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Abbreviated balance sheet

31-12-2018 31-12-2017

Balance sheet (mandatory scheme)

Assets

B) Fixed assets

I - Intangible fixed assets 1.553 2.330

II - Tangible fixed assets 10.472 3.143

Total fixed assets (B) 12.025 5.473

C) Current assets

II - Receivables

due within the following year 265.811 97.442

due beyond the following year 157 -

prepaid tax 328 99

Total receivables 266.296 97.541

IV - Liquid funds 377.497 536.574

Total current assets (C) 643.793 634.115

D) Accrued income and prepayments - 537

Total assets 655.818 640.125

Liabilities and shareholders' equity

A) Shareholders' equity

I - Share capital 15.589 15.589

II - Share premium reserve 674.411 674.411

IV - Legal reserve 19 19

VI - Other reserves 364 363

VIII - Retained earnings (accumulated losses) (65.312) -

IX - Net profit (loss) for the year (56.896) (65.312)

Total shareholders' equity 568.175 625.070

Total reserve for severance indemnities (TFR) 7.676 2.683

D) Payables

due within the following year 79.967 11.742

due beyond the following year - 630

Total payables (D) 79.967 12.372

Total liabilities and shareholders' equity 655.818 640.125
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Abbreviated income statement

31-12-2018 31-12-2017

Income statement (value and cost of production)

A) Value of production

1) Revenues from sales and services 199.333 42.275

5) Other income and revenues

operating grants 140.489 71.691

other 100 2

Total Other income and revenues 140.589 71.693

Total value of production 339.922 113.968

B) Costs of production

6) Raw, ancillary and consumable materials and goods for resale 74.929 491

7) Services 218.167 131.756

9) personnel

a) wages and salaries 74.994 36.226

b) related salaries 11.444 4.903

severance, pensions and similar commitments and other costs 5.173 2.683

c) severance 5.173 2.683

Total payroll and related costs 91.611 43.812

10) depreciation, amortisation and write downs
a, b, c) amortisation of intangible fixed assets, depreciation of tangible fixed assets and 
other amounts written off fixed assets

6.420 2.730

a) amortisation of intangible fixed assets 777 777

b) depreciation of tangible fixed assets 5.643 1.953

Total Amortisation, depreciation and write-downs 6.420 2.730

14) Other operating expenses 5.959 569

Total cost of production 397.086 179.358

Difference between value and cost of production (A - B) (57.164) (65.390)

C) Financial income and charges

16) other financial income

d) income other than the above

other 79 4

Total income other than the above 79 4

Total other financial income 79 4

17) Interest and other financial expense

other 40 5

Total interest and other financial expense 40 5

Total financial income and expense (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 39 (1)

Pre-tax result (A - B + - C + - D) (57.125) (65.391)

20) Income tax for the year, current, deferred and prepaid

deferred and prepaid tax (229) (79)

Total taxes on the income for the year (229) (79)

21) Profit (loss) for the year (56.896) (65.312)
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Supplementary Notes to the Financial statements to 31-12-2018

Supplementary notes, initial part

Introduzione

Il bilancio sottoposto al Vostro esame per l’approvazione riflette le risultanze dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018, e si chiude con una perdita di € euro -56.896.
La società è iscritta dal 13.01.2017 alla sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art.
25 comma 8 della L. 221/2012 come start up innovative e si occupa dello sviluppo di software
di  gestione dati. L'alto valore aggiunto a carattere tecnologico è fornito da un algoritmo di
raccolta  automatica ed analisi di dati dal web. L'algoritmo sfrutta tecniche di intelligenza
artificiale ed è progettato per lavorare su BIG DATA.
Il 2018 è stato un anno di ampliamento per la Società, caratterizzato da ingenti investimenti in
ricerca e sviluppo per migliorare le performance del software “BigProfiles”.
L’organico della società ha raggiunto le 6 unità fra dipendenti e collaboratori, con particolare
attenzione a figure tecniche lato ingegneristico e matematico.
Nel corso del 2018, con uno sguardo rivolto al 2019, si è pianificato l’ampliamento del team
con un particolare sguardo alla città di Milano su cui nei primi mesi del 2019 è stata aperta una
nuova sede operativa. Tutto questo auspicabilmente porterà, nel prossimo anno, ad una
crescita della Società in termini di fatturato e clienti, con conseguente crescita del prodotto e
degli asset tecnologici.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce
parte  integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di
funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non
verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente
nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella
riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.

