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Stato patrimoniale micro
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

124.836

130.373

II - Immobilizzazioni materiali

260

471

III - Immobilizzazioni finanziarie

840

840

125.936

131.684

27.205

21.187

esigibili entro l'esercizio successivo

25.401

22.676

imposte anticipate

11.132

11.684

Totale crediti

36.533

34.360

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

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

42.534

38.698

106.272

94.245

232.208

225.929

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

11.449

11.449

143.451

143.451

(1)

(1)

(47.937)

(20.806)

2.259

(27.106)

109.221

106.987

esigibili entro l'esercizio successivo

125.067

122.062

Totale debiti

125.067

122.062

(2.080)

(3.120)

232.208

225.929

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
l’attività nel corso dell’esercizio sociale non può non essere valutata alla luce dell’esplosione della pandemia
Covid-19 già in atto a partire dal mese di Febbraio 2020.
L’emergenza sanitaria ha portato oltre alla pesantissima perdita di vite umane e ai disagi che tutti conosciamo,
per quanto concerne la nostra impresa è stata fortemente impattata dalla chiusura forzata delle attività di
ospitalità tra cui bar, ristoranti e alberghi in tutto il mondo, da sempre cardini e partener principali delle vendite
dei prodotti MeMento.
Si stima che nel 2020 il comparto abbia sostenuto un decremento del fatturato compreso tra – 80% e – 90%
rispetto al 2019 a livello globale.
Nonostante tutto per Memento s.r.l. è stato un anno incredibilmente positivo.
Per fronteggiare le problematiche di vendita dovuta alle serrate degli esercizi pubblici abbiamo traslato la
nostra attività spostandoci maggiormente verso i clienti finali.
In primis abbiamo stretto una partnership con Nio Cocktails s.r.l., azienda leader nella preparazione e
commercializzazione di cocktail già pronti da consegnare direttamente al consumatore, introducendo insieme a
loro per la prima volta due cocktail alcol free nel loro portfolio di referenze, fino ad allora tutte a base alcolica.
Alternativamente è stata rafforzata la presenza sul canale e-commerce in collaborazione con i nostri distributori
sui loro portali e con partner di rilievo come con Tannico.it
Nel 2020 inoltre con un grandissimo sforzo è stata fortemente incrementata la distribuzione all’estero
chiudendo accordi pluriennali con Paesi chiave tra cui USA, Canada, Singapore, Hong Kong e Macao e
Romania, come da programma della campagna crowdfunding del 2019.
I risultati delle nostre politiche commerciali e di gestione possono essere riassunti a seguire con risultati
davvero sorprendenti.
Nel corso del 2020 il Fatturato è più che triplicato, con un incremento del 250% rispetto all’esercizio
precedente.
In parallelo abbiamo lavorato sulla Supply Chain portando una riduzione netta del costo unitario di prodotto
del 15%
L’esercizio sociale chiude con un Utile di 2.259 euro dopo aver accantonato ammortamenti per 28.763 euro € e
imposte per 550 euro circa.
Infine riteniamo importante anche segnalare che MeMento srl sta incrementando la sua attenzione verso la
sostenibilità e la riciclabilità, con l’introduzione di una nuova etichetta in carta certificata FSC, proveniente da
foreste e da filiere di approvvigionamento gestite in modo responsabile. Allo stesso modo il legno utilizzato
per tappo e base provengono da un produttore con la medesima certificazione e la bottiglia in vetro è prodotta
quasi interamente con vetro riciclato.

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
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Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati compensi all'Amministratore.

Quote proprie
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 proprie quote.
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Conto economico micro
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

75.329

21.156

1.311

1.440

1.311

1.440

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

2.000

0

altri

6.716

451

Totale altri ricavi e proventi

8.716

451

Totale valore della produzione

85.356

23.047

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

27.501

21.815

7) per servizi

24.718

19.729

3.504

1.218

28.762

19.709

28.551

19.498

211

211

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
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
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

28.762

19.709

(4.707)

(5.672)

14) oneri diversi di gestione

2.757

1.189

Totale costi della produzione

82.535

57.988

2.821

(34.941)

altri

10

4

Totale interessi e altri oneri finanziari

10

4

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(10)

(4)

2.811

(34.945)

552

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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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 22.014 Euro, sono
superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione (85.356 Euro) e i costi della produzione
(82.535 Euro).
In particolare i costi sostenuti riguardano spese per lo sviluppo del primo e del secondo prodotto della linea
Memento, denominato Memento Green e sono stati classificati tra le immobilizzazioni immateriali, nella voce
"spese per sviluppo"

Destinazione dell'utile di esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a copertura perdite precedenti

2.259

- a nuovo
Totale
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Dichiarazione di conformità del bilancio
MILANO, 14/04/2021
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 DOTT.SSA ANNA CORDA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA PENALI
PREVISTE DALL ART. 76 DEL DPR N. 445/2000 IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLO STESSO D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA 1) DI ESSERE ISCRITTO
NELLA SEZIONE A DELL ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI MILANO AL NUMERO 7777; 2) DI NON AVERE A PROPRIO CARICO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OSTATIVI ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE; 3) DI ESSER
STATO INCARICATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA, DALL
AMMINISTRATORE AL DEPOSITO DEL PRESENTE BILANCIO E ALLEGATO, ALLA
PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE O
DENUNCIA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA;4) CHE LE COPIE DEGLI ATTI ALLEGATI ALLA
PRESENTE DOMANDA DI DEPOSITO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO
LA SOCIETA, AI SENSI DELL ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 340/2000 E CHE LE
COPIE OTTICHE O INFORMATICHE DEGLI ATTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA HANNO
CONTENUTI IDENTICI AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA E DI AVER SVOLTO
IL RAFFRONTO CON GLI STESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL DPCM 13 NOVEMBRE 2014; 5)
DI AVERE VERIFICATO IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE ALLE
CLAUSOLE DI PRELAZIONE O GRADIMENTO NONCHE L ASSENZA DI CLAUSOLE STATUTARIE
DI INTRASFERIBILITA DELLE QUOTE.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 7 di 7
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

