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Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA FRANCESCO OLGIATI 26 20143 
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Codice Fiscale 09559560967

Numero Rea Milano MI - 2098374

P.I. 09559560967

Capitale Sociale Euro 16.278 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)
620100 Produzione di software non 
connesso all'edizione

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 389.174 259.487

II - Immobilizzazioni materiali 2.039 0

Totale immobilizzazioni (B) 391.213 259.487

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 108.924 45.238

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.374 4.374

Totale crediti 113.298 49.612

IV - Disponibilità liquide 183.633 23.527

Totale attivo circolante (C) 296.931 73.139

D) Ratei e risconti 967 181

Totale attivo 689.111 332.807

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.278 11.696

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 435.360 53.301

VI - Altre riserve 32.406 32.404

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (33.068) (2.552)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (216.413) (30.516)

Totale patrimonio netto 234.563 64.333

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.748 1.637

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.882 221.109

esigibili oltre l'esercizio successivo 291.203 45.659

Totale debiti 359.085 266.768

E) Ratei e risconti 87.715 69

Totale passivo 689.111 332.807
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

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.
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 47.786 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

 

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 e non esiste alcuna Società controllante.
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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 195.527 222.333

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 117.823 163.803

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 33.072 0

altri 25.188 23.330

Totale altri ricavi e proventi 58.260 23.330

Totale valore della produzione 371.610 409.466

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 154.657 185.010

7) per servizi 284.115 188.942

8) per godimento di beni di terzi 1.853 1.200

9) per il personale

a) salari e stipendi 94.943 24.134

b) oneri sociali 28.521 6.339

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.114 1.752

c) trattamento di fine rapporto 6.114 1.752

Totale costi per il personale 129.578 32.225

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

0 26.055

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 26.055

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 26.055

14) oneri diversi di gestione 13.807 6.486

Totale costi della produzione 584.010 439.918

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (212.400) (30.452)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.960 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.960 14

17-bis) utili e perdite su cambi (53) (50)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.013) (64)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (216.413) (30.516)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (216.413) (30.516)
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Bilancio micro, altre informazioni

Sospensione ammortamenti

La pandemia per la diffusione del COVID-19, a partire dai primi mesi del 2020, ha determinato una forte

contrazione nell'attività svolta dalla Società; pertanto, anche ai sensi del D.L. 104/2020, si è ritenuto che la vita

utile delle immobilizzazioni immateriali sia ragionevolmente maggiore rispetto alle stime iniziali. Di

conseguenza, nel corso dell'esercizio, non sono stati stanziati ammortamenti.  

Gli ammortamenti non sono stati stanziati sia da un punto di vista civilistico che fiscale, pertanto non sono state

generate imposte differite.

Di seguito sono riassunte le variazioni alle voci interessate da tale modifica:

Voce Prospetto Variazione Importo

Immobilizzazioni immateriali Stato patrimoniale minore attivo 70.833

Immobilizzazioni materiali Stato patrimoniale maggiore passivo 351

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

Conto economico minor costo 70.833

Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

Conto economico minor costo 351

Imposte differite Conto economico maggior costo  

Risultato di esercizio
Conto economico e Stato 
patrimoniale

maggiore perdita 71.184

 

 

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 117.822 Euro, sono

superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione pari a 371.610 Euro e i costi della

produzione pari a 584.010 Euro.

In particolare i costi sostenuti riguardano spese per:

consulenza sviluppo sistema informativo gestionale pari a 65.000 Euro;

consulenza startup e interfaccia grafica pari a 43.822 Euro;

consulenza sviluppo competitivo e pre-competitivo pari a 9.000 Euro.

 

Bando Smart e Start Italia

Le seguenti fatture presentate per l’erogazione del secondo SAL investimento/gestione relativo al

progetto SSI001591 sono state agevolate ex D.M. 24 settembre 2014 Smart e Start Italia ed ex
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PON Imprese e Competitività 2014/2020 e COR: 259414, CUP: C82F18000080008.

 

Fornitore N. Fattura Data fattura Imponibile

Over App 91 07/10/2019 2.500

Amazon EU IT20-AEUI-1040423 28/02/2020 1.309

 

 

Erogazioni

in data 21/02/2020 sono state erogate le seguenti somme:

euro 3.493 relativa alla quota non rimborsabile;

euro 13.972 relativa alla quota rimborsabile.

 

A fronte di tali spese richieste a rimborso, la società BLOOVERY s.r.l. , COR: 259414, CUP:

C82F18000080008, non ha beneficiato di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari.

 

 

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala che l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,

sono pubblicate annualmente sul sito Internet della società.

Copertura della perdita di esercizio

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

Euro 216.413 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva legale  

- Riserva straordinaria  

- Utili a nuovo  

- Versamenti in c/capitale  

- Versamenti in c/copertura perdite  
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Descrizione Valore

   

- Riporto a nuovo 216.413

Totale 216.413

 

Si segnala che il risultato di esercizio non consente di costituire per l’importo stabilito, pari agli ammortamenti 

cd. sospesi nell’esercizio, la riserva indisponibile ex D.L. 104/2020; tale riserva è stata integrata con la riserva 

straordinaria esistente del Patrimonio Netto.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 25 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

GUZZETTI SIMONE

 

 

Il sottoscritto GUZZETTI SIMONE, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.
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