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Stato patrimoniale micro
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7.115

7.648

II - Immobilizzazioni materiali

30.037

13.784

III - Immobilizzazioni finanziarie

13.000

-

Totale immobilizzazioni (B)

50.152

21.432

664

1.328

esigibili entro l'esercizio successivo

160.151

114.933

Totale crediti

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
160.151

114.933

IV - Disponibilità liquide

212.232

73.725

Totale attivo circolante (C)

373.047

189.986

2.645

2.217

425.844

213.635

10.000

10.000

2.360

2.360

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

107.847

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(1)

81.329

52.303

26.518

172.510

120.207

18.688

8.450

162.893

84.501

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

71.634

450

234.527

84.951

119

27

425.844

213.635

(1)

Altre riserve

31/12/2016

31/12/2015

Riserva non distribuibile ex art. 2426

25.000

25.000

Altre .. .

82.847

56.329
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o
per due esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:

1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo
Stato patrimoniale:

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi
che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due
parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad
esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad
esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume
dalla relativa documentazione.
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Non ci sono
garanzie reali e né personali prestate.
Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero
ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento
del bilancio.
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Conto economico micro
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

306.139

217.132

109.395

22.358

1.220

418

Totale altri ricavi e proventi

110.615

22.776

Totale valore della produzione

416.754

239.908

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

36.361

30.807

7) per servizi

73.559

110.803

5.260

1.152

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

170.882

37.834

b) oneri sociali

35.628

11.916

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

11.516

2.602

11.516

2.602

218.026

52.352

12.292

12.350

6.166

6.440

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

6.126

5.910

12.292

12.350

664

(1.328)

14) oneri diversi di gestione

16.002

2.143

Totale costi della produzione

362.164

208.279

54.590

31.629

68

-

0

0

68

-

altri

16

7

Totale proventi diversi dai precedenti

16

7

84

7

altri

2.371

221

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.371

221

-

249

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(2.287)

35

52.303

31.664

imposte correnti

-

5.146

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

-

5.146

52.303

26.518

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Fino alla fine dell'anno 2016 la società è stata iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese come
Startup Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così
come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5
milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda.
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore
totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le
spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai
principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative
ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e
protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
Più precisamente le spese in ricerca e sviluppo sono state pari ad Euro 88.684 pari al 21% del valore della
produzione.
Si precisa che la voce A) 5) b) Contributi in conto esercizio comprende il contributo della Regione Emila Romagna
per vincita del bando STARTUP Innovative 2014 – POR FESR 2007-2013 di Euro 66.000 ed il credito di imposta
per attività in Ricerca e Sviluppo Art. 3 del D.L. 23/12/2013 n. 145 per Euro 43.395.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Silvano Argenidi
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