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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.605.140 1.155.512

II - Immobilizzazioni materiali 489 815

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.605.629 1.156.327

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 772.266 848.581

esigibili oltre l'esercizio successivo 149.632 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 921.898 848.581

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 796.161 5.839

Totale attivo circolante (C) 1.718.059 854.420

D) Ratei e risconti 18.351 23.844

Totale attivo 3.342.039 2.034.591

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.768 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 9.468 9.468

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.715.631 179.899

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (154.805) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (992.491) (154.805)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 588.571 44.562

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.299 85.661

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.519.462 1.760.787

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 2.519.462 1.760.787

E) Ratei e risconti 155.707 143.581

Totale passivo 3.342.039 2.034.591
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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 480.242 393.196
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 998.000 842.606

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 407.191

altri 167.304 29.570

Totale altri ricavi e proventi 167.304 436.761

Totale valore della produzione 1.645.546 1.672.563

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.182 8.192

7) per servizi 1.054.312 466.703

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 729.987 716.468

b) oneri sociali 196.274 202.516

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 75.481 80.165

c) trattamento di fine rapporto 48.660 47.359

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 26.821 32.806

Totale costi per il personale 1.001.742 999.149

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

548.698 349.097

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 548.372 348.771

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 326 326

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.760 1.155

Totale ammortamenti e svalutazioni 550.458 350.252

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

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 15.071 1.582

Totale costi della produzione 2.661.765 1.825.878

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.016.219) (153.315)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4 2

Totale proventi diversi dai precedenti 4 2

Totale altri proventi finanziari 4 2

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 200 732

Totale interessi e altri oneri finanziari 200 732

17-bis) utili e perdite su cambi (92) (760)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (288) (1.490)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.016.507) (154.805)

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 24.016 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (24.016) 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (992.491) (154.805)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

           Il bilancio chiuso al 31/12/2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 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 principi di redazione conformi a

quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. Il

bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle

disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti

dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si

omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13),

14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice

Civile.?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.

       Nell’esercizio 2020 la società ha proseguito il suo percorso di implementazione di RNA, la
piattaforma di DataOps e MLOps in grado di integrare sistemi eterogenei, facilitare l’
erogazione di data analytics e facilitare l’operazionalizzazione di modelli di machine learning
(MLOps).

Come già specificato per l’esercizio precedente, la piattaforma (l’insieme dei componenti RNA
– Radicalbit Natural Analytics - e NSDb – Natural Series Database) rappresenta una soluzione
unica perché fortemente orientata allo streaming e allo stesso tempo in grado di elaborare sia
sorgenti dati bounded che unbounded. Sempre come già specificato per l’esercizio
precedente, a partire dai prototipi realizzati sono state implementate delle verticalizzazioni
fondamentali per futuri sviluppi business della piattaforma RNA.

Ma la società, cosciente delle opportunità di mercato, soprattutto internazionali, si è spinta
molto oltre.

Al fine di supportare le importanti opportunità di mercato identificate (anche grazie alla
costante collaborazione con le Università) e gli importanti piani di sviluppo predisposti, ha
deciso di varare un aumento di capitale rivolto a terzi, come si può evincere dalle assemblee
dei soci svolte nel mese di giugno del corrente esercizio.

L’aumento di capitale è stato approvato sulla base di un piano industriale 2021 – 2024,
studiato e redatto con il supporto della società di corporate finance Deloitte Spa. Detto piano
industriale prevede 3 pilastri fondamentali di investimento:

la creazione di una struttura commerciale internazionale, che avrà l’obiettivo di
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- la creazione di una struttura commerciale internazionale, che avrà l’obiettivo di
espandere la vendita e la rete di partner;

- il rinforzo e la crescita della struttura tecnica, fondamentale per affrontare le prossime
sfide tecniche e fornire un corretto servizio ai nostri clienti;

- l’attivazione di una campagna di marketing e comunicazione, che confermi e consolidi la
brand reputation e brand awarness della società e supporti il processo di vendita.

