
INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA FLAVIA 23/1, 34148 TRIESTE 
(TS)
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Numero Rea TS 133585
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Capitale Sociale Euro 15.883

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 620200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale
31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 21.520 36.151
II - Immobilizzazioni materiali 8.269 12.270
III - Immobilizzazioni finanziarie 24.298 24.612
Totale immobilizzazioni (B) 54.087 73.033

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.782 91.766
esigibili oltre l'esercizio successivo 342.463 226.170
Totale crediti 466.245 317.936

IV - Disponibilità liquide 115.474 22.335
Totale attivo circolante (C) 581.719 340.271

D) Ratei e risconti 29.003 200.761
Totale attivo 664.809 614.065

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.248 15.689
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 446.678 627.219
VI - Altre riserve 6.076 6.076
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (299.660) (274.116)
Totale patrimonio netto 169.342 374.868

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.909 10.525
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 367.077 184.459
esigibili oltre l'esercizio successivo 86.243 31.900
Totale debiti 453.320 216.359

E) Ratei e risconti 30.238 12.313
Totale passivo 664.809 614.065
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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 139.924 83.629
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 104.971 130.000
altri 246.443 211.993
Totale altri ricavi e proventi 351.414 341.993

Totale valore della produzione 491.338 425.622
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.141 2.545
7) per servizi 368.819 307.693
8) per godimento di beni di terzi 59.925 41.746
9) per il personale

a) salari e stipendi 273.428 262.149
b) oneri sociali 43.404 44.535
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.113 8.977

c) trattamento di fine rapporto 9.113 8.977
Totale costi per il personale 325.945 315.661

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 19.511 26.583

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.631 17.762
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.880 8.821

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.511 26.583
14) oneri diversi di gestione 11.060 4.014
Totale costi della produzione 786.401 698.242

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (295.063) (272.620)
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 -
Totale proventi diversi dai precedenti 5 -

Totale altri proventi finanziari 5 -
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.372 1.496
Totale interessi e altri oneri finanziari 4.372 1.496

17-bis) utili e perdite su cambi (230) -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.597) (1.496)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (299.660) (274.116)
21) Utile (perdita) dell'esercizio (299.660) (274.116)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Vostra società svolge attività di consulenza nel settore delle tecnologie.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.

Principi di redazione

Principi di redazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per uno o più
esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni disponibili, sia
nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati a quote costanti. Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate 
al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. I costi di sviluppo e ricerca sono iscritti ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi.
Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere 
recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti Le immobilizzazioni materiali sono 
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iscritte al costo di acquisto ridotto dai corrispondenti fondi ammortamento. I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di 
realizzo. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, 
rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio determinate secondo le aliquote 
e le norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni 

immateriali
Immobilizzazioni 

materiali
Immobilizzazioni 

finanziarie
Totale 

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.151 48.086 - 84.237

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 35.816 35.816

Valore di bilancio 36.151 12.270 24.612 73.033

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 1.496 1.496

Altre variazioni (14.631) (2.505) - (17.136)

Totale variazioni (14.631) (4.001) - (18.632)

Valore di fine esercizio

Costo 21.520 45.581 - 67.101

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 37.312 37.312

Valore di bilancio 21.520 8.269 24.298 54.087

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento 20 %
costi di sviluppo e ricerca 20 %
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 20 %

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.054 30.409 1.688 36.151

Valore di bilancio 4.054 30.409 1.688 36.151

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni (1.263) (12.290) (1.078) (14.631)

Totale variazioni (1.263) (12.290) (1.078) (14.631)

Valore di fine esercizio

Costo 2.791 18.119 610 21.520

Valore di bilancio 2.791 18.119 610 21.520

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all’ esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari impianti e macchinari 20 %
altri beni 12 - 15 - 25 - 100 %

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 48.086 48.086

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.816 35.816

Valore di bilancio 12.270 12.270

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.496 1.496

Altre variazioni (2.505) (2.505)

Totale variazioni (4.001) (4.001)

Valore di fine esercizio

Costo 45.581 45.581

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 37.312 37.312

Valore di bilancio 8.269 8.269

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi
Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio 19.559 - - - 711 20.270 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio 19.559 - - - 397 19.956 - -

Imprese controllate e collegate:
IN SILICO TRIALS LLC 100% capitale sociale pari ad € 90,57;
CONSELF S.r.l. 100% capitale sociale pari ad € 19.467,99;

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
altri 4.342 4.342 1.000 3.342

Totale crediti immobilizzati 4.342 4.342 1.000 3.342

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 4.342 4.342

Totale 4.342 4.342

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 397

Crediti verso altri 4.342

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 36.664 14.590 51.254 51.254 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante - 4.458 4.458 - 4.458

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 261.147 101.095 362.242 24.237 338.005

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 20.125 28.166 48.291 48.291 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 317.936 148.309 466.245 123.782 342.463

La società ha provveduto a farsi certificare un credito d’imposta relativo alle spese di ricerca e sviluppo – per l'anno 2019. La 
documentazione di certificazione risulta allegata a bilancio, depositato presso la sede sociale. Si precisa che l’ammontare del 
credito d’imposta spettante alla INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.R.L. S.r.l. in relazione ai costi di ricerca e sviluppo 
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sostenuti nell’anno d’imposta 2019 ammonta a € 199.196,00 mentre per € 138.809,05 risulta un residuo del credito maturato 
nell'anno 2018.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA EXTRA CEE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 43.858 7.396 51.254

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 4.458 - 4.458

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 362.242 - 362.242

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 48.291 - 48.291

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 458.849 7.396 466.245

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 22.101 92.751 114.852

Denaro e altri valori in cassa 234 388 622

Totale disponibilità liquide 22.335 93.139 115.474

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 195.186 (177.686) 17.500

Risconti attivi 5.575 5.928 11.503

Totale ratei e risconti attivi 200.761 (171.758) 29.003

Si tratta essenzialmente di contributi da ricevere per quanto riguarda i ratei dal progetto PHDiTalent "senior researcher"
Per quanto riguarda i risconti si tratta di servizi internet on line, licenze software, prestazioni a terzi, assicurazioni, PEC, 
locazioni uffici, rinnovo domini e manutenzioni beni di terzi uffici.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 15.689 0 0 0 0 0 16.248

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 627.219 0 0 0 0 0 446.678

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale - 0 0 0 0 0 -

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria - 0 0 0 0 0 -

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

Riserva azioni o quote della 
società controllante - 0 0 0 0 0 -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni - 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto aumento 
di capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti a copertura perdite 6.076 0 0 0 0 0 6.076

Riserva da riduzione capitale 
sociale - 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati - 0 0 0 0 0 -

Riserva da conguaglio utili in 
corso - 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve - 0 0 0 0 0 -

Totale altre riserve 6.076 0 0 0 0 0 6.076

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

- 0 0 0 0 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo - 0 0 0 0 0 -

Utile (perdita) dell'esercizio (274.116) 0 0 0 0 0 (299.660) (299.660)

Perdita ripianata nell'esercizio - 0 0 0 0 0 -

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio - 0 0 0 0 0 -

Totale patrimonio netto 374.868 0 0 0 0 0 (299.660) 169.342

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 16.248 A,B C
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Importo Origine / natura

Riserva da soprapprezzo delle azioni 446.678

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 6.076 B

Totale altre riserve 6.076

Totale 469.002

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 10.525

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.113

Totale variazioni 9.113

Valore di fine esercizio 11.909

Debiti

Debiti
La composizione del debiti al 31/12/2019 è la seguente:

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso banche 34.485 57.712 92.197 5.954 86.243

Debiti verso fornitori 73.233 120.794 194.027 194.027 -

Debiti tributari 37.349 29.238 66.587 66.587 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 7.787 1.874 9.661 9.661 -

Altri debiti 63.505 27.343 90.848 90.848 -

Totale debiti 216.359 236.961 453.320 367.077 86.243

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA CEE EXTRA CEE Totale

Debiti verso banche 92.197 - - 92.197

Debiti verso fornitori 153.168 34.172 6.687 194.027

Debiti tributari 66.587 - - 66.587

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.661 - - 9.661

Altri debiti 90.848 - - 90.848

Debiti 412.461 34.172 6.687 453.320
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 453.320 453.320

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 92.197 92.197

Debiti verso fornitori 194.094 194.027

Debiti tributari 66.587 66.587

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.661 9.661

Altri debiti 90.780 90.848

Totale debiti 453.319 453.320

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.

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

Ratei passivi 313 29.925 30.238

Risconti passivi 12.000 (12.000) -

Totale ratei e risconti passivi 12.313 17.925 30.238

I ratei si riferiscono a oneri bancari, interessi passivi bancari e costo del personale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI DI SERVIZI 139.924

Totale 139.924

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 69.873

CEE 10.000

EXTRA CEE 60.051

Totale 139.924

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 4.372

Totale 4.372

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
Non si rilevano attività derivanti da imposte anticipate in quanto non vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi 
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 3

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 73.692

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Altri servizi di verifica svolti 5.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.240

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In merito all'impatto, nell’esercizio successivo, dei danni causati dal Covid-19 sull'andamento economico della
società la stessa ha preso tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi legati all'impatto negativo,
garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività e soprattutto la continuità aziendale per l'esercizio
successivo.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

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

PMI innovativa
La nostra società è una società di capitali "PMI innovativa", iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese, 
introdotto dal D.L. 179/2012 ed ha sede in Italia.

L'attività innovativa svolta è sviluppo di tecnologie per la simulazione nella ricerca per dispositivi medici e 
farmaci.

La nostra società rispetta i seguenti requisiti, per usufruire delle agevolazioni burocratiche e fiscali:

- impiega meno di 250 persone

- il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
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- il totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro. ed inoltre nel corso dell’esercizio, rispetta 2 dei seguenti 
requisiti:

- almeno il 3% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;

- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per 
almeno 1/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di 
software registrato.

Nello specifico:

la società ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo superiori al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della 
produzione, escludendo le spese per immobili; la società impiega personale altamente qualificato in misura 
superiore a un quinto della forza lavoro complessiva; l’impresa è titolare di tre brevetti registrati.

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

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con 
successivo chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la nostra organizzazione risponde 
all'obbligo di pubblicità e trasparenza a cui è sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2019, a titolo di 
contributo o prestazione, ha ricevuto le seguenti somme di cui di seguito si dettagliano i singoli rapporti giuridici 
instaurati con i soggetti eroganti:

ELEMENTO 1

Ente pubblico erogante: MIUR (La Fondazione CRUI è soggetto esecutore su incarico del MIUR (Deliberazione 
CIPE N. 36 del 1 agosto 2014) e in partenariato con Confindustria)

Riferimento programma:

fondi FISR - Delibera CIPE, n. 36 - Criteri cofinanziamento pubblico nazionale interventi socio strutturali Bando 
del: 9 ottobre 2015

Titolo bando: Bando per l’individuazione di Imprese per il collocamento di dottori di ricerca (Bando PhD ITalents 
- Imprese)

- I anno contratto: 80 % del “lordo azienda” sostenuto;

- II anno: 60 % del “lordo azienda” sostenuto;

- III anno: 50 % del “lordo azienda” sostenuto.

Totale incassato (Secondo anno): Euro 23.106,19.

Data di incasso (Secondo anno): 30/04/2019

ELEMENTO 2

Ente pubblico erogante: Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Governo Italiano, Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia

Riferimento programma: POR FESR FVG 2014-2020, Asse 1, Azione 1.3, Attività 1.3.b, grant 2016.
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Titolo bando: Incentivi per progetti STANDARD e STRATEGICI di R&S da realizzare attraverso partenariati
pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health

Saldo finale per l’intervento del partner PROMEDITEC SRL/INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES nel progetto “
FARMAPRICE – Piattaforma integrata per la terapia farmacologica antitumorale di precisione e cost-
effective”

Spesa totale ammessa: euro 121.355,00 Contributo totale concesso: euro 82.395,66

Data di incasso: 13/05/2019

ELEMENTO 3

Ente pubblico erogante: Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Riferimento programma: Decreto interministeriale 23/09/2014

Titolo bando: Voucher per la digitalizzazione delle PMI

Saldo finale per il progetto l’intervento “Insilicotrials.com: piattaforma di e- commerce di modelli computazionali 
per lo sviluppo di nuovi prodotti biomedicali”

Spesa totale ammessa: euro 5.571,00 Contributo totale concesso: euro 2.730,95

Data di incasso: 24/05/2019

ELEMENTO 4

Ente pubblico erogante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Riferimento programma: RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali. – Legge regionale 20 febbraio
2015, n. 3, art. 33.

Titolo bando: Contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione
industriale alle imprese insediate nell’Area di crisi industriale complessa di Trieste

Saldo finale per il progetto “Image Mining”

Spesa totale ammessa: euro 332.780,82 Contributo totale concesso: euro 174.424,71

Data di incasso: 20/12/2019

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di -299.660,00, che l'amministratore della
società proporrà ai soci, per la scelta della relativa destinazione in sede di approvazione del bilancio.

La proposta di delibera prevede:
copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
La società detiene una partecipazioni in imprese controllate e collegate come meglio evidenziato nei punti precedenti.
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI
Non ci sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI Al 31/12/2019
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non sono stati rilevati proventi da partecipazioni.
AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Alla società non è concesso emettere azioni di godimento e obbligazioni convertibili.

* * *
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto riguarda la “Relazione sulla gestione” prevista dall’art. 2428 C.C., l’Amministratore Unico si avvale della facoltà, 
prevista dall’ultimo comma dell’art. 2435 bis C.C., di non compilarla e, in proposito, fornisce le informazioni di cui ai n. 3 e 
4 del citato art. 2428 C.C.:
- la Società non possiede nè direttamente nè indirettamente azioni proprie ovvero azioni o quote di Società controllanti;

CENNI CONCLUSIVI
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2019 evidenzia una perdita di esercizio di € 299.660,00,00 dopo aver contabilizzato ammortamenti 
per € 19.511,00.
Il Conto Economico è stato redatto in forma scalare sulla scorta del modello previsto dall’art. 2425 C.C., così come 
modificato dal D. Lgs 9/4/1991 n. 127. Ai sensi dell'art. 2428 c. 2, n. 5 C.C., non vi sono da segnalare fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio.
Nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni statutarie, art 27 dello Statuto sociale, in presenza di particolari 
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l’assemblea dei soci della società INSILICOTRIALS 
TECHNOLOGIES S.R.L. per l’approvazione del bilancio al 31.12.2019 è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni, 
tenuto conto delle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria COVID 19 (art. 106 del D.L. n. 18/2020) e alla definizione del 
credito di imposta per ricerca e sviluppo.
Sulla base di quanto sopra esposto,
Vi propongo pertando di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 e di procedere alla copertura della perdita mediante 
l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni
L’AMMINISTRATORE UNICO
SIG. LUCA EMILI
Il sottoscritto Luca Emili, in qualità di Amministratore Unico della società dichiara di aver redatto il presente bilancio.
in fede
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Denise Maria Avambraccio, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme 
all'originale depositato presso la società
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