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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 476.733 254.712

II - Immobilizzazioni materiali 58.620 46.496

III - Immobilizzazioni finanziarie 20.609 0

Totale immobilizzazioni (B) 555.962 301.208

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.770 4.770

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 370.037 159.713

Totale crediti 370.037 159.713

IV - Disponibilità liquide 104.170 398.048

Totale attivo circolante (C) 478.977 562.531

D) Ratei e risconti 2.496 0

Totale attivo 1.037.435 863.739

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 101.367 101.367

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 44.761 112.089

VI - Altre riserve 2 188.941

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 210 (256.269)

Totale patrimonio netto 146.340 146.128

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.924 8.924

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 391.340 173.622

esigibili oltre l'esercizio successivo 490.831 535.065

Totale debiti 882.171 708.687

Totale passivo 1.037.435 863.739
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 346.164 135.997

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 20.490 0

altri 0 (1.835)

Totale altri ricavi e proventi 20.490 (1.835)

Totale valore della produzione 366.654 134.162

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 108.825 84.228

7) per servizi 47.627 92.118

8) per godimento di beni di terzi 38.483 46.340

9) per il personale

a) salari e stipendi 116.213 102.382

b) oneri sociali 33.936 32.311

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 6.865

c) trattamento di fine rapporto 0 6.865

Totale costi per il personale 150.149 141.558

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

14.757 17.812

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 681 10.159

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.076 7.653

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.757 17.812

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (1.370)

14) oneri diversi di gestione 4.560 9.745

Totale costi della produzione 364.401 390.431

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.253 (256.269)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 150 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 150 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (150) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.103 (256.269)

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

imposte correnti 1.893 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.893 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 210 (256.269)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423

ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo i principi di redazione

conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art.

2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi

dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

 

Principi di redazione
 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al

disposto dell'art.. 2423 bis del Codice Civile, si precisa che:

la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza

dell'operazione o del contratto;

i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo;

gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio

secondo il principio della competenza

per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo

della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni

dell'art. 2423- ter, c.c..

Si precisa inoltre che:

ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma

abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due

esercizi consecutivi;

i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al tengono

conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite
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il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139

/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,

sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato

Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono

in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione;

patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti

esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono

comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun

adattamento.

 

Parte iniziale
 

L'esercizio chiuso al 31/12/2020 ha evidenziato un valore della produzione di Euro

366.654,00 con una crescita del 173% rispetto all'esercizio precedente e un'utile di esercizio

di Euro 210,20 al netto di imposte per IRES e IRAP, pari ad euro 1.893,00.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, la società ha effettuato sostenuto investimenti

in tecnologia, in macchinari, in personale, in promozioni e pubblicità e in beni materiali e

immateriali per il rafforzamento ed il sostentamento della crescita della Società.

l presente bilancio viene sottoposto ai soci per l'approvazione oltre il termine ordinario di

approvazione del 30 giugno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha

limitato l'operatività del settore contabile e a seguito delle numerose iterazioni e elaborazioni

di dati contabili comparati, necessari alla programmazione di un successivo round di

investimento da parte di investitori esterni, che si attueranno nel 2021 con la delibera di

aumento del capitale sociale, e della programmazione commerciale fatta unitamente ad un

importante investitore internazionale, che permetterà di migliorare le performance

commerciali e reddituali.

In base a quanto illustrato ed alle previsioni di business plan, che sarà presentato

all'assemblea per la sua approvazione unitamente al bilancio 2020, la valutazione delle voci

di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo

conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, desinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (24 mesi dalla data di riferimento di chiusura

del bilancio) alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono

emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli alternative alla

cessazione dell'attività.
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La Società è una PMI innovativa, e si ritiene tra le più interessanti nel panorama del Venture

Capital in Italia ed in Europa.

Il bilancio è redatto in unità di Euro.

 

Attività svolta
 

La Società svolge l'attività di produzione e commercializzazione di pasti pronti a mezzo

commercio elettronico con contestuale sviluppo di software a supporto dell'attività svolta.

Nel corso dell'anno 2020 è proseguita la gestione aziendale, pur permanendo il clima di

pesante incertezza e preoccupazione riguardo al contesto socio-economico-politico

nazionale, si è caratterizzata per efficacia organizzativa e gestionale. Si sono confermati la

qualità dei rapporti commerciali con i propri fornitori basati sulla trasparenza e correttezza e

a ciò ha giovato alla Società tramite un abbassamento di tutte le tariffe da loro applicate.

Inoltre, nonostante il clima di grande incertezza la Società è riuscita ad ottenere

l'agevolazione prevista dal programma Smart&Start, per un importo totale di Euro

345.274,00 di Invitalia, a dimostrazione della bontà operativa e gestionale perpetuata nel

corso degli ultimi anni.

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 

In seguito alla chiusura dell'esercizio 2020 la Società ha deliberato un aumento di capitale

dagli attuali Euro 101.367 ad Euro 120.487 con un sovrapprezzo pari a Euro 690.472.

Il suddetto aumento di capitale ha consentito alla Società di attingere a capitali terzi,

vendendo l'ingresso all'interno della compagine societaria di dirigenti dalla comprovata

esperienza internazionale nel settore.

Al contempo la Società ha sottoscritto un'opzione convertendo per un importo pari a ulteriori

Euro 750.000, capitale necessario per la realizzazione degli investimenti a sostegno della

crescita societaria.

Nel corso del primo semestre 2021, la Società ha mostrato una crescita media mensile pari

al 78%, eguagliando il fatturato del 2020 nel corso del mese di Aprile 2021.

 

Evoluzione prevedibile della gestione
 

Per quanto riguarda l'andamento della Società, gli obiettivi legati ai principali indicatori

economici, così come definiti dal previsionale per l'anno contabile 2021 si prevede un trend

di crescita inferiore a quello ottenuto nell'anno contabile 2020 e pari a circa il 148% del

valore della produzione dell'anno a cui la presente relazione fa riferimento.

In particolare, i target per la Società sono i seguenti:

ricavi: 1.044.640 Euro

utile netto: - (912.070) Euro
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Ad ogni modo l'evoluzione della gestione risulta fortemente legata agli eventi che si

determineranno in seguito al successo o meno della campagna vaccinale per il Covid-19. 

 

Il Presidente del CDA
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 254.712 56.004 - 310.716

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.156 9.408 22.564

Valore di bilancio 254.712 46.496 0 301.208

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 222.702 26.200 20.609 269.511

Ammortamento dell'esercizio 681 14.076 14.757

Totale variazioni 222.021 12.124 20.609 254.754

Valore di fine esercizio

Costo 490.570 82.204 20.609 593.383

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.837 23.484 37.321

Valore di bilancio 476.733 58.620 20.609 555.962

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 233.668 5.000 4.200 25.000 254.712

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

6.495 2.500 1.680 2.500 13.156

Valore di bilancio 227.173 - - - 254.712

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - 222.702

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - 681

Totale variazioni - - - - 222.021

Valore di fine esercizio

Costo 233.668 - - - 490.570

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - 13.837

Valore di bilancio 227.173 - - - 476.733

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 55.727 177 56.004

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.111 27 9.408

Valore di bilancio - - 46.496

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 26.200

Ammortamento dell'esercizio - - 14.076

Totale variazioni - - 12.124

Valore di fine esercizio

Costo - - 82.204

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 23.484

Valore di bilancio - - 58.620

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.609 20.609

Totale variazioni 20.609 20.609

Valore di fine esercizio

Costo 20.609 20.609

Valore di bilancio 20.609 20.609

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 25.560 25.560

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 75.895 75.895

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 268.582 268.582

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 370.037 370.037

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 371.637 (365.534) 6.103

Denaro e altri valori in cassa 26.411 71.655 98.066

Totale disponibilità liquide 398.048 (293.879) 104.170

Ratei e risconti attivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi - 2.496 2.496

Totale ratei e risconti attivi 0 2.496 2.496
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 101.367 - - 101.367

Riserva da soprapprezzo delle azioni 112.089 - 67.328 44.761

Altre riserve

Totale altre riserve 188.941 - - 2

Utile (perdita) dell'esercizio (256.269) 256.269 - 210 210

Totale patrimonio netto 146.128 256.269 67.328 210 146.340

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 490.831 490.831

Debiti verso altri finanziatori 44.665 44.665

Debiti verso fornitori 156.417 156.417

Debiti tributari 87.418 87.418

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84.156 84.156

Altri debiti 18.684 18.684

Debiti 882.171 882.171
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI DI SERVIZI 346.164

Totale 346.164

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 346.164

Totale 346.164

Costi della produzione

I costi della produzione sono dettagliatamente evidenziati nel prospetto di conto economico
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del 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.

Per quanto riguarda l'utile di esercizio di Euro 210,00 si propone di rinviarlo a futuro esercizio dopo

aver accantonato a riserva legale la quota di legge.

 
IL PRESIDENTE DEL CDA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto

economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti

originali depositati presso la società.

 

Il sottoscritto dott. Marco Mercadante dichiara che la presente copia informatica è conforme

all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si

trasmette ad uso Registro Imprese

 

Il sottoscritto dott.Mercadante Marco sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società FEAT FOOD 

SRL
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