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Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Sede in
VIA VITTOR PISANI 28 - 20124 
MILANO (MI)

Codice Fiscale 01983820760

Numero Rea MI 000002587226

P.I. 01983820760

Capitale Sociale Euro 13.347 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 279009

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 78.631 34.196

Totale immobilizzazioni (B) 78.631 34.196

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.193 8.774

Totale crediti 18.193 8.774

IV - Disponibilità liquide 278.795 15.697

Totale attivo circolante (C) 296.988 24.471

D) Ratei e risconti 900 24

Totale attivo 376.519 58.691

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.347 11.111

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 398.018 40.969

IV - Riserva legale 718 718

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (8.468) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (41.164) (8.468)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (585) 0

Totale patrimonio netto 361.867 44.330

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.652 14.361

Totale debiti 14.652 14.361

Totale passivo 376.519 58.691
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
 
il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia una perdita di euro 41.164.
 
La Società all'inizio di febbraio 2020, con assemblea straordinaria, ha trasferito la propria
sede a Milano.
Con la stessa assemblea è stata prevista la possibilità, stante i requisiti di Legge,
dell'emissione di categorie di quote dotate di diritti diversi.
E' stato inoltre deliberato un aumento del capitale sociale versato contestualmente da alcuni
soci, la quota è stata assegnata alla Società affinché, la stessa, possa utilizzarla a servizio
del piano di incentivazione previsto a favore di dipendenti, collaboratori, componenti
dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
 
E' stato, poi, deliberato un aumento di capitale destinato alla raccolta di capitale di rischio
tramite portali online, configurando quindi un'operazione di "crowdfunding". Il termine finale
per la sottoscrizione di tale aumento del capitale sociale è fissato al 7 settembre 2020.
 
La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo
le modalità previste per le `micro imprese' e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la
nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che
redigono il bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell' art. 2435-bis di iscrivere i titoli al
costo d'acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.
 
Ai sensi di quanto previsto dal n. 9 del comma dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che
la Società non ha garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona,
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
 
AMMONTARE DI COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI
AMMINISTRATORI E AI SINDACI
La Società ha corrisposto compensi all'organo amministrativo, per euro 7.233, tale importo è
al lordo degli oneri fiscali e previdenziali relativi. La Società non ha concesso crediti o
anticipazioni all'Amministratore e non ha assunto impegni per suo conto.
La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1.174 1

Totale altri ricavi e proventi 1.174 1

Totale valore della produzione 1.174 1

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 870 26

7) per servizi 32.360 5.390

8) per godimento di beni di terzi 0 1.005

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 300

Totale costi per il personale 0 300

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

7.580 1.338

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.580 1.338

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.580 1.338

14) oneri diversi di gestione 1.528 401

Totale costi della produzione 42.338 8.460

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (41.164) (8.459)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 3

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3

Totale altri proventi finanziari 0 3

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (12)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (9)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (41.164) (8.468)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (41.164) (8.468)
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Bilancio micro, altre informazioni

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene alcuna partecipazione.
 
ALTRE INFORMAZIONI
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio

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

E' mantenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come S
 ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.tart-up Innovativa

 
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della
produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda.
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore
fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese
in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini del   provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da
annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese
relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed
amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale,
termini e licenze d'uso.
 
 
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
 
In bilancio sono presenti spese di ricerca e sviluppo utili ai fini della verifica del requisito di
cui all'art. 25, comma 2, lettera h, sub. 1 del D.L. 179/2012, per la qualifica di "start-up
innovativa".
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Come previsto dall'OIC 24, la Società ha capitalizzato, nel corso del 2020 i costi di sviluppo
nell'attivo patrimoniale per un importo totale di euro 17.268. Tali costi si riferiscono a spese
di progettazione, spese per materiali relativi alla realizzazione di prototipi e per l'estensione
del brevetto a livello nazionale ed internazionale.
 
Il valore della produzione conseguita nel 2020 è pari a euro 1.174, il costo della produzione
è pari a euro 42.338. Il maggior valore è rappresentato dal "costo della produzione". Il
rapporto ottenuto, fra il costo della produzione aumentato delle spese di sviluppo, pari a un
totale di euro 59.606, e le spese di sviluppo per euro 17.268, è pari al 29% pertanto è
rispettato il requisito previsto per le start up innovative.
 
 
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015
La società è start- up innovativa come sopra specificato.
 
 
 
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
 
Milano, 22 Aprile 2021
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione          
Edoardo Carlucci
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Il sottoscritto Edoardo Carlucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il
presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti
depositati presso la società.
 
La sottoscritta Dott.ssa Morena La Tanza, iscritta all'Albo Unico dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, al numero 2962, dichiara la conformità del presente documento
informatico all'originale depositato presso la sede sociale.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano -
Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19.07.2000 emanata dall'Agenzia delle Entrate.
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