob l’autorizzazione al collocamento dei Mini-bond. La 

piattaforma è così diventata l’unica società presente su Borsa Italiana a poter collocare tali strumenti 

finanziari anche a clientela retail con patrimonio mobiliare superiore a 250mila euro. Il mercato di riferimento 

dei Mini-bond viene stimato in circa 5,5 miliardi di euro, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI (dati 2019 - 

fonte: 6° Report italiano sui Mini-bond del Politecnico di Milano). 

Il Crowdfunding index, indice che riassume l’andamento delle società che hanno effettuato delle raccolte sui 

portali autorizzati di equity crowdfunding, ha mostrato un ulteriore crescita rispetto al 01/01/2020, passando 

da 130,6 a 134,19 (ultimo valore disponibile 01/06/2020), mentre Crowdfundme si conferma il portale 

migliore per valore portato ai propri investitori, con il valore riferito alle sole proprie campagne pari a 168,6. 

Tale elemento è di fondamentale importanza per la strategia aziendale, basata su un’attenta selezione delle 

iniziative da sottoporre agli investitori, con l’obiettivo di massimizzare la generazione di valore nel lungo 

periodo, estendendo sempre più le opportunità di investimento per gli utenti e i servizi offerti alle società. 

Commenti ai dati di bilancio 

Analisi dei ricavi 

Nel corso del semestre la società ha generato ricavi per 445’969 €. Tale risultato si confronta con 182’638 € 

nel corso del medesimo periodo del 2019 e con 420’415 € sull’intero 2019. Si tratta del miglior semestre della 

storia di Crowdfundme S.p.A. dalla sua fondazione, che permette di superare anche il risultato di tutto 

l’esercizio 2019. Il valore della produzione supera il mezzo milione di €, attestandosi a 505'269 €. 

Analisi dei risultati operativi e netti 
Di seguito il conto economico riclassificato: 

Descrizione 30/06/2020 % sui ricavi 30/06/2019 % sui ricavi 31/12/2019 % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 445'969   182'638   420'415   
Variazioni rimanenze prodotti in 
lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 

            

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

6'896 1,55% 4'506 2,47% 10'648 2,53% 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 602'556 135,11% 351'591 192,51% 904'661 215,18% 
VALORE AGGIUNTO -163'483 -36,66% -173'459 -94,97% -494'894 -117,72% 

Ricavi della gestione accessoria 59'300 13,30% 250 0,14% 380 0,09% 

Costo del lavoro 213'299 47,83% 125'157 68,53% 332'493 79,09% 

Altri costi operativi 2'540 0,57% 24'051 13,17% 19’206 4,57% 



MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA*) -320'022 -71,76% -322'417 -176,53% -846'216 -201,28% 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

104'398 23,41% 68'141 37,31% 198'235 47,15% 

RISULTATO OPERATIVO  (EBIT**) -424'420 -95,17% -390'558 -213,84% -1'044'451 -248,43% 

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

-16'051 -3,60% -20 -0,01% 3’361 0,80% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -440'471 -98,77% -390'578 -213,85% -1'041'091 -247,63% 

Imposte sul reddito           0,00% 

Utile (perdita) dell'esercizio -440'471 -98,77% -390'578 -213,85% -1'041'087 -247,63% 

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

L’EBITDA passa da -322'417 € a -320'022 € (EBITDA margin pari al -71,76%). In particolare: 

1) i costi per servizi e godimento beni di terzi sono cresciuti di 250'965 € (passando da 351'591 € a 602’556 €); 

2) i costi per il personale aumentano di 88’142 € (passando da 125'157 € a 213’299 €); 

3) gli altri costi di gestione diminuiscono di 21’511 € (passando da 24'051 € a 2’540 €); 

L’EBITDA adjusted è esposto al netto di costi non ricorrenti (compresa la quota parte di costi per eventi come 

il Crowdfundme Day che si sono tenuti a gennaio) ed è pari a -222'182 €. 

 

Di seguito sono riportati tali costi extra, per un totale di 97'840 € 

 

Descrizione Voce Impatto extra 1H 2020 

Consulenze organizzative 14'338 

Marketing - Eventi Corporate 17'400 

Costi altri servizi indeducibili 23'854 

Consulenza marketing 11'750 

Emolumenti amministratori corrisposti non ded. IRAP - anno 2019 29'375 

Sopravvenienze passive indeducibili 1'124 

Totale aggiustamento Ebitda 97'840 

 

Non sono stati effettuati aggiustamenti sugli altri indicatori, in quanto si ritiene che quello maggiormente 

significativo sia l’EBITDA, anche ai fini della comprensione dell’andamento prospettico aziendale. 

 

L’EBIT semestrale passa da -390'558 € a -424’420 € (EBIT margin -95,17%,), dopo aver spesato 

ammortamenti e svalutazioni per 104’398 €. In tal senso si rileva un incremento degli ammortamenti pari 

a 36’257 € in seguito all’incremento delle immobilizzazioni, nel corso dell’esercizio 2019 e del semestre in 

corso. 