Come prima azione utile a supportare l’operazione di aumento di capitale e la strategia di
marketing e comunicazione, tra giugno e settembre 2020 è stata lanciata una compagna di
Crowdfunding attraverso la piattaforma “Crowdfundme”. Gli obiettivi di questa operazione
erano duplici: raccogliere capitale dal mercato retail e far conoscere il brand della nostra
società in un mercato non prettamente tecnologico. Per entrambi possiamo dire di aver
raggiunto il risultato: lato raccolta, con un obiettivo inziale di raccolta pari a 600 mila euro, sono
stati raccolti oltre 1 milione e 100 mila euro, lato marketing e comunicazione, l’operazione ha
generato e sta generando una media di almeno 1 / 2 uscite (articoli, interviste, podcast,
webinar, interventi a convegni e altro). In sintesi, possiamo ritenerci molto soddisfatti dei
risultati di detta operazione. A valle della campagna di Crowdfunding sono state effettuate
ulteriori sottoscrizioni per oltre 400 mila euro.

Proseguendo con la descrizione delle attività svolte nell’esercizio 2020, vorremmo dare risalto
alle importanti attività di R&D portate avanti e il lancio sul mercato, a dicembre del corrente
esercizio, di importanti verticalizzazioni.

Nel dettaglio:

1. Ricerca e sviluppo di un modello di Deep Learning specializzato per il training
attraverso dati in streaming (Online Deep Learning). Nel dettaglio:

- ricerca delle più moderne pubblicazioni accademiche sulla tematica e studio
dettagliato di quanto affrontato e dei risultati ottenuti;

- riproduzione dei risultati accademici reimplementando alcune soluzioni ottimali
con il conseguente approfondimento delle funzionalità di più basso livello del
framework TensorFlow per l'implementazione di modelli di Deep Learning
avanzati;

- miglioramento di alcuni aspetti algoritmici per adattare il training del modello al
caso dell'Online Deep Learning;

- estensione dello spettro di applicazione del modello tramite reti neurali ricorrenti
alla problematica della classificazione di dati sequenziali, e.g. classificazione di
un breve testo secondo il sentiment espresso.

2. Ricerca e sviluppo di un sistema di serving distribuito per l'utilizzo del nuovo modello
di Online Deep Learning (si veda il punto precedente) attraverso uno streaming engine
quale Apache Kafka Stream all'interno di RNA (Radicalbit Natural Analytics), il nostro
prodotto di DataOps/MLOps. Nel dettaglio:

- studio di una soluzione di serving distribuito che garantisca la sincronizzazione
dello stato delle varie istanze del modello durante il training;

- implementazione della soluzione utilizzando lo stato dell'arte delle tecnologie
open-source all'interno di un'architettura a micro-servizi orchestrata su cluster
Kubernetes;

- contributo al code base del framework Seldon-Core utilizzato per il serving
gestito delle istanze del modello.

3. Ricerca e sviluppo di un prototipo, partendo da quanto già sviluppato
precedentemente, in grado di combinare tematiche di Intelligenza Artificiale e dello
streaming con l'utilizzo di dati in tempo reale sulle posizioni delle auto e delle condizioni
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meteo. Lo scopo è di fornire una "Shared Mobility Intelligence" tramite la piattaforma
RNA. Nel dettaglio:

- training di un modello di Machine Learning (Neural Network) che sulla base dei
valori di movimenti delle auto e previsioni meteo fornisca l’indicazione di dove si
troveranno le auto a 1h, 6h e 12h dall’ultima osservazione;

- scrittura di una pipeline di processamento dei dati su RNA per fornire in real-time,
tramite il modello di Machine Learning precedentemente addestrato, la
distribuzione della disponibilità di auto nel territorio di competenza del vehicle
sharing.

4. Ricerca e sviluppo di prototipi di modelli innovativi di Machine Learning dedicati a
specifici casi d'uso in diversi ambiti industriali.

- Predizione delle rotture di strumenti (con applicazioni ai casi di hard drive per
storage dei dati e pompe meccaniche per l'aspirazione delle acque) a partire da
dati di serie temporali attraverso modelli quali Conditioned Deep Recurrent
Neural Networks, One-Class Support Vector Machines e Isolation Forests.

- Forecasting del fatturato previsto e del corrispondente intervallo di probabilità
tramite Bayesian Structural Time Series model per la determinazione ottimale dei
premi di un programma di loyalty dei clienti per il trimestre successivo.

