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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 114.530 124.836

II - Immobilizzazioni materiali 49 260

III - Immobilizzazioni finanziarie 840 840

Totale immobilizzazioni (B) 115.419 125.936

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 25.418 27.205

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.868 25.401

imposte anticipate 11.132 11.132

Totale crediti 25.000 36.533

IV - Disponibilità liquide 55.931 42.534

Totale attivo circolante (C) 106.349 106.272

Totale attivo 221.768 232.208

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.449 11.449

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 143.451 143.451

VI - Altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (45.679) (47.937)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 325 2.259

Totale patrimonio netto 109.546 109.221

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 113.262 125.067

Totale debiti 113.262 125.067

E) Ratei e risconti (1.040) (2.080)

Totale passivo 221.768 232.208



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.

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati compensi all'Amministratore Unico.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non sono presenti.

Azioni e quote proprie

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 quote proprie.



Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 138.428 75.329

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(11.316) 1.311

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (11.316) 1.311

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 2.000

altri 357 6.716

Totale altri ricavi e proventi 357 8.716

Totale valore della produzione 127.469 85.356

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.082 27.501

7) per servizi 35.571 24.718

8) per godimento di beni di terzi 3.504 3.504

10) ammortamenti e svalutazioni

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

33.977 28.762

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.766 28.551

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 211 211

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.977 28.762

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (9.529) (4.707)

14) oneri diversi di gestione 4.549 2.757

Totale costi della produzione 127.154 82.535

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 315 2.821

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 0

Totale proventi diversi dai precedenti 10 0

Totale altri proventi finanziari 10 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 10

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 10

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10 (10)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 325 2.811

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

imposte correnti 0 552

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 552

21) Utile (perdita) dell'esercizio 325 2.259



Bilancio micro, altre informazioni

Signori Soci,

l’esercizio 2021, come nel 2020, si è svolto in condizioni di pandemia e con notevoli restrizioni all’accesso al
consumo Food/Beverage fuori casa sia Italia che in tutti i paesi del mondo.

Queste ovviamente si confermano condizioni non favorevoli allo sviluppo e consolidamento dei prodotti del
portfolio MeMento dedicati al mondo dell’ospitalità e dall’alto livello di innovazione.

Tuttavia anche quest’anno come il precedente, in una situazione difficile e moltiplicando gli sforzi, siamo
riusciti ad ottenere dei risultati estremamente rilevanti.

Il fatturato infatti è passato da 75.329 a 138.428 € con un incremento percentuale pari al +84%.

Questo è dovuto ad una crescita nelle vendite in America e in Europa attraverso i nostri importatori consolidati
e all’apertura di nuovi mercati in Asia con l’accordo per la distribuzione in Middle East e l’Oceania con quello
per l’Australia.

Continua inoltre la collaborazione con Nio Cocktails nel mondo dei cocktail Ready-to-Drink dove abbiamo
incrementato la presenza delle nostre referenze nei prodotti da loro commercializzati.

E’ aumentata anche la nostra presenza anche nel mondo e-commerce con l’inserimento della nostra linea in
piattaforme di vendita localizzate in Germania e Svezia.

Da evidenziare anche le vendite ad uno dei Cash and Carry più conosciuti nel mondo, METRO.
Questo rappresenta un segnale dello spostamento dei prodotti verso un mercato consumer in cui in futuro
avremo possibilità di incrementare notevolmente i volumi.

L’esercizio sociale chiude pertanto in Utile di 325 €  dopo aver accantonato ammortamenti per 33.977 €.

Si segnala che L’EBITDA margin è stato del 27%.

Destinazione dell'utile di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:

- a copertura perdite precedenti 325,42

Totale 325,42



Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore Unico

MURARO EUGENIO

Il sottoscritto MURARO EUGENIO, in qualità di Amministratore, 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.