Publishing principles

Principi generali di redazione del bilancio

v.2.11.0 DATAFALLS SRL

Financial statements to 31-12-2018 Pag. 4 di 24

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



Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzatiprudenza
alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’
esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fattocontinuazione dell'attività
che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno
per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’sostanza
operazione o del contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o
della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i
principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle
transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio,competenza
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi
siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio
della “ ”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzaticostanza nei criteri di valutazione
non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le
eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nelrilevanza
contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che
quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ognicomparabilità
voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o
inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  delneutralità
redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-
ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni
previste dall’’art. 2435-bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai
seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie
sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
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n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a
quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene
una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali,
finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme
più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’
indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari
derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’
art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione
prevista dall’art. 2435-bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni
richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Exceptional cases pursuant to art. 2423, fifth paragraph, of the Civil Code

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il
ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423.

Corrections to relevant errors

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati
riscontrati errori rilevanti.

Applied evaluation criteria

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga
di cui all’art. 2435-bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al
costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si
è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).

Other Information

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a
pronti alla data di effettuazione dell’operazione. In particolare le poste non monetarie
(immobilizzazioni materiali, immateriali, rimanenze, lavori in corso su ordinazione valutati con il
criterio della commessa completata, partecipazioni immobilizzate e dell’attivo circolante ed altri
titoli, anticipi, risconti attivi e passivi) sono iscritte nello Stato patrimoniale al tasso di cambio al
momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.
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Le sole poste monetarie (crediti e debiti dell’attivo circolante, crediti e debiti immobilizzati,
lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento,
disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi ed oneri), già
contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell’

.operazione, sono state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio
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Supplementary notes, abbreviated, assets

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo
di Stato patrimoniale.

Fixed assets

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre
sottoclassi della sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie. 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 12.025.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 6.552.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna
sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto e di ampliamento;
costi di sviluppo;

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri
accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.553.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo
bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base
di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita
economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a
cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per
gli esercizi precedenti.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso, oveoneri pluriennali
esistente, del Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della
prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione,
si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali:

i costi d’impianto e ampliamento, rilevati, per euro 473 e ammortizzati in quote costanti in
n. 5 anni.
i costi di sviluppo, rilevati per euro 1.080.  Trattasi di costi attinenti allo sviluppo di un
software di gestione dati,  attuato prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’
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utilizzazione, ammortizzati in quote costanti secondo la loro vita utile, che corrisponde in 
n. 5 anni. 

Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.
II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente
imputabili, per complessivi euro 10.472.
In tale voce risultano iscritti:

Macchine d'ufficio elettroniche
Beni strumentali < 516€
Telefoni cellulari

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è
stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che
si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discosta da
quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata
una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre
alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza
tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento
Altri beni
Beni strumentali < 516€
Telefoni cellulari
Macchine ufficio elettroniche e computer

   100%
     20%
     20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e
adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.

Movements in fixed assets

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni
sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2018 12.025
Saldo al 31/12/2017 5.473
Variazioni 6.552

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.
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Intangible fixed 
assets

Tangible fixed 
assets

Financial fixed 
assets

Total fixed 
assets

Year opening balance

Cost 3.883 5.260 - 9.143

Revaluations 0 0 - -

Amortisation (amortisation fund) 1.553 2.117 3.670

depreciation 0 0 - -

Balance sheet value 2.330 3.143 - 5.473

Changes during the year

Increases for purchases 0 12.972 - 12.972

Reclassifications (of the balance sheet value) 0 0 - -

Decreases for transfers and disposals (of the balance 
sheet value)

0 0 - -

Revaluations during the year 0 0 - -

Depreciation/amortisation for the year 777 5.643 6.420

Write-downs during the year 0 0 - -

Other changes 0 0 - -

Total changes (777) 7.329 0 6.552

Year closing balance

Cost 3.883 18.232 - 22.115

Revaluations 0 0 - -

Amortisation (amortisation fund) 2.330 7.760 10.090

depreciation 0 0 - -

Balance sheet value 1.553 10.472 - 12.025

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

Finance leases operations, abbreviated

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna
operazione di locazione finanziaria.

Current assets, abbreviated

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo"
dello Stato patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 643.793. Rispetto al passato
esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 9.678.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna
sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dell’
Attivo di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 266.296.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 168.755.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità
liquide da clienti o da altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati
rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi
è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per
operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano
effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione
degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati
suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il
criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata
effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti
gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi ricevuti
per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per
adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 72.012, sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Nella voce C.II dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo,
risulta imputato l’ammontare del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo di cui all'art.3, comma 1, del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9
/2014 e modificato dalle L. n. 190/2014 e n. 232/2016.
Tale credito d’imposta è iscritto per euro 177.732,  così come attestato e certificato dalla
documentazione tecnico/contabile appositamente predisposta e conservata agli atti sociali.

Attività per imposte anticipate

La sottoclasse C.II Crediti accoglie anche l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-pagate”
(imposte differite “attive”), per un importo di euro 328 ,   sulla base di quanto disposto dal
documento n. 25 dei Principi Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP) relative al periodo in commento, connesse a
differenze temporanee deducibili, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi
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d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza sia nella capienza del reddito
imponibile “netto” che è lecito attendersi.

