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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

STERIFY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in Torino

Codice Fiscale 12368050014

Numero Rea TORINO 1284947

P.I. 12368050014

Capitale Sociale Euro 11.556 i.v.

Forma giuridica
Società a responsabilità 
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 325011

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

31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 301.045

II - Immobilizzazioni materiali 4.731

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 305.776

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.862

Totale crediti 28.862

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide 364.777

Totale attivo circolante (C) 393.639

D) Ratei e risconti 261

Totale attivo 699.676

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.728

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 326.772

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.246)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 331.254

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.966

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.245

esigibili oltre l'esercizio successivo 350.000

Totale debiti 364.245

E) Ratei e risconti 211

Totale passivo 699.676
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le

‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni di cui

all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma,

numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art. 2427

del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428 del

Codice Civile, numero 3.
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Conto economico micro

31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.755

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 285.765

5) altri ricavi e proventi

altri 658

Totale altri ricavi e proventi 658

Totale valore della produzione 295.178

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.154

7) per servizi 152.786

8) per godimento di beni di terzi 6.317

9) per il personale

a) salari e stipendi 66.615

b) oneri sociali 17.839

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.966

c) trattamento di fine rapporto 3.966

Totale costi per il personale 88.420

14) oneri diversi di gestione 10.356

Totale costi della produzione 291.033

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.145

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.800

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.800

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.800)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (5.655)

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

imposte correnti 591

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 591

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.246)
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
 

Signori Soci,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che sottopongo alla Vostra approvazione, rappresenta il primo bilancio

della società, costituitasi in data 07/10/2020.

La società è stata iscritta in data 24/11/2020 al Registro delle Imprese di Torino, nell'apposita sezione speciale in qualità di

START UP INNOVATIVA, poichè volta allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi

ad alto valore tecnologico.
L'attività svolta dalla società riguarda infatti la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento di brevetti nel campo della

biotecnologie e della medicina rigenerativa, in particolare mediante lo sviluppo di biomateriali per la cura e la prevenzione

di infezione di tessuti connettivi.

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

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, comma 2,

lettera h, sub 1 del D.L. 179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 15% del maggiore tra costo e

valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo: € 285.764.

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: €.295.178

Rapporto tra A e B :97%

 

Le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla società nel corso del 2021 sono relative allo sviluppo, validazione di

sicurezza ed efficacia e certificazione di dispositivi medici per il trattamento e la prevenzione di parodontopatie.

 

Il dispositivo per il quale è stato identificato il nome commerciale Sterify Gel ha superato tutti gli studi di Biocompatibilità

secondo lo standard ISO 10993:2018 ed è ora in fase di validazione clinica. Al termine della quale, il Fascicolo Tecnico

verrà presentato all’Ente Notificato della Comunità Europea al fine del rilascio della marcatura CE per l’immissione del

Dispositivo sul mercato, in conformità al Regolamento 2017/745/UE.

 

Il totale delle spese di ricerca e sviluppo dell’esercizio 2020/2021 è di euro 285.765 così come dettagliato dalla seguente

tabella:

 
 
 
Descrizione Importo
Materie prime 32.399
spese per prestaz. professionali 9.063
pubblicità 2.500
locazioni 6.317
interessi passivi su finanziamenti 9.800
costi del personale (compresi rimborsi 
amministratori)

103.170

consulenze tecniche 122.515
Totale 285.764
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In conformità a quanto disposto dall'OIC 24 i costi di sviluppo capitalizzati presentano le seguenti caratteristiche:

- sono relativi a un prodotto chiaramente definibile e ad un progetto realizzabile;

- sono recuperabili, in quanto la società ha in previsione prospettive di reddito tali da consentire la copertura dei costi

sostenuti mediante i ricavi.

 

A supporto di quanto sopra esposto si evidenzia che i costi sostenuti nel corso dell'esercizio 2020/2021 sono relativi alle

attività inerenti la progettazione e certificazione secondo Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR) (UE) 2017/745 del

prodotto "SterifyGel".

 

La società, inoltre, tramite un progetto di Crowfunding, aperto sulla piattaforma CrowFundMe S.p.A, ha proposto a

potenziali investitori le proprie idee; la raccolta di capitale, denominata equity crowfunding, si è conclusa con successo,

ottenendo in questo modo parte dei finanziamenti necessari per lo svolgimento della propria attività. La società pertanto

dispone e/o prevede di disporre delle risorse finanziarie necessarie per la fattibilità dei propri progetti.

Alla società non mancano inoltre le risorse tecniche in quanto il management team vanta esperienza decennale nelle

Ricerca, Sviluppo, Produzione e Distribuzione di Dispositivi Medici per la Medicina Rigenerativa

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

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si

segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di

qualunque genere da pubbliche amministrazioni se non quelle presenti sul registro nazionale degli aiuti di stato a cui si

rinvia.

L'Organo Amministrativo
 

Ringraziandovi per la fiducia in me riposta vi invito ad approvare il bilancio al 31/12/2021, che chiude con una perdita di

esercizio pari ad euro (6.246), proponendovi di riportare a nuovo la stessa.

 

Torino, lì 31 Maggio 2022

 

In originale firmato da

L'Amministratore Unico

Fattori Paolo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Fulvio Conti, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, 
comma 2 quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale 
depositato presso la società.
Torino, 31/05/2022 Dott. Fulvio Conti
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Reg. Imp. 12368050014 

Rea 1284947 

STERIFY SRL 

Sede in via Nizza 262/1 - 10126 TORINO 

Capitale sociale Euro 10.727,78 i.v. 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL GIORNO 31 MAGGIO 2022 

L'anno 2022 addì 31 del mese di MAGGIO, alle ore 11:02, in collegamento audio / video al 

link https://meet.google.com/fty-ywmx-ayj come concesso dall’articolo 15 dello Statuto 

Sociale, si sono riuniti i soci della società STERIFY S.r.l. per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

    1. Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021; 

    2. Varie ed eventuali connesse al primo punto. 

Con il consenso unanime dei presenti assume la Presidenza dell’assemblea il Dott. 

FATTORI Paolo, Amministratore Unico della società, il quale dopo aver constatato che: 

   - sono presenti i soci di categoria “AA” aventi diritto di voto e costituenti la 

maggioranza del capitale sociale della società in nominali euro 10.000,00 nelle 

persone dello stesso Presidente titolare di una quota di partecipazione di categoria 

“AA” pari a nominali euro 5.000, del Sig. FIORINI Mauro titolare di una quota di 

partecipazione di categoria “AA” pari a nominali euro 5.000; 

- sono presenti i soci di categoria “B” non aventi diritto di voto Sig. Barella Giorgio, 

Sig. Menguzzo Ettore e la Sig.ra Gotta Lucia. 

- è presente l’intero organo amministrativo nella persona del Sig. Fattori Paolo; 

- l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante mail PEC regolarmente 

ricevuta; 

- gli intervenuti si sono dichiarati edotti circa gli argomenti posti all’ordine del giorno e 

ne hanno accettato la discussione; 
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- che con il consenso dei presenti è presente anche il Dott. Giuseppe Orfanò 

Commercialista della società; 

dichiara l’assemblea validamente costituita e chiama poi a fungere da segretario il Dott. 

Giuseppe Orfanò il quale accetta di redigere il presente verbale. 

Prende quindi la parola il Presidente premettendo che il rinvio oltre i 120 giorni si è reso 

necessario al fine di individuare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti e procedere ad una 

corretta riclassificazione degli stessi nel bilancio. 

Prosegue poi in merito al primo punto iscritto all’ordine del giorno ricordando che si rende 

necessario deliberare in merito all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021. Il 

Presidente dà quindi lettura al bilancio redatto nella forma della microimpresa ai sensi 

dell’art 2435-ter del codice civile illustrando i valori e risultati conseguiti; seguono anche 

approfondimenti circa i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel corso dell’anno. 

Seguono poi approfondimenti relativamente all’andamento allo sviluppo dei progetti della 

società nel corso dell’esercizio 2022. 

Il Sig. Barella Giorgio chiede aggiornamenti sulle tempistiche di certificazione e sul 

generale andamento del progetto. Il Presidente evidenzia un ritardo di circa 6 mesi nel 

processo di certificazione del dispositivo Sterify Gel, dovuto alle lungaggini di 

approvazione da parte dei comitati etici dei protocolli di validazione clinica. 

Il Sig. Menguzzo Ettore chiede se verranno sviluppati altri progetti oltre al dispositivo per la 

cura delle parodontopatie e se i prodotti in sviluppo sono innovativi. 

Risponde il Direttore della Ricerca e Sviluppo Dott. Fiorini Mauro che indica il secondo 

semestre del 2022 come inizio dell’iter certificativo per il gel di lavaggio di protesi 

preimpianto. 

Il progetto di sviluppo del dispositivo per la cura delle ferite difficili inizierà nel 

primo semestre 2023. Il Dott. Fiorini aggiunge inoltre che i prodotti in sviluppo sono 

innovativi sia in termini di proprietà intellettuale e sia di formulazione. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita i presenti a deliberare in 

merito. L’Assemblea, all’unanimità de presenti, e per alzata di mano, 
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DELIBERA 

- di approvare il bilancio della società Sterify Srl chiuso al 31/12/2021; 

- di destinare il risultato di esercizio così come già proposto in al bilancio redatto nella 

forma della microimpresa. 

Essendo esauriti gli argomenti da discutere e non risultando più alcuno che chiede la 

parola, la riunione viene chiusa alle ore 11:19, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

Firmato in originale da        Firmato in originale da          

Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

(Dott. FATTORI Paolo)                                                             (Dott. ORFANO’ Giuseppe) 

Il sottoscritto Fulvio Conti, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2 

quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 

società.  

Torino, 10/06/2022 Dott. Fulvio Conti  

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione del 

ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte – sezione staccata di Torino numero 

9/2000  del 26/09/2000.  
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