 
Proventi e oneri finanziari, proventi e oneri da partecipazioni, utili e perdite su cambi: queste voci registrano 

complessivamente un valore pari a -16’051 €, in particolare dovuti alla liquidazione di alcuni fondi di risparmio 

gestito impattati dal Covid-19. 

 

Imposte: nel semestre in oggetto non vi sono imposte. 

 

L’utile netto si attesta quindi a -440’471 €, contro -390'578 € dei primi sei mesi del 2019. 

Vengono presentati nel seguente prospetto i principali indicatori della redditività. 

Indicatore 1H-20120 1H-2019 Esercizio 2019 

ROE -27,40% -14,48% -50,83% 

ROI -17,50% -12,82% -41,71% 

ROS -95,17% -213,84% -248,43% 

 

È possibile osservare un miglioramento di tutti gli indicatori di redditività dell’impresa, che seppur ancora in 

territorio negativo sono superiori sia rispetto ai valori del primo semestre 2019 che rispetto all’intero 

esercizio precedente  

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

Fonti Valori (€) % sulle fonti 

Passività correnti 788'517 33% 

Passività consolidate 29'810 1% 

Totale capitale di terzi 818'327 34% 

Capitale sociale 62'528 3% 

Riserve e utili (perdite) a nuovo 1'985'459 82% 

Utile (perdita) d'esercizio -440'471 -18% 

Totale capitale proprio 1'607'516 66% 

TOTALE FONTI 2'425'843 100% 

 

Posizione finanziaria netta: 

Posizione Finanziaria Netta (Valori in €) 30/06/2020 

a) Attività a breve   
Depositi bancari 149'580 

Danaro ed altri valori in cassa 1'025 

Azioni ed obbligazioni non immob. 749'246 

Crediti finanziari entro i 12 mesi   

Altre attività a breve   
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 899'851 

b) Passività a breve   
Obbligazioni e obbligazioni  
convertibili (entro 12 mesi) 

  

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1'882 
Debiti verso altri finanziatori  
(entro 12 mesi) 

  

Altre passività a breve   



DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 1'882 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
DI BREVE PERIODO 

897'969 

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 897'969 

 

Di seguito è presentato il rendiconto finanziario: 

RENDICONTO FINANZIARIO 
Raffronto 30/06/2020 

vs 31/12/2019 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    

  1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione -424'420 

    Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 113'668 

  2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -310'752 

    Totale variazioni del capitale circolante netto -10'439 

  3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -321'191 

    Totale altre rettifiche -17'371 

  Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -338'562 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali   
    Immobilizzazioni immateriali -84'150 
    Immobilizzazioni finanziarie   
    Attività finanziarie non immobilizzate -97'136 
  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -181'286 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

    Mezzi di terzi -16'997 
    Mezzi propri   
  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -16'997 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -536'845 

    Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
        
    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 687'450 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 150'605 

    VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE (30/06/2020 - 31/12/2019) -536'845 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Nel corso del periodo in esame non si segnalano variazioni significative di organico. La società è ricorsa allo 

smart-working per gestire la crisi Covid-19, riuscendo a garantire la continuità operativa in durante tutto il 

periodo in esame.  

La società non ha fatto ricorso a misure di sostegno pubblico, come la cassa integrazione, in quanto non 

necessaria 

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 

Dopo la chiusura del semestre si segnala la chiusura con successo di entrambe le operazioni di collocamento 

di Mini-bond 

Prevedibile evoluzione della gestione 

La sovraperformance in termini di crescita della raccolta rispetto al mercato è attesa proseguire anche nella 

seconda parte dell’anno. La raccolta assoluta a livello di mercato sembra mostrare un rallentamento della 

crescita dopo il record assoluto del secondo trimestre, ma i livelli di raccolta del portale rimangono in linea 

con le attese. La società attende di ricevere autorizzazione dall’autorità di vigilanza abilitazione della propria 

piattaforma di mercato secondario di scambio quote delle emittenti che hanno raccolto sul portale. Tale 

abilitazione, oltre a portare ulteriore visibilità al portale, confermandone la capacità di innovare nei vari 

ambiti, dovrebbe aiutare la liquidità degli investimenti, rendendo ancora più attrattive le iniziative in raccolta 

sul portale. 

Attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca e sviluppo nel corso del periodo in esame si è concentrata in particolare su due ambiti: il 

primo rappresenta l’implementazione di un CRM light integrato per la gestione dell’utente customer centrica 

(un unico punto a sistema dove vengono collezionate tutte le informazioni riguardanti il cliente), la seconda 

area di sviluppo ha riguardato le nuove aree funzionali del portale, con particolare riferimento alla creazione 

di una sezione dedicata al Mini Bond, potenziamento degli strumenti di gestione dei dati e di calcolo, 

miglioramento della user experience in fase di investimento, upload della documentazione a supporto e area 

privata degli investitori. 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti 

Presidente 
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BILANCIO INTERMEDIO 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 
Denominazione: CROWDFUNDME SPA 

Sede: VIA LEGNANO 28 20121 MILANO MI 

Capitale sociale: 62.528 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA: 08161390961 

Codice fiscale: 08161390961 

Numero REA: 2006896 

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI 

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

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 

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

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
 
 

Stato patrimoniale 

 30-06-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   
1) costi di impianto e di ampliamento 555.987 635.165 

2) costi di sviluppo 128.701 68.142 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 22.262 24.728 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.505 19.079 

5) avviamento 0 0 
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6) immobilizzazioni in corso e acconti 60.889 60.889 

7) altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 788.344 808.003 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati 0 0 

2) impianti e macchinario 0 0 

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) altri beni 2.722 3.311 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 2.722 3.311 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   
d-bis) altre imprese 899 899 

Totale partecipazioni 899 899 

Totale immobilizzazioni finanziarie 899 899 

Totale immobilizzazioni (B) 791.965 812.213 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 130.924 49.504 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso clienti 130.924 49.504 

2) verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
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5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 550.666 165.493 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari 550.666 165.493 

5-ter) imposte anticipate 0 0 

5-quater) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo 19.386 41.650 

esigibili oltre l'esercizio successivo 50 50 

Totale crediti verso altri 19.436 41.700 

Totale crediti 701.026 256.697 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

4) altre partecipazioni 0 0 

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

6) altri titoli 749.246 652.110 

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 749.246 652.110 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 149.580 685.806 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 1.025 1.644 

Totale disponibilità liquide 150.605 687.450 

Totale attivo circolante (C) 1.600.877 1.596.257 

D) Ratei e risconti 33.000 95.831 

Totale attivo 2.425.842 2.504.301 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale 62.528 62.528 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.166.227 3.166.227 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   
Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
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Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 255.700 255.700 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve (1) 0 

Totale altre riserve 255.699 255.700 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.436.468) (395.381) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (440.471) (1.041.087) 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.607.515 2.047.987 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.310 19.355 

D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo 1.882 18.878 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche 1.882 18.878 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 
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6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 320.591 314.051 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori 320.591 314.051 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso controllanti 0 0 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 19.838 9.379 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari 19.838 9.379 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 12.927 8.406 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.927 8.406 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 66.914 44.608 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500 2.500 
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Totale altri debiti 69.414 47.108 

Totale debiti 424.652 397.822 

E) Ratei e risconti 366.365 39.137 

Totale passivo 2.425.842 2.504.301 

 
 

Conto economico 

 30-06-2020 30-06-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 445.969 182.638 

5) altri ricavi e proventi   
altri 59.301 250 

Totale altri ricavi e proventi 59.301 250 

Totale valore della produzione 505.270 182.888 

B) Costi della produzione   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.897 4.506 

7) per servizi 577.710 334.663 

8) per godimento di beni di terzi 24.845 16.928 

9) per il personale   
a) salari e stipendi 157.501 90.345 

b) oneri sociali 46.528 28.265 

c) trattamento di fine rapporto 9.270 5.431 

Totale costi per il personale 213.299 125.156 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 103.809 67.720 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 589 421 

Totale ammortamenti e svalutazioni 104.398 68.142 

14) oneri diversi di gestione 2.541 24.051 

Totale costi della produzione 929.690 573.446 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (424.420) (390.557) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) proventi diversi dai precedenti   
altri 18 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 18 0 

Totale altri proventi finanziari 18 0 
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17) interessi e altri oneri finanziari   
altri 16.069 20 

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.069 20 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (16.051) (20) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (440.471) (390.578) 

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio (440.471) (390.578) 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 30-06-2020 30-06-2019 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio (440.471) (390.578) 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) 16.051 (20) 

(Dividendi) 0 0 

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

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 
da cessione (424.420) (390.558) 

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

Accantonamenti ai fondi 9.270 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 104.398 68.142 

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 6.547 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 113.668 74.689 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (310.752) (315.869) 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (81.420) 17.246 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 6.540 (83.889) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 62.831 (33.832) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 327.228 (10.172) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (325.618) (144.771) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (10.439) (255.418) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (321.191) (571.287) 
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Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (16.051) (20) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (1.320) 0 

Altri incassi/(pagamenti) 0 (4.586) 

Totale altre rettifiche (17.371) (4.606) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (338.562) (575.893) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) 0 (1.941) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (84.150) (401.843) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) (97.136) (1.499.046) 

Disinvestimenti 0 0 

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (181.286) (1.902.830) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (16.996) 12.639 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 0 2.818.262 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (16.997) 2.830.901 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (536.845) 352.178 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 685.806 79.210 
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Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.644 1.246 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 687.450 80.456 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 149.580 430.908 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.025 1.726 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 150.605 432.634 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del Bilancio intermedio 

Il Bilancio intermedio chiuso al 30/06/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

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

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

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

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

principio generale della rilevanza. Il bilancio intermedio potrebbe non riportare tutte le informazioni 

e le note del bilancio annuale, pertanto deve essere letto congiuntamente al bilancio di 

CrowdFundMe S.p.A. al 31 dicembre 2019. 

