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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

62.515

II - Immobilizzazioni materiali

36.993

942

1.319

63.457

38.312

esigibili entro l'esercizio successivo

23.798

10.755

Totale crediti

23.798

10.755

3.257

68.575

27.055

79.330

168

118

90.680

117.760

12.510

12.510

198.747

198.747

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

(1)

VI - Altre riserve

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(107.348)

(1)

(2.207)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(126.752)

(105.141)

(22.844)

103.909

1.319

95

esigibili entro l'esercizio successivo

111.116

13.591

Totale debiti

111.116

13.591

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

1.089

165

90.680

117.760

(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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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

111.786

15.080

altri

279

-

Totale altri ricavi e proventi

279

-

112.065

15.080

37.549

18.737

163.542

92.741

3.847

344

17.426

1.443

b) oneri sociali

5.161

635

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

1.346

95

1.224

95

122

-

23.933

2.173

9.242

5.870

8.865

5.493

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

377

377

9.242

5.870

703

356

238.816

120.221

(126.751)

(105.141)

altri

1

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

1

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(1)

-

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

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

(126.752)

(105.141)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(126.752)

(105.141)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(126.752), in linea con il business plan aziendale, essendo la società una start up innovativa.
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della vendita di piante e fiori e prodotti
collegati, con esclusiva attenzione al commercio on line. In particolare la società opera come “marketplace” di piante,
accessori e come tale aggrega i cataloghi dei propri vivai partner, sul proprio sito, per rendere fluido il processo di
raccolta ed aggiornamento dei dati, grazie ad una serie di tecnologie interne di proprietà.
La presenza di tali tecnologie ha permesso alla società l'iscrizione nel registro delle Start Up Innovative ed è stata
avviata nel passato esercizio l'attività di raccolta fondi a mezzo del “crowdfounding” e quindi in data 4 aprile 2018, per
atto del Notaio Lorenzo Colizzi, n. repertorio 2.636 – raccolta n. 863, è stato deliberato un aumento del capitale sociale
nel rispetto del Regolamento approvato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i..
Tale delibera ha introdotto un nuovo Statuto e due nuove categorie di quote, con e senza diritto di voto, entrambe prive
del diritto di prelazione, oltre ad una serie di modifiche ai preesistenti articoli di Statuto, introducendone di nuovi,
necessari al funzionamento della procedura di raccolta del capitale, denominata "equity crowdfunding".
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote utilizzate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
44.080

1.884

45.964

7.087

565

7.652

36.993

1.319

38.312

34.386

-

34.386

8.865

377

9.242

25.522

(377)

25.145

Costo

78.465

1.884

80.349

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

15.951

942

16.893

Valore di bilancio

62.515

942

63.457

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
62.515

Variazioni
36.993

25.522

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
11.846

32.234

44.080

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.922

4.165

7.087

Valore di bilancio

8.924

28.069

36.993

84

34.302

34.386

2.353

6.512

8.865

(2.269)

27.790

25.522

11.846

66.619

78.465

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.191

10.760

15.951

Valore di bilancio

6.655

55.859

62.515

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
942

Variazioni
1.319

(377)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
1.884

1.884

565

565

1.319

1.319

377

377

(377)

(377)

1.884

1.884

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

942

942

Valore di bilancio

942

942

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
23.798

Variazioni
10.755

13.043

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

488

7.611

8.099

8.099

10.098

146

10.244

10.244

169

5.286

5.455

5.455

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

10.755

13.043

23.798

23.798
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

8.099

8.099

10.244

10.244

5.455

5.455

23.798

23.798

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
3.257

Variazioni
68.575

(65.318)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

68.575

(66.459)

2.116

-

1.141

1.141

68.575

(65.318)

3.257

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
168

Variazioni
118

50

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

118

50

168

Totale ratei e risconti attivi

118

50

168
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(22.844)

Variazioni
103.909

(126.753)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

12.510

-

-

12.510

198.747

-

-

198.747

Varie altre riserve

-

-

1

(1)

Totale altre riserve

-

-

1

(1)

(2.207)

(105.141)

-

(107.348)

(105.141)

(126.752)

(105.141)

(126.752)

(126.752)

103.909

(231.893)

(105.140)

(126.752)

(22.844)

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni

12.510
198.747

B
A,B,D

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-

198.747

35.221

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

-

-

Totale altre riserve

(1)

-

-

-

-

198.747

35.221

Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Riserva sovrapprezzo e
perdite a nuovo

Capitale sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente

11.400

Risultato d'esercizio

86.766

Totale

(35.221)

62.945

Altre variazioni
- Incrementi

1.110

109.774

- Decrementi
Risultato
dell'esercizio
precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente

(105.141)

5.743

(35.221)

(35.221)

(105.141)

12.510

196.540

(105.141)

103.909

(105.141)

(126.752)

(231.893)

Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi

1

Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio corrente

(105.141)

(105.140)

(126.752)
12.510

91.398

(126.752)

(22.844)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.319

Variazioni
95

1.224

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

95

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.224

Totale variazioni

1.224
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.319

Valore di fine esercizio

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.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
111.116

Variazioni
13.591

97.525

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

42

90.327

90.369

90.369

Debiti verso fornitori

9.810

8.761

18.571

18.571

Debiti tributari

Debiti verso soci per finanziamenti

2.069

(1.027)

1.042

1.042

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

685

404

1.089

1.089

Altri debiti

985

(941)

44

44

13.591

97.525

111.116

111.115

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

90.369

90.369

Debiti verso fornitori

18.571

18.571

Debiti tributari

1.042

1.042

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.089

1.089

44

44

Altri debiti

111.116 111.116

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.089

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

165

924

1.089

Totale ratei e risconti passivi

165

924

1.089

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

112.065

15.080

Descrizione

96.985

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

111.786

Altri ricavi e proventi

Variazioni

15.080

96.706

15.080

96.985

279

Totale

279

112.065

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

111.786

Totale

111.786

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

111.786

Totale

111.786

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
238.816

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Variazioni
120.221

118.595

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

37.549

18.737

18.812

163.542

92.741

70.801

3.847

344

3.503

17.426

1.443

15.983

Oneri sociali

5.161

635

4.526

Trattamento di fine rapporto

1.224

95

1.129

Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

31/12/2019

Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2018

Variazioni

703

356

347

238.816

120.221

118.595

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

(1)

Descrizione

(1)

31/12/2019

Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari)

(1)

(1)

Totale

(1)

(1)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Non vi sono imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non vi è fiscalità differita, né anticipata.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo la propria attività nel settore della vendita di piante e fiori e prodotti
collegati, con esclusiva attenzione al commercio on line, rientra, indirettamente, fra quelle sospese dai provvedimenti
emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione la società non ha attivato “ammortizzatori sociali” ed ha adottato misure volte al
contenimento della diffusione del virus, introducendo la modalità del “lavoro agile”.
Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge una riduzione del
fatturato, rispetto al budget aziendale.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Si segnala che la società si è attivata, avendone i requisiti, per l'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle startup
innovative nel passato esercizio, iscrizione perfezionatasi in data 11 aprile 2018. Successivamente la società si è attivata
per la raccolta di fondi, necessari allo sviluppo del proprio business, attraverso la procedura di crowdfunding,
perfezionatasi in data 6 novembre 2018 con il deposito al registro delle imprese del nuovo capitale sociale sottoscritto e
versato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, per gli opportuni provvedimenti ai sensi di art. 2482
ter c.c. e della normativa di favore ai sensi del comma 1 dell'art. 26, d.l. 179/2012, prevista per start up innovative.
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Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

(126.752)

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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.
Un Amministratore
Alberto Jacini
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