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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 130

III - Immobilizzazioni finanziarie 272.146 132.764

Totale immobilizzazioni (B) 272.146 132.894

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.123 16.035

Totale crediti 25.123 16.035

IV - Disponibilità liquide 281.032 13.158

Totale attivo circolante (C) 306.155 29.193

Totale attivo 578.301 162.087

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 95.499 70.368

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 498.186 23.317

VI - Altre riserve 20.203 30.513

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (44.660) (10.309)

Totale patrimonio netto 569.228 113.889

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.073 48.198

Totale debiti 9.073 48.198

Totale passivo 578.301 162.087
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.313 2.138

5) altri ricavi e proventi

altri 210 1

Totale altri ricavi e proventi 210 1

Totale valore della produzione 19.523 2.139

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 829 199

7) per servizi 99.364 11.710

8) per godimento di beni di terzi 192 0

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

130 260

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 130 260

Totale ammortamenti e svalutazioni 130 260

14) oneri diversi di gestione 3.672 279

Totale costi della produzione 104.187 12.448

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (84.664) (10.309)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 40.004 0

Totale proventi da partecipazioni 40.004 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 40.004 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (44.660) (10.309)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (44.660) (10.309)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme
alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di euro 44.660,00.
= contro una perdita di euro 10.309,00.= dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile, 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.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di gestione in proprio, a titolo di stabile e durevole investimento
di partecipazioni in altre società ed entità in particolar modo di start-up innovative.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui
all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
In data 29 gennaio 2021, la società ha posto in essere l'aumento di capitale mediante offerta pubblicata
sul portale on-line di equity crowdfunding, www.crowfundme.it, con atto ai rogiti del Notaio Federico
Favilli, rep. 3066, fascicolo 2381.
La campagna di crowfunding si è conclusa con 48 ore di anticipo e ha permesso di
raccogliere ben mezzo milione di euro tra capitale sociale e riserva da sovrapprezzo quote.
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- 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.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
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- 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità
aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 non essendone ricorsi i presupposti nel
bilancio precedente.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge
se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari
paragrafi in commento.

Cambiamenti di principi contabili

Non sono presenti cambiamenti dei principi contabili avvenuti nell'anno 2021.

Correzione di errori rilevanti

In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non sono presenti errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio sono coerenti con quelli
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e
tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le
singole voci di bilancio.
 
 

Altre informazioni
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
132.894,00.= a euro 272.146,00.=.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.300 - 1.300

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.170 1.170

Valore di bilancio 130 132.764 132.894

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 130 130

Totale variazioni (130) - (130)

Valore di fine esercizio

Costo 1.300 - 1.300

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.300 1.300

Valore di bilancio 0 272.146 272.146

Dal prospetto emerge un consistente aumento delle immobilizzazioni finanziarie a seguito di 
nuovi investimenti per l'acquisto di nuove partecipazioni di start-up innovative.
.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

A seguito dell'aumento di capitale sociale, il patrimonio netto è passato da Euro 113.889,00.= ad Euro 569.228,00.=

Patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono presenti variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di
copertura di flussi finanziari attesi.
 

 

Debiti

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti esigibili oltre l'esercizio successivo e assistiti da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 9.073 9.073

 

 

 

v.2.12.1 OPEN SEED SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 14

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 40.004,00.=.
La voce più significativa che ha concorso a formare l'importo iscritto in bilancio è
rappresentata dalla plusvalenza di euro 38.747,00.= realizzata con la cessione della
partecipazione di Premoneo srl acquista nel corso del periodo di imposta 2016 per Euro
12.000,00.=.Data la natura eccezionale di tale plusvalenza si è ritenuto di doverla iscrivere in
questa voce.
 

 
 

Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Correzione di errori determinanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non sono presenti errori contabili
commessi nell'esercizio precedente

 

v.2.12.1 OPEN SEED SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 14

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



Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide deriva
principalmente dall'aumento del capitale sociale del 29 gennaio 2021
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile la
Società non detiene impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio sociale non vi sono controversie legali.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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La società non detiene strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del c.c..

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. Nel corso dell'anno 2022, la società sarà iscritta tra
le PMI innovative in quanto non più iscrivibile, per scadenza dei termini, tra le start-up
innovative.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio, Vi proponiamo di coprire interamente
la perdita utilizzando le riserve di capitale per Euro 44.660,00.=
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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.
Firenze, 08.04.2022
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, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Copia su supporto informatico 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
 
 

v.2.12.1 OPEN SEED SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 14

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Correzione di errori rilevanti
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
	Debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Nota integrativa, rendiconto finanziario
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

