
OPEN SEED SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA VITTORIO ALFIERI 11 - 50121 
FIRENZE (FI)

Codice Fiscale 06611340487

Numero Rea FI 000000642206

P.I. 06611340487

Capitale Sociale Euro 70.368 i.v.

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 642000

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 130 390

III - Immobilizzazioni finanziarie 132.764 90.724

Totale immobilizzazioni (B) 132.894 91.114

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.035 2.648

Totale crediti 16.035 2.648

IV - Disponibilità liquide 13.158 54.293

Totale attivo circolante (C) 29.193 56.941

Totale attivo 162.087 148.055

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.368 68.685

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 23.317 0

VI - Altre riserve 30.513 66.715

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (25.143)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.309) (11.060)

Totale patrimonio netto 113.889 99.197

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.198 48.858

Totale debiti 48.198 48.858

Totale passivo 162.087 148.055
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia
una perdita di euro 10.309,00.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti
dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del
Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della Direttiva 2013/4/UE, la Società è
esonerata dalla redazione della nota integrativa.

ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI E
SINDACI
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad
essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 

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 detiene azioni/quote proprie e di società controllanti.
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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 2.138 3.635

5) altri ricavi e proventi

altri 1 0

Totale altri ricavi e proventi 1 0

Totale valore della produzione 2.139 3.635

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 199 65

7) per servizi 11.710 8.691

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

260 260

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 260 260

Totale ammortamenti e svalutazioni 260 260

14) oneri diversi di gestione 279 5.675

Totale costi della produzione 12.448 14.691

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.309) (11.056)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (4)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (10.309) (11.060)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.309) (11.060)
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Bilancio micro, altre informazioni

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE
 
Con riferimento all'esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed economica che
ha colpito le nostre imprese, anche se in maniera differenziata, la nota integrativa assume un ruolo
ancora più importante: in condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo, fornire un'informativa
trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in tema di responsabilità dell'organo
amministrativo.
 
DEROGA ALLA CONTINUITà AZIENDALE
La società non si è avvalsa della deroga di cui all'art. 38-quater L. 77/2020.
L'organo amministrativo ritiene che non vi sono significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda
di continuare a costituire un complesso economico funzionante in arco temporale di almeno dodici mesi.
 
DEROGA IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
La società non si è avvalsa della deroga di cui all'art. 20-quater L. 136/2018 che consente di mantenere i
valori dei titoli iscritti nell'attivo circolante risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione dei
titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
 
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
La società non si è avvalsa della rivalutazione dei beni di impresa di cui all'art.  D.L. 104/2020 (convertito
dalla L. 126/2020).
 
SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
La società non si è avvalsa della facoltà di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l'intera
quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 60, c.
da7bis a 7-quinques D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020).
 
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE
La società non si è avvalsa della facoltà di non portare a nuovo le perdite di esercizio fino al termine
dell'approvazione del bilancio 2025 (art. 6 D.L 23/2020 , così come modificato dall' art. 1, comma 266
della L. 178/2020).

Informazioni relative alle cooperative

La società non è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente.
 

 

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

La società è iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA in data 13
settembre 2019 per l'impiego di un collaboratore, ricercatore universitario in possesso di titolo di dottorato
di ricerca.

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici
e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e
puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena
concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di
esercizio chiuso al 31/12/2020 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
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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.
Firenze, 16/04/2020
 
Il Presidente del CdA
Lorenzo Ferrara
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana
XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto
dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art.2423 C.C.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

v.2.11.2 OPEN SEED SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale micro
	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
	Conto economico micro
	Bilancio micro, altre informazioni
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
	Dichiarazione di conformità del bilancio

