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Numero Rea Milano 2123024

P.I. 09939940962

Capitale Sociale Euro 11.449 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)
721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell'ingegneria

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 130.373 67.313

II - Immobilizzazioni materiali 471 682

III - Immobilizzazioni finanziarie 840 0

Totale immobilizzazioni (B) 131.684 67.995

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 21.187 14.075

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.676 16.833

imposte anticipate 11.684 3.845

Totale crediti 34.360 20.678

IV - Disponibilità liquide 38.698 3.624

Totale attivo circolante (C) 94.245 38.377

Totale attivo 225.929 106.372

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.449 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 143.451 0

VI - Altre riserve (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.806) (6.920)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (27.106) (13.885)

Totale patrimonio netto 106.987 (10.807)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 122.062 121.339

Totale debiti 122.062 121.339

E) Ratei e risconti (3.120) (4.160)

Totale passivo 225.929 106.372
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
 

l’attività nel corso dell’esercizio sociale è stata segnata nella prima parte da una campagna di crowdfunding di
successo che ha permesso alla società di raccogliere finanziamenti in conto capitale.

Gli investimenti ricevuti, come programmato, hanno permesso di incrementare le attività di sviluppo: in
particolare è stato studiato, sviluppato e messo sul mercato un secondo prodotto denominato MeMento Green
che è andato ad affiancarsi a quello già esistente.

E’ stata rafforzata la brand awareness attraverso vari canali tra i quali ricordiamo la partecipazione alle più
importanti fiera di settore a livello mondiale come BCB Brooklyn, BCB Berlino, Roma Bar Show, WTCE
Amburgo, Mindful Drinking Festival a Londra, la creazione di eventi di divulgazione del prodotto ad hoc, la
promozione sui canali web, social e media tradizionali.

La società nella seconda parte dell’esercizio ha intrapreso una collaborazione continuativa con una società di
Marketing e Sales Export specializzata nel settore beverage per approcciare in maniera più specifica il mercato
estero e i possibili importatori.

Nel corso del 2019 i Ricavi sono aumentati del 13% rispetto all’esercizio precedente.

Inoltre, incrementando i volumi produttivi, è stato possibile stipulare accordi di acquisto delle materie prime e
dei semilavorati più vantaggiose e ad industrializzare il ciclo produttivo permettendo di ridurre il costo medio
di produzione rispetto alla prima produzione del 2017 di circa il 25%.

L’esercizio sociale chiude con una perdita di circa 27.000 €, dopo aver accantonato ammortamenti per 17.900
€ e imposte anticipate per 7.800 euro circa.

Si evidenzia che, nonostante le enormi difficoltà del settore dovute al Covid-19 nel 2020, la società già nel
mese di maggio ha superato il fatturato rispetto al 2019 e ha firmato e sta procedendo alla chiusura di accordi
di distribuzione pluriennali con diversi paesi esteri.

 

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

 

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.
 

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

Si segnala che non sono stati erogati compensi all'Amministratore.

 

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.156 18.691
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.440 (4.686)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.440 (4.686)

5) altri ricavi e proventi

altri 451 881

Totale altri ricavi e proventi 451 881

Totale valore della produzione 23.047 14.886

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.815 12.815

7) per servizi 19.729 16.588

8) per godimento di beni di terzi 1.218 395

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

19.709 363

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.498 161

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 211 202

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.709 363

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.672) (660)

14) oneri diversi di gestione 1.189 2.016

Totale costi della produzione 57.988 31.517

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (34.941) (16.631)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (34.945) (16.631)

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

imposte differite e anticipate (7.839) (2.746)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (7.839) (2.746)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (27.106) (13.885)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a 63.671 Euro, sono

superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione 23.047 Euro e i costi della produzione

58.101 Euro.

In particolare i costi sostenuti riguardano spese per lo sviluppo del prodotto Memento e del secondo prodotto

Memento Green.

 

 

Copertura della perdita di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad

Euro  27.106 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riporto a nuovo 27.106

Totale 27.106
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO,12/10/2020

L'Amministratore Unico

MURARO EUGENIO

 

Il sottoscritto MURARO EUGENIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex

art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo

decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il

Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.

La sottoscritta ANNA CORDA, 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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