5. Ricerca e sviluppo di una soluzione verticale dedicata ai temi “industry 4.0”: analisi,
disegno, implementazione e messa in produzione della piattaforma end to end per il
controllo dei processi industriali, sfruttando tre framework:

- IOT Edge Framework - Raccolta delle informazioni dal campo con
campionamenti inferiori al secondo

- ML Framework - Elaborazione near-realtime dei dati, utilizzando algoritmi di
intelligenza artificiale per l’individuazione dei comportamenti standard dei sistemi
industriali complessi, dal singolo sensore alle linee produttive composte da
migliaia di sensor

- Integration System Framework - per l’integrazione delle informazioni con sistemi
legacy (ERP, WMS, MES, Business intelligence)

6. Ricerca e sviluppo di una soluzione verticale dedicata al mercato Retail e in
particolare ai temi della Customer Intelligence: analisi, disegno, implementazione e
messa in produzione della piattaforma GoLive, verticale implementato a partire dalla
piattaforma RNA e con cui condivide tutti gli elementi base (sicurezza e componenti dell’
interfaccia grafica). RNA è stato inoltre utilizzato per lo sviluppo di tutta la parte
riguardante gli analytics. Le seguenti aree sono state oggetto di interventi ed evoluzioni:

- implementazione a partire da RNA della multitenancy (ambienti dedicati e
segregati per ogni cliente/brand);

- implementazione del backoffice per creazione e gestione degli show (regia e
moderazione dello show);

- implementazione dei vari livelli di sicurezza e permessi in base ai gruppi di
appartenenza degli utenti del backoffice;

- implementazione chat e moderazione (ban di messaggi sia manuale che
automatico, risposta alle domande, pin di messaggi e highlight dei prodotti);

- implementazione dell’applicazione pubblica (web player) dove gli utenti possono
fruire gli show, interagire con il brand;

- implementazione di un SDK utile all’integrazione del web player in qualsiasi e-
commerce

- implementazione della visualizzazione degli analytics storici;
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- implementazione degli analytics real-time visualizzati durante la diretta degli
show;

- implementazione della mobile application per effettuare le riprese video
compatibile con dispositivi Android e iOS.

7. Test, validazione pre-produzione e rilascio in produzione:
- test di integrazione, di regressione e di finalizzazione per la validazione

funzionale di GoLive;
- prove di carico distribuite al fine di valutare con successo lo scaling orizzontale

della soluzione GoLive, certificazione di supporto di carico e resilienza ai guasti;
- valutazione della sicurezza complessiva del sistema e rispetto delle norme

GDPR;
- valutazione qualitativa dei modelli ML sviluppati come citato sopra;
- rilascio progressivo in ambiente produttivo per tutte le componenti.

8. Ricerca e sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale per la piattaforma GoLive:
- creazione di un modello di Language Detection che rilevi in modo automatico e in

real-time la lingua utilizzata dagli utenti nelle chat di GoLive;
- creazione di modelli di Sentiment Analysis (neural networks) che predicano in

real-time la polarità (positiva, negativa, neutrale) di commenti nelle chat di
GoLive in base alla lingua utilizzata;

- creazione di un modello di Emotional Analysis che traduca in real-time le emoji
nei testi delle chat di GoLive in emozioni espresse dagli utenti;

- creazione di modelli di Toxic Detection (neural networks) che siano in grado di
rilevare automaticamente e in real-time messaggi di insulto, offesa o linguaggio
inappropriato in base alla lingua utilizzata, nelle chat di GoLive;

- creazione di un modello di Topic Modelling che categorizzi in modo automatico e
in real-time le tipologie di domande poste nelle chat di GoLive;

- creazione di un modello di Object Detection basato sull'architettura Deep
Learning RetinaNet per l'identificazione di 13 tipologie di capi di abbigliamento
all'interno di immagini;

- prototipazione di una Sistema di Raccomandazione Content-Based basato su
Auto Encoder Convoluzionali che identificano capi con caratteristiche simili (e.g.
colore, forma, tipologia, texture) a partire dall'analisi di immagini di un set di capi
di riferimento.

Tutte le attività sopra riportate hanno consentito a Radicalbit di acquisire un set di competenze,
prodotti e prototipi fondamentali a consolidare l’importante vantaggio competitivo per il futuro
sviluppo internazionale della società.

