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Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 150.162 56.876

II - Immobilizzazioni materiali 16.857 5.949

Totale immobilizzazioni (B) 167.019 62.825

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.854 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.696 35.855

Totale crediti 38.696 35.855

IV - Disponibilità liquide 194.504 139.925

Totale attivo circolante (C) 236.054 175.780

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 403.073 238.605

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 243.986 209.300

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (29.233) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.838 (29.233)

Totale patrimonio netto 231.591 190.067

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.315 693

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.217 47.811

esigibili oltre l'esercizio successivo 141.950 0

Totale debiti 168.167 47.811

E) Ratei e risconti 0 34

Totale passivo 403.073 238.605
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.

Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :

- del rendiconto finanziario;

- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;

- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.

Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi anticipazioni e crediti agli
amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 16 del Codice civile si propone:

una tabella con l'ammontare dei compensi corrisposti agli amministratori;

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.

- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni (10) (2)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 125.632 64.151

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 92.200 27.000

altri 174 9

Totale altri ricavi e proventi 92.374 27.009

Totale valore della produzione 217.996 91.158

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.550 17.736

7) per servizi 80.835 74.534

8) per godimento di beni di terzi 264 248

9) per il personale

a) salari e stipendi 54.594 9.615

b) oneri sociali 4.182 462

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.330 693

c) trattamento di fine rapporto 3.330 693

Totale costi per il personale 62.106 10.770

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

47.997 16.092

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 41.095 14.219

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.902 1.873

Totale ammortamenti e svalutazioni 47.997 16.092

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.854) 0

14) oneri diversi di gestione 3.001 1.012

Totale costi della produzione 206.899 120.392

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.097 (29.234)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.880 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.880 0

17-bis) utili e perdite su cambi (14) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.893) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.204 (29.233)

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

imposte correnti 1.366 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.366 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.838 (29.233)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h) della L. n. 221/2012 si evidenziano i costi in ricerca e sviluppo sostenuti dalla società e capitalizzati.
L'ammontare complessivo delle spese in ricerca e sviluppo, maggiore del 15% del maggiore tra valore e costo della produzione, viene
specificato di seguito: Costi personale interno 79.676 Consulenze tecniche 14.437 Costi per servizi 25.139 Costi per acquisto di beni per lo
sviluppo di prototipi 6.380 Totale spese in ricerca e sviluppo anno 2019 125.632 Totale valore della produzione al 31/12/2019 217.996
Incidenza 57,63%

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

Registro nazionale Aiuti di Stato - sezione trasparenza

La società dichiara di avere ricevuto importi pari a € 20.360 riferiti ad aiuti di Stato e/o aiuti de minimis e che questi sono stati pubblicati
nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato assolvendo così all'obbligo informativo.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Parma, 05 maggio 2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato DELLA RAGIONE RICCARDO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
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