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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 27.413 4.392

II - Immobilizzazioni materiali 679 -

Totale immobilizzazioni (B) 28.092 4.392

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 43.000 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.555 32.266

Totale crediti 48.555 32.266

IV - Disponibilità liquide 107.040 10.414

Totale attivo circolante (C) 198.595 42.680

Totale attivo 226.687 47.072

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

IV - Riserva legale 108 26

VI - Altre riserve 2.051 494

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 485 1.641

Totale patrimonio netto 32.644 32.161

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 193.575 14.884

Totale debiti 193.575 14.884

E) Ratei e risconti 468 27

Totale passivo 226.687 47.072
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1.  

2.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Si fa presente che nella redazione del bilancio è stata adottata la forma delle micro imprese in quanto per due anni consecutivi

non sono stati superati due dei parametri previsti dall’art. 2435-ter del codice civile, e precisamente:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000,00;

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 ter comma 2 si riportano, in calce allo stato patrimoniale, le seguenti informazioni:

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, impegni in materia di

trattamento di quiescenza e simili, impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese

sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n.9 dell’art. 2427 c.c.;

Esistono solo compensi all' amministratore unico per €.15.600/00 ai sensi del n.16 dell’art. 2427 c.c.;

La Società non detiene azioni proprie, azioni o quote di società controllanti, ai sensi del n.3 dell’art. 2428 c.c.;

La Società non detiene azioni proprie, azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell’

esercizio, ai sensi del n.4 dell’art. 2428 c.c..

Che le spese per studi e ricerche sostenute nel presente esercizio ammontano ad €. 30.606/52.

Il sottoscritto Alessandro Iadecolain qualità di Amministratore unico della società dichiara di avere redatto il presente

bilancio.
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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 181.126 96.650

5) altri ricavi e proventi

altri 130 1

Totale altri ricavi e proventi 130 1

Totale valore della produzione 181.256 96.651

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 174.219 64.904

7) per servizi 30.686 26.593

8) per godimento di beni di terzi 3.186 184

9) per il personale

b) oneri sociali 141 47

Totale costi per il personale 141 47

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

7.660 1.464

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.585 1.464

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 75 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.660 1.464

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (43.000) -

14) oneri diversi di gestione 4.344 872

Totale costi della produzione 177.236 94.064

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.020 2.587

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 880 194

Totale interessi e altri oneri finanziari 880 194

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (880) (194)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.140 2.393

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

imposte correnti 2.655 752

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.655 752

21) Utile (perdita) dell'esercizio 485 1.641
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Bilancio micro, altre informazioni

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

StartUp Innovativa
La nostra società è una Società di capitali "Start Up innovativa", iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese,
introdotto dal D.L. 179/2012. Ha sede in Italia e non è quotata sul mercato regolamentato dei capitali o su un sistema
multilaterale di negoziazione.
L'oggetto della nostra attività è di sviluppo, gestione e commercializzazione di un servizio di automazione e
personalizzazione del processo di riconfezionamento dei farmaci ai fini dell'innalzamento dell'aderenza terapeutica delle cure
farmacologiche in linea con quanto richiesto dall'art.25 D.L. 179/2012 che prevede esclusivamente : la produzione, lo
sviluppo, la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia.
Possiede i requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni burocratiche e fiscali attribuite per Legge:
- è stata costituita da meno di 5 anni;
- ha sede principale in Italia;
- presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
- non ha distribuito utili;
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
- la costituzione non deriva da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Il contenuto innovativo della nostra impresa è identificato dal possesso di almeno uno dei seguenti tre criteri:
- almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3
da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di software
registrato.

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

Ai sensi dell'art.1 c.125 e 127 della legge 124/2017 ( legge annualeper il mercato e la concorrenza) e con
successivo chiarimento del Ministero del Lavoro con circolare n.2 del 2019, la nostra organizzazione
risponde all'obbligo di pubblicità e trasparenza a cui è sottoposta, evidenziando che nell'esercizio 2020, a
titolo di contributo o prestazione, non ha ricevuto alcuna somma di denaro.
Contributi
Non sono stati ricevuti contributi nè in conto esercizio, nè in conto capitale, nè in conto impianti.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL sottoscritto Alessandro Iadecola in qualità di Amministratore Unico della società dichiara di aver redatto il presente

bilancio e consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto che il presente documento è conforme all'originale depositato

presso la società.
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