Il presente Bilancio, che mostra una perdita di Euro 440.471 è stato predisposto nel presupposto 

della continuità aziendale sulla base delle considerazioni di seguito esposte. 

Il primo semestre 2020, periodo influenzato dalla pandemia causata dal COVID-19, ha mostrato una 

importante crescita su base annua per CrowdFundMe. La Società ha registrato un incremento dei 

ricavi di circa 144% rispetto al primo semestre del 2019, confermando in tal senso le previsioni 

contenute nel Piano Industriale approvato in data 22 novembre 2019. In tale circostanza, gli 

Amministratori ritengono persistere le condizioni per assicurare il normale svolgimento delle proprie 

attività, nonché il mantenimento della continuità aziendale. 

Ciononostante, 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. 



 

Bilancio di esercizio Pagina 10 di 31 
 

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

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

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

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

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

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

complementari a tale scopo. 

Il periodo di raffronto è rappresentato dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 per lo stato 
patrimoniale e al 30 giugno 2019 per il conto economico e il rendiconto finanziario. 

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

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

Relazione sulla Gestione. 

Principi contabili 

Il Bilancio Intermedio è stato predisposto sulla base dei principi e dei criteri di redazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2019, al quale si rimanda. In particolare, i principi di valutazione adottati per 

il Bilancio Intermedio al 30 giugno 2020 sono conformi alla normativa civilistica vigente. 

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

intermedio sono stati osservati i seguenti principi: 

x 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; 

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

loro manifestazione numeraria; 

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

dopo la sua chiusura; 

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

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

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

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

 

Criteri di valutazione applicati 
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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 di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

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

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

utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Costi di impianto 20% 

Costi di ampliamento 20% 

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

Diritti per utilizzo di concessioni e licenze 20% 

Diritti per utilizzo di marchi 5,55% 

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

I costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale. 

Immobilizzazioni materiali 

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

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

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 

cassa di ammontare rilevante. 

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

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

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

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

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

bene. 

Descrizione Aliquote applicate annuali 

Mobili e arredi 12% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

Beni non superiori a € 516,46 100% 
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Si evidenzia che le aliquote sopra esposte sono su base annuale e nella redazione del presente 

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

semestrale. 

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. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

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

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

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

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

Crediti 

I crediti sono 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. 
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Disponibilità liquide 

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

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

valuta nazionale. 

Ratei e risconti 

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

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

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

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

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.  

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 



 

Bilancio di esercizio Pagina 14 di 31 
 

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: 

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

accordo con i relativi contratti. 

x 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. 

x I contributi pubblici riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta, sono iscritti per competenza 

allorquando sorge la ragionevole certezza del diritto alla sua fruizione. In particolare se riferiti 

ai costi di esercizio (c.d. contributi in conto esercizio) sono imputati direttamente a conto 

economico nella voce A 5; se riferiti a costi capitalizzati (c.d. contributi in conto impianti) il 

beneficio riconosciuto è inizialmente rilevato tra i risconti passivi e imputato a conto 

economico seguendo la progressione temporale del processo di ammortamento; 

x i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

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

pertinente del conto economico; 

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

competenza temporale. 

 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

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

semestre sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento 635.165  79.178 555.987 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 68.142 80.240 19.681 128.701 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno 24.728  .2.466 22.262 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 19.079 3.910 2.484 20.505 

Avviamento     
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Immobilizzazioni in corso e acconti 60.889   60.889 

Altre immobilizzazioni immateriali     

Arrotondamento     
Totali 808.003 84.150 103.809 788.344 

Le immobilizzazioni immateriali al 30/06/2020 ammontano a Euro 788.344 (Euro 808.003 alla fine 

del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessi
oni, 

licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 806.482 142.774 49.455 25.809 60.889 1.085.409 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

171.317 74.632 24.728 6.730 0 277.407 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 635.165 68.142 24.728 19.079 60.889 808.003 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0 80.240 0 3.910 0 84.150 

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 79.178 19.681 2.466 2.484 0 103.809 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni (79.178) 60.559 (2.466) 1.426 0 (19.659) 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 806.482 223.014 49.455 29.719 60.889 1.169.559 
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Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

250.495 94.313 27.193 9.214 0 381.215 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 555.987 128.701 22.262 20.505 60.889 788.344 

 
 

Costi di impianto ed ampliamento 

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

costi di impianto e di ampliamento. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Spese di costituzione     

Spese aumento di capitale     

Costi di ampliamento 635.165  79.178 555.987 

     

Totali 635.165  79.178 555.987 

Il processo di quotazione, iniziato nel 2018, ha generato oneri ante quotazione, ovvero finalizzati 

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

quotazione capitalizzabili nel 2019. Nell’esercizio in corso non ci sono stati ulteriori incrementi. 

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

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

Costi di sviluppo 

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

costi di sviluppo. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di sviluppo 68.142 80.240 19.681 128.701 

     

Arrotondamento     
Totali 68.142 80.240 19.681 128.701 

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

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

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

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
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Il saldo netto ammonta a Euro 22.261 (Euro 24.727 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 20.505 (Euro 19.079 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 (stesso importo alla fine dell'esercizio precedente) e si riferisce al 

progetto tecnico-metodologico Business Evolution Equity crowdfunding (sviluppo mercato 

secondario) che si prevede sarà concluso a fine 2020. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 2.722 (Euro 

3.311 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). 

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

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Altri beni 3.311  589 2.722 

- Mobili e arredi 1.077  92 985 

- Macchine di ufficio elettroniche 2.234  497 1.737 

     

Totali 3.311  589 2.722 

 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 0 0 0 11.260 0 11.260 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
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Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 0 0 7.948 0 7.948 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 3.311 0 3.311 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 

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 0 589 0 589 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 (589) 0 (589) 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 0 0 0 11.260 0 11.260 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 0 0 8.537 0 8.537 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 2.722 0 2.722 

 
 

Nella voce altri beni sono compresi costi relativi a mobili e arredi e a macchine d'ufficio situati nella 

sede della Società. 

 

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:     

d-bis) Altre imprese 899   899 

Totali 899   899 
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni ammontano complessivamente a Euro 899 al 30 

giugno 2020, in linea con quanto presente 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 mediante un portale concorrente come test del funzionamento 

della piattaforma. 

 

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 

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 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 49.504 81.420 130.924 130.924 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 165.493 385.173 550.666 550.666 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 41.700 (22.264) 19.436 19.386 50 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 256.697 444.329 701.026 700.976 50 0 
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I crediti verso clienti, pari a Euro 130.924 (Euro 49.504 al 31 dicembre 2019), interamente nei 

confronti di soggetti Italiani, si riferiscono a campagne di investimento per le quali non è stata ancora 

incassata la commissione.  

I crediti tributari, pari ad Euro 550.666 (Euro 165.493 al 31 dicembre 2019), si riferiscono 

principalmente al Credito d'Imposta - L. 205/17 art. 1 c. 89-92 per Euro 394.478 ed a crediti per IVA 

in compensazione per Euro 155.397.  

I crediti verso altri, pari ad Euro 19.386 (Euro 41.700 al 31 dicembre 2019), si riferiscono 

principalmente a pagamenti anticipati a fornitori e crediti verso Amministratori.  

 

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 749.246, sono composte interamente da Altri titoli, che si riferiscono a fondi comuni 

G¶LQYHVWLPHQWR, Pronti contro termine ed Obbligazioni. 

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. 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 652.110 97.136 749.246 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 652.110 97.136 749.246 

 
 

Altri titoli 

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

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

Descrizione Periodo precedente Periodo corrente Variazione 

Investimento in PCT  249.246 249.246 

Fondi comuni d'investimento 652.110 250.000 (402.110) 

Obbligazioni AC  250.000 250.000 

Totali 652.110 749.246 97.136 

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

termine che sono tornati disponibili il 4 settembre 2020. 
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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. 

Si evidenzia che tali attività sono valutate al minore tra il costo ed il valore di mercato. 

 

Disponibilità liquide 

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

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

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

Depositi bancari e postali 685.806 (536.226) 149.580 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 1.644 (619) 1.025 

Totale disponibilità liquide 687.450 (536.845) 150.605 

 
 

Il saldo, pari a Euro 150.605 (Euro 687.450 al 31 dicembre 2019), 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): 

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

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 95.831 (62.831) 33.000 

Totale ratei e risconti attivi 95.831 (62.831) 33.000 

 
 

I risconti attivi, pari ad Euro 33.000 (Euro 95.831 alla fine del precedente esercizio), si riferiscono 

principalmente a spese di consulenza, di assicurazione ed altri costi non di competenza del presente 

esercizio. 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
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Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente al 30 giugno 2020 è pari a Euro 1.607.516 (Euro 2.047.987 al 31 

dicembre 2019) 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'esercizi

o 

Valore di 
fine 

esercizio 
  

Attribuzion
e di 

dividendi 

Altre 
destinazion

i 

Increment
i 

Decrement
i 

Riclassifich
e 

Capitale 62.528 0 0 0 0 0  62.528 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

3.166.227 0 0 0 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 

Altre riserve         
Riserva 
straordinaria 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazion
i 

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 
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Riserva 
avanzo di 
fusione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 0 0 0 0 0 0  0 

Totale altre 
riserve 255.700 0 0 (1) 0 0  255.699 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo (395.381) 0 0 0 1.041.087 0  (1.436.468

) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(1.041.087
) 0 0 0 0 0 (440.471) (440.471) 

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 

2.047.987 0 0 0 1.041.087 0 (440.471) 1.607.516 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

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

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

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

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

 Importo Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

  per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 62.528  B 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 3.166.227  A-B-C-D 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 0   0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 
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Altre riserve       

Riserva straordinaria 0   0 0 0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 0   0 0 0 

Riserva azioni o quote della 
società controllante 0   0 0 0 

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 0   0 0 0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 0   0 0 0 

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

Versamenti a copertura 
perdite 0   0 0 0 

Riserva da riduzione 
capitale sociale 0   0 0 0 

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 (1)   0 0 0 

Totale altre riserve 255.699   0 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0   0 0 0 

Utili portati a nuovo (1.436.468)  A-B-C-D 0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 0   0 0 0 

Totale 2.047.986   0 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0   
 
 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per 
distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
 

Nel corso dell’esercizio 2020 è stato deliberato un Piano di Stock Option che prevede un aumento 

di capitale a servizio del Piano, a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 

31 dicembre 2023, anche in una o più tranche, per un importo massimo pari a nominali Euro 

1.488.873,62, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 203.583 azioni 

ordinarie, senza indicazione del valore nominale, posto che le azioni emesse avranno valore di parità 

contabile implicita di emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento 
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regolare, con l’esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da riservare in 

sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option, ad un prezzo di sottoscrizione pari (i) a Euro 

6,22 per massime n. 135.721 azioni, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali 

registrati dalle azioni della Società sull’AIM negli ultimi 30 giorni di mercato aperto; e (ii) pari ad Euro 

9,50 per massime n. 67.862 azioni per il Presidente e Amministratore Delegato Tommaso Adolfo 

Baldissera Pacchetti e per il Consigliere Benedetto Pirro. Qualora, nell’esecuzione del Piano, siano 

emesse tutte le massime n. 203.583 azioni ordinarie dell’Emittente oggetto dell’Aumento di Capitale, 

la diluizione massima sarà pari a 12,14% (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale 

sociale successive alla data odierna). 

Si segnala che nel Patrimonio Netto non sono presenti le seguenti poste: 

x Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile 

della Società, indipendentemente dal periodo di formazione; 

x Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile 

dei soci indipendentemente dal periodo di formazione; 

x Riserve o altri fondi incorporati nel capitale. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 30 giungo 2020 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 19.355 

Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 9.270 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (1.315) 

Totale variazioni 7.955 

Valore di fine esercizio 27.310 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
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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 

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 

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 18.878 (16.996) 1.882 1.882 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 314.051 6.540 320.591 320.591 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 9.379 10.459 19.838 19.838 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

8.406 4.521 12.927 12.927 0 0 

Altri debiti 47.108 22.306 69.414 66.914 2.500 0 

Totale debiti 397.822 26.830 424.652 422.152 2.500 0 

 
 

I debiti verso banche, pari ad Euro 1.882 (Euro 18.878 al 31 dicembre 2019), si riferiscono al debito 

per utilizzo carta di credito. 

I debiti verso fornitori, pari a Euro 320.591 (Euro 314.051 al 31 dicembre 2019), 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 19.838 (Euro 9.379 alla fine dell’esercizio precedente), si riferiscono 

essenzialmente a debiti per ritenute dipendenti per Euro 12.841, ritenute per lavoratori autonomi per 

Euro 6.553 ed addizionali regionali e comunali per Euro 437. 

I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 12.927 (Euro 8.406 al 31 dicembre 2019), si 

riferiscono essenzialmente a debiti verso INPS verso dipendenti per Euro 10.562, ed altri debiti 

previdenziali per Euro 795. 
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Gli altri debiti, pari ad Euro 69.414 (Euro 47.108 al 31 dicembre 2019), si riferiscono principalmente 

a debiti verso Dipendenti per retribuzioni e per emolumenti verso il Consiglio di amministrazione.  

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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 37 1.503 1.540 

Risconti passivi 39.100 325.725 364.825 

Totale ratei e risconti passivi 39.137 327.228 366.365 

 
 

I risconti passivi si riferiscono a partite di collegamento del periodo conteggiate col criterio della 

competenza temporale; si evidenzia la presenza di risconti pari ad Euro 364.825, suddivisi in entro 

ed oltre l'esercizio, di proventi riferiti al Credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti 

al fine dell'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, ex L. 205/2017 art. 1 - commi 

da 89 a 92. 

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 Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 182.638 445.969 263.331 144,18% 

Altri ricavi e proventi 250 59.300 59.050 23.261% 

Totali 182.889 505.269 322.381 176,27% 

Rispetto al semestre dello scorso anno si nota un miglioramento dei ricavi, con un incremento di 

176,27%, dovuto all'incremento dell'attività svolta dalla società, concludendo positivamente 

numerose campagne di raccolta. 

Costi della produzione 

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

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 4.506 6.897 2.391 53% 

Per servizi 334.663 577.710 243.047 73% 

Per godimento di beni di terzi 16.928 24.845 7.917 47% 
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Per il personale:     

a) salari e stipendi 90.345 157.501 67.156 74% 

b) oneri sociali 28.265 46.528 18.263 65% 

c) trattamento di fine rapporto 6.547 9.270 2.723 42% 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     
a) immobilizzazioni immateriali 67.720 103.809 36.089 53% 

b) immobilizzazioni materiali 421 589 168 40% 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci     

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 24.051 2.541 (21.510) -89% 

Arrotondamento     

Totali 573.446 929.690 356.244 54% 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari, pari ad Euro 18, si riferiscono ad interessi attivi. 

 

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 37 

Altri 16.032 

Totale 16.069 

 
 

Gli interessi ed altri oneri finanziari, pari ad Euro 16.069 (Euro 20 nell’esercizio precedente), 

minusvalenze da alienazioni titoli per Euro 16.032 ed interessi passivi su depositi bancari per Euro 

37. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

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

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 30 giugno 2020. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 6 

Operai 0 

Altri dipendenti 3 

Totale Dipendenti 9 

 
 

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 30 

giugno 2020, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 119.375 17.500 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

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

 

 

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 Consistenza finale, valore nominale 

Ordinarie 62.528 62.528 

Totale 62.528 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:  

x dal 12 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 10,89 per 

ciascuna Azione di Compendio; 

x 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 Costi per godimento beni di terzi 

Elvezia Immobiliare S.r.l. 10.239 15.060 

 

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. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo  

Dopo la chiusura del primo semestre 2020, CrowdFundMe ha avviato il collocamento dei suoi primi 

minibond. HAL Service e I-RFK hanno di fatto aperto un nuovo canale di ricavi che permettono al 

portale di diversificare i prodotti collocati andando di fatto ad accedere ad un mercato che al 30 

giugno 2020 valeva €5 mld. Inoltre la società è in attesa del via libera per avviare la propria bacheca 

per facilitare lo scambio quote per gli investitori che abbiano sottoscritto campagne sul portale. Ci 

attendiamo di rendere operativa la bacheca entro la chiusura dell’esercizio 2020.  

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Milano,  

Per il Consiglio di Amministrazione 
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Il Presidente 

BALDISSERA PACCHETTI TOMMASO ADOLFO 

Il sottoscritto BALDISSERA PACCHETTI TOMMASO ADOLFO, in qualità di Amministratore, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi 

dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL 

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota 

integrativa a quelli conservati agli atti della società. 

 



�
�
�
�

$QFRQD��%DUL��%HUJDPR��%RORJQD��%UHVFLD��&DJOLDUL��)LUHQ]H��*HQRYD��0LODQR��1DSROL��3DGRYD��3DUPD��5RPD��7RULQR��7UHYLVR�8GLQH�9HURQD�
�
6HGH�/HJDOH��9LD�7RUWRQD�����±�������0LODQR�_�&DSLWDOH�6RFLDOH��(XUR���������������L�Y��
&RGLFH�)LVFDOH�5HJLVWUR�GHOOH�,PSUHVH�0LODQR�Q��������������±�5�(�$��0LODQR�Q����������_�3DUWLWD�,9$��,7�������������
�
,O�QRPH�'HOLRWWH�VL�ULIHULVFH�D�XQD�R�SL��GHOOH�VHJXHQWL�HQWLWj��'HORLWWH�7RXFKH�7RKPDWVX�/LPLWHG��XQD�VRFLHWj�LQJOHVH�D�UHVSRQVDELOLWj�OLPLWDWD��³'77/´���OH�PHPEHU�ILUP�DGHUHQWL�DO�VXR�
QHWZRUN�H�OH�HQWLWj�D�HVVH�FRUUHODWH��'77/�H�FLDVFXQD�GHOOH�VXH�PHPEHU�ILUP�VRQR�HQWLWj�JLXULGLFDPHQWH�VHSDUDWH�H�LQGLSHQGHQWL�WUD�ORUR��'77/��GHQRPLQDWD�DQFKH�³'HORLWWH�*OREDÓ ��QRQ�
IRUQLVFH�VHUYL]L�DL�FOLHQWL��6L�LQYLWD�D�OHJJHUH�O¶LQIRUPDWLYD�FRPSOHWD�UHODWLYD�DOOD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VWUXWWXUD�OHJDOH�GL�'HORLWWH�7RXFKH�7RKPDWVX�/LPLWHG�H�GHOOH�VXH�PHPEHU�ILUP�
DOO¶LQGLUL]]R�ZZZ�GHORLWWH�FRP�DERXW��
�
��'HORLWWH�	�7RXFKH�6�S�$��

'HORLWWH�	�7RXFKH�6�S�$��
9LD�7RUWRQD�����
������0LODQR�
,WDOLD�
�
7HO�������������������
)D[�������������������
ZZZ�GHORLWWH�LW 

�
�
�

5(/$=,21(�',�5(9,6,21(�&217$%,/(�/,0,7$7$�
68/�%,/$1&,2�,17(50(',2�

�
�
�
$O�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�GHOOD��
&URZG)XQG0H�6�S�$��
�
�
,QWURGX]LRQH�
�
$EELDPR�VYROWR�OD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�OLPLWDWD�GHO�ELODQFLR�LQWHUPHGLR�FRVWLWXLWR�GDOOR�VWDWR�SDWULPRQLDOH��GDO�
FRQWR�HFRQRPLFR��GDO�UHQGLFRQWR�ILQDQ]LDULR�H�GDOOD�QRWD�LQWHJUDWLYD�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��DO�
���JLXJQR�������*OL�$PPLQLVWUDWRUL�VRQR�UHVSRQVDELOL�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�ELODQFLR�LQWHUPHGLR�LQ�FRQIRUPLWj�
DO�SULQFLSLR�FRQWDELOH�2,&�����Ê�QRVWUD�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�HVSULPHUH�XQD�FRQFOXVLRQH�VXO�ELODQFLR�LQWHUPHGLR�
VXOOD�EDVH�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�OLPLWDWD�VYROWD���
�
3RUWDWD�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�OLPLWDWD�
�
,O�QRVWUR�ODYRUR�q�VWDWR�VYROWR�LQ�FRQIRUPLWj�DOO¶,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�RQ�5HYLHZ�(QJDJHPHQWV�������
³5HYLHZ�RI�,QWHULP�)LQDQFLDO�,QIRUPDWLRQ�3HUIRUPHG�E\�WKH�,QGHSHQGHQW�$XGLWRU�RI�WKH�(QWLW\´��/D�UHYLVLRQH�
FRQWDELOH�OLPLWDWD�GHO�ELODQFLR�LQWHUPHGLR�FRQVLVWH�QHOO¶HIIHWWXDUH�FROORTXL��SUHYDOHQWHPHQWH�FRQ�LO�SHUVRQDOH�
GHOOD�VRFLHWj�UHVSRQVDELOH�GHJOL�DVSHWWL�ILQDQ]LDUL�H�FRQWDELOL��DQDOLVL�GL�ELODQFLR�HG�DOWUH�SURFHGXUH�GL�UHYLVLRQH�
FRQWDELOH�OLPLWDWD��/D�SRUWDWD�GL�XQD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�OLPLWDWD�q�VRVWDQ]LDOPHQWH�LQIHULRUH�ULVSHWWR�D�TXHOOD�
GL�XQD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�FRPSOHWD�VYROWD�LQ�FRQIRUPLWj�DL�SULQFLSL�GL�UHYLVLRQH�LQWHUQD]LRQDOL��,6$�,WDOLD��H��
FRQVHJXHQWHPHQWH��QRQ�FL�FRQVHQWH�GL�DYHUH�OD�VLFXUH]]D�GL�HVVHUH�YHQXWL�D�FRQRVFHQ]D�GL�WXWWL�L�IDWWL�
VLJQLILFDWLYL�FKH�SRWUHEEHUR�HVVHUH�LGHQWLILFDWL�FRQ�OR�VYROJLPHQWR�GL�XQD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�FRPSOHWD��
3HUWDQWR��QRQ�HVSULPLDPR�XQ�JLXGL]LR�VXO�ELODQFLR�LQWHUPHGLR��
�
&RQFOXVLRQL��
�
6XOOD�EDVH�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�OLPLWDWD�VYROWD��QRQ�VRQR�SHUYHQXWL�DOOD�QRVWUD�DWWHQ]LRQH�HOHPHQWL�FKH�FL�
IDFFLDQR�ULWHQHUH�FKH�LO�ELODQFLR�LQWHUPHGLR�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��DO����JLXJQR������QRQ�VLD�VWDWR�
UHGDWWR��LQ�WXWWL�JOL�DVSHWWL�VLJQLILFDWLYL��LQ�FRQIRUPLWj�DO�SULQFLSLR�FRQWDELOH�2,&�����
�
�
'(/2,77(�	�728&+(�6�S�$��
�
�
�
6WHIDQR�0DUQDWL�
6RFLR��
�
�
0LODQR�����VHWWHPEUH������
�
�


