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Stato patrimoniale
31-12-2019
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

137.590

Totale immobilizzazioni (B)

137.590

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

67.479

Totale crediti

67.479

IV - Disponibilità liquide

278.968

Totale attivo circolante (C)

346.447

D) Ratei e risconti
Totale attivo

21
484.058

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

205.800

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

120.435

Totale patrimonio netto

336.235

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

122.806

esigibili oltre l'esercizio successivo

25.000

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

366.606

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

38.106

altri

3

Totale altri ricavi e proventi

38.109

Totale valore della produzione

404.715

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

25

7) per servizi

222.366

8) per godimento di beni di terzi

5.238

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

1.316

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.316
1.316

14) oneri diversi di gestione

19.276

Totale costi della produzione

248.221

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

156.494

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

362

Totale interessi e altri oneri finanziari

362

17-bis) utili e perdite su cambi

1.271

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

909

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

157.403

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

36.968

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un utile di euro 120.435.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di ideazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di
strumenti di integrazione nelle attività aziendali di applicazioni di tecnologia digitale,
automazione intelligente e tecnologie fondate sull'uso dei dati.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

Principi di redazione
Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo italiano di contabilità. In particolare sono state
rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi
di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426). La
valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo. I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. I rischi e le perdite di competenza
dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Gli utili sono stati
inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. Si precisa
inoltre che: a) ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi; b) ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché del risultato economico. La relazione sulla gestione è stata omessa in
quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile: a) non si
possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria; b) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. La presente nota integrativa costituisce
parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti. La società non
appartiene ad alcun gruppo. Il bilancio è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti
dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocate all'apposita riserva di patrimonio
netto.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non presenti.

Cambiamenti di principi contabili
Non presenti

Correzione di errori rilevanti
Non presenti

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non presenti

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
(art. 2427 co.1 n.1)
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della
funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo. I criteri di valutazione per le
singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall'ert. 2426 del Codice Civile. In
particolare i criteri adottati sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art.
2426 del codice civile.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese di costituzione della società e dalle spese
sostenute per la realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale attraverso il ricorso a realtà
estere con know how specifico nel settore. Come da piano industriale, tali attività si estenderanno
anche nel corso del 2020 e parte del 2021 per la realizzazione di un progetto strutturato quale "cuore"
del prodotto innovativo, consentendo quindi personalizzazioni specifiche di volta in volta richieste dal
mercato. Sono state contabilizzate quali immobilizzazioni immateriali in corso di produzione, e non
sono state oggetto di ammortamento. Le spese di costituzione della società sono ammortizzate con
l'aliquota del 20%.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario.
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Immobilizzazioni materiali
Non presenti
Immobilizzazioni finanziarie
Non presenti
Operazioni di locazione finanziaria
Non presenti
Contributi
I contributi in conto esercizio sono imputati contabilmente per competenza nel momento in cui
l'impresa acquisisce il diritto all'erogazione del contributo secondo ragionevole certezza.
Rimanenze
Non presenti
Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico - temporale dei costi e dei ricavi a
cui si riferiscono.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non presenti.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi relativi
alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del
trasferimento della proprietà.
Dividendi
Non presenti
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa
vigente. I debito rilevato nel passivo dello stato patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati,
delle ritenute subite e dei crediti d'imposta.

Altre informazioni
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Prospettive della continuità aziendale
(Legge 19 ottobre 2017, n. 155)
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.
E' stata effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale
futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Non si rilevano
significative incertezze che possano nell'arco dei prossimi dodici mesi far emergere le cause di scioglimento ex
art. 2484 cc.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

138.905

138.905

1.316

1.316

137.589

137.589

138.905

138.905

1.316

1.316

137.590

137.590

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Informativa sulla svalutazione delle immobilizzazioni
(art. 2427 co.1 n. 3-bis)
Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni materiali ed immateriali non hanno subito alcuna
riduzione di valore.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

29.373

29.373

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

38.106

38.106

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

67.479

67.479

Area geografica

Oneri finanziari capitalizzati
(art. 2427 c.1 n.8)
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Svizzera Italia

Area geografica

Da definire

Totale

25.000

-

-

25.000

-

-

39.709

39.709

39.768

-

-

39.768

Debiti tributari

- 40.669

-

40.669

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

1.540

-

1.540

Altri debiti

-

1.119

-

1.119

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllanti

64.768 43.328

Debiti

39.709 147.806

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non presenti
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

17.820

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società ha sottoscritto un contratto di consulenza per temporary management di figura
manageriale chiave allo sviluppo aziendale (oltre 15 anni di esperienza internazionale) con
la società controllante Lifedata.AI S.A. Il contratto è stato concluso a normali condizioni di
mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'operazione di equity crowdfunding del 2019 si è perfezionata con l'aumento di capitale del
19/03/2020.
La diffusione dell'emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19 in corso, sta comportando
oltre alle gravi problematiche legate alla salute pubblica, anche riflessi e incertezze sul
sistema economico generale, sulla formazione dei bilanci da parte delle società e sulla
informativa che gli stessi debbano contenere per ciò che concerne i prevedibili effetti che tali
accadimenti possano causare, in particolare, sulla nostra realtà aziendale.
Avuto riguardo alla diffusione del Coronavirus, l'emergenza si è manifestata, con le
conseguenti limitazioni delle attività economiche a partire da fine febbraio inizi di marzo
2020, di conseguenza allo stato attuale, non risulta possibile indicare con ragionevolezza gli
effetti prevedibili sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa,
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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considerata la continua evoluzione del fenomeno, il suo stato di incertezza temporale e le
azioni di contrasto da intraprendere, anche per ciò che concerne il sostegno del comparto
economico-produttivo, da parte delle pubbliche autorità.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non presente

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non presenti

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
RICERCA E SVILUPPO
I piani aziendali per i primi anni di attività dell'impresa hanno privilegiato il posizionamento di prodotto
rispetto alla semplice attività commerciale per sviluppare asset che garantiscano un posizionamento competitivo
distintivo e con ritorno pluriennale per gli azionisti. LIFEdata SRL sviluppa una tecnologia proprietaria di
Intelligenza Artificiale nel rispetto di principi e linee guida del Stanford University Human-Centered Artificial
Intelligence Institute; per scelta etica, l'azienda non utilizza, né sviluppa, applicazioni con riconoscimento
facciale (face recognition). La competitività di LIFEdata viene costruita con investimenti in Ricerca, Sviluppo
ed Innovazione tecnologica sulla tecnologia proprietaria, che rappresentano quasi il 50% delle uscite
finanziarie. Queste spese sono costituite da investimenti e consulenze in: a) Intelligenza Artificiale (linguaggio
naturale, NLP, NLU, NLQ, motori semantici, image recognition.) b) Big data e analytics (architetture big data,
data lake, data bricks, Delta Lake, Spark.) c) Servizi di user interaction design, system integration e DevOps
(rapid prototyping, integrazione di sistemi e sviluppo software, disegno, setup, bilanciamento e gestione
architetture sistemistiche avanzate).
L'importo del valore della produzione è pari ad Euro 404.715 e quello del costo della produzione è pari ad Euro
248.221. Tutto ciò premesso, di seguito riporta i calcoli relativi alla percentuale delle spese in ricerca e sviluppo
sui due valori sopracitati.
Calcolo percentuale su valore della produzione: 32,73%;
Calcolo percentuale su costo della produzione: 53,36%.

Nell'esercizio in corso, sono state realizzate spese in Ricerca & Sviluppo per € 132.457,10, analizzate con
certificazione del revisore dei conti Dr. Sergio La Rosa, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili nr. 147418 con
D.M. del 25 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2007. Questi importi sono
utilizzati ai fini del Credito d'Imposta ex LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 ARTICOLO 1, COMMA 35 e
ss. mm. Ii. e DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 27/05/2015 e ss.
mm.ii. e rappresentano la conferma del carattere di start-up innovativa dell'azienda.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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A fronte degli investimenti previsti ed a conferma della validità delle innovazioni tecnologiche perseguite,
l'azienda ha ottenuto l'ammissione al finanziamento agevolato Smart & Start Italia SSI002292 da parte di
Invitalia S.p.A. per € 806.200,00 approvato in data 09/12/2019 con CUP C47B19000200008 e regolarmente
contrattualizzato con l'Ente. Ad oggi ancora non si è beneficiato di alcuna tranche che sono programmate nel
corso dell'esercizio 2020 e 2021. Questo finanziamento dovrà essere utilizzato entro 2 anni con erogazione del
70% delle spese pagate e quietanzate degli investimenti di industrializzazione della tecnologia e go to market
(risorse umane, ricerche di mercato e spese di marketing).
Si segnala inoltre che - in data 04/03/2020 - abbiamo ottenuto l'assegnazione di € 50.000 per Bando Archè
E44E20000750007 della Regione Lombardia per l'avvio ed il consolidamento delle start-up lombarde.
L'iniziativa, parte del programma operativo regionale 2014-2020 di "investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", dovrà essere utilizzato entro i prossimi 18 mesi per coperture diverse da quelle di Smart &
Start Italia.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In riferimento al risultato di esercizio, si propone di destinarlo per euro 3.000 a riserva legale
e per euro 117.435 a riserva straordinaria
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Nota integrativa, parte finale
Informativa sulle operazioni "fuori bilancio"
(art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Partecipazioni in altre imprese - responsabilità illimitata
(art. 2361 co.2 c.c.)
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2361 c.c. si precisa che la società non detiene partecipazioni in
altre imprese che comportino una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
l'amministratore
Alquati Maria Beatrice

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. MI: aut. N. n. 3/4774/2000 del 19/07/2000
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Nicola Bettoncelli ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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