Altri Crediti

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il
presumibile valore di realizzazione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E
ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie
non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018  strumenti finanziarinon sono presenti 
derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti
di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse
C.IV per euro 377.497, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le
banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state
valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione
in diminuzione pari a euro 159.077.

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali  536.531 -160.869  375.662 

Denaro e altri valori in cassa  43 1.792  1.835 

Totale disponibilità liquide  536.574 -159.077  377.497 

Accrued income and prepaid expenses

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti
entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono
state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a
euro zero.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 537.

Capitalized financial assets, abbreviated

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello 
Stato patrimoniale.
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Supplementary notes, abbreviated, liabilities and net equity

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Shareholders' equity, abbreviated

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimoniopatrimonio netto
netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la
seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata

 X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Il patrimonio netto ammonta a euro 568.175 ed evidenzia una variazione in diminuzione di
euro 56.895.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda
dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere
con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva
(ad  esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità
di  erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o
inparte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

Changes to the reserve for hedge operations on expected cash flows

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di
flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Provisions for risks and charges, abbreviated

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari
derivati passivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i
requisiti di derivati.

Staff severance fund, abbreviated
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza
economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono
state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenzia che nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda,
al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 5.163.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro
5.173.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente
a euro 7.676 e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro
4.993.

Payables, abbreviated

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore
equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della
competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è
verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni
di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al
pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo
ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi,
degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente,
al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e
sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D"
per complessivi euro 79.967.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 67.595.
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Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 4.133 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito
imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in
vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in
quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti
versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello
Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.

Payables of duration of more than five years and payables assisted by real guarantees on 
company assets, abbreviated

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di
durata residua superiore a cinque anni.
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Supplementary notes, abbreviated, income statement

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto
economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioninon
consentite dall’art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo
schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non
espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di
distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla
vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica,
mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o
finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio
classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Value of production, abbreviated

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni
e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi e ammontano a euro 199.333.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed
ammontano ad euro 140.589

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Nel rispetto del criterio di  tra i costi e i ricavi e poiché le spese sostenute sonocorrelazione
state imputate a Conto economico, il suddetto credito d’imposta è stato contabilizzato tra i
ricavi quale  per l’importo di eurocontributo in conto esercizio  140.489.

Cost of production, abbreviated

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati
al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura
finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
Nella voce B.6 sono stati contabilizzati i costi per aquisto di flussi dati  ammontanti  ad euro
74.929. 
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono
stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture
ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali
sono stati effettuati appositi accertamenti.
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In particolare, la voce B.7 ammontante ad euro 218.167, comprende anche le spese per
compensi a professionisti, servizi e spese commerciali, consulenze legali, lavorazioni di terzi.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al
netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 397.086.

Financial income and charges, abbreviated

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione,
relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti
di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-
temporale.

Value adjustments to financial assets and liabilities abbreviated

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di
attività e passività finanziarie.

Income tax for the year, current, deferred and prepaid

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio o in esercizi precedenti;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle

ervenute nel corso dell'esercizio.aliquote int

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio
della competenza economica dei costi e dei ricavi,   indipendentemente dal momento in cui
avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in
quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella
produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da
contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui
sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato
apportando al risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in
diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di  redazione del bilancio ai diversi
criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione
del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di
dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di
competenza dell'esercizio.
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Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si
ottiene apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in
diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di
imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che
consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo
di competenza di esercizi futuri, sono   dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte
anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio,   saranno dovute solo in
esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto
previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della
prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee  deducibili
che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore
all'ammontare delle differenze che si andranno ad  annullare.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze
temporanee imponibili, ovvero si sono verificate differenze permanenti.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno
in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono
quelle previste dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
Di conseguenza:

nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti” (senza alcuna
separazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo), si sono iscritti gli
importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate
stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel
corso dell’esercizio in commento;
nel passivo dello Stato patrimoniale nella classe “B – Fondi per rischi ed oneri”, sono
state iscritte le imposte differite passive la cui riscossione appare probabile e sono state
riassorbite le imposte differite stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze
annullatesi nel corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate” sono state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei
seguenti rispettivi importi:

 

Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti  
Imposte differite: IRES
Imposte differite: IRAP
Riassorbimento Imposte differite IRES
Riassorbimento Imposte differite IRAP
Totale imposte differite
Imposte anticipate: IRES -229
Imposte anticipate: IRAP
Riassorbimento Imposte anticipate IRES
Riassorbimento Imposte anticipate IRAP
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Totale imposte anticipate -229
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 
Totale imposte (20) -229

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Nessun costo per IRES e IRAP è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in
quanto la società ha determinato un imponibile fiscale negativo