Come ulteriore risultato conseguito dalla nostra società, si sottolinea che la nota società di
consulenza Gartner (Leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo
dell’ICT) ha menzionato la piattaforma RNA come una delle 10 migliori “Value Added Platform”
al mondo nella sua guida denominata “2020 Gartner Market Guide for Event Stream
Processing”: un risultato di assoluto prestigio, a riconoscimento del valore che Radicalbit
porta e porterà sul mercato nazionale e internazionale.

Concludendo, le suddette attività hanno l’obiettivo di consentire la crescita della nostra società
nei prossimi esercizi e di posizionare Radicalbit fra i principali attori internazionali sul mercato
dell’Event Stream Processing e come il principale attore per sviluppo e commercializzazione
della nuova piattaforma di Continuous Intelligence (attualmente in fase di sviluppo).
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Criteri di redazione

          Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del

bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o

del passivo considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la

conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei

inclusi nelle varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

       I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 1.155.512 815 0 1.156.327

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 449.628 (326) - 449.302

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.605.140 489 0 1.605.629

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

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

1.377 1.131.224 0 0 0 0 22.911 1.155.512

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

(229) (342.814) - - - - (5.728) -

Altre variazioni - 813.967 - - - - 28.639 -

Totale 
variazioni

(230) 471.153 - - - - (22.911) 449.628

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

1.147 1.603.993 0 0 0 0 0 1.605.140

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 815 0 0 815

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - (326) - - (326)

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 489 0 0 489
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 921.898.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono sotto rappresentati;
Vengono anche di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

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

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 295.106 219.316 514.422 364.790 149.632

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 24.016 24.016 24.016 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 553.475 (431.220) 122.255 122.255 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 261.205 261.205 261.205 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 848.581 73.317 921.898 772.266 149.632

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 796.161.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 5.102 790.997 796.099

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 737 (675) 62

Totale disponibilità liquide 5.839 790.322 796.161

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti di fine anno ammontano a €. 18.351.
La composizione ed i singoli movimenti sono di sotto descritti.

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

Totale ratei e risconti attivi 23.844 (5.493) 18.351
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.535.732.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
sono desumibili dai prospetti seguenti:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito le variazioni intervenute nell'anno.

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi

Capitale 10.000 768 10.768

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 9.468 - 9.468

Riserve statutarie 0 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 179.899 - 179.899

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - 0

Varie altre riserve 0 1.535.732 1.535.732

Totale altre riserve 179.899 - 1.715.631

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - (154.805)

Utile (perdita) dell'esercizio (154.805) - (992.491) (992.491)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 44.562 - (992.491) 588.571
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo di trattamento Fine Rapporto ammonta a €. 78.299 ed ha subito le seguenti variazioni 
in corso d'anno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 85.661

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (7.362)

Valore di fine esercizio 78.299

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.519.462.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 1.244.000 425.000 1.669.000 1.669.000 0

Debiti verso banche 26.631 (26.631) 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 372.831 321.239 694.070 694.070 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 40.492 1.754 42.246 42.246 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

40.207 2.863 43.070 43.070 0

Altri debiti 36.626 34.450 71.076 71.076 0

Totale debiti 1.760.787 758.675 2.519.462 2.519.462 0

Ratei e risconti passivi

I Ratei ed i risconti ammontano a €. 155.707 ed hanno subito le seguenti variazioni 
nell'esercizio.

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

Totale ratei e risconti passivi 143.581 12.126 155.707
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
La società partecipa al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. dal 117 al 129 del D.P.R. 917
/1986 come modificato dal d.lgs. 344/2003, in capo alla società Fortitude Group S.r.l. che funge da
società consolidante e determina un'unica base imponibile per il gruppo di società aderenti al
consolidato fiscale.
Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti i crediti e i debiti verso la società consolidante derivanti
dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e ricevuti presenti al punto CE 20.
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Nota integrativa, parte finale

Destinazione del risultato dell'esercizio

       Relativamente alla destinazione del risultato d'esercizio l'Amministratore Unico rinvia ogni

decisione all'Assemblea dei soci.

Milano, 31 marzo 2021
L'Amministratore Unico
(firmato Sig. Pillon Leo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Giuseppe Zanini, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano - Autorizzazione. 
n. 3/4774/2000  del 19/07/2000  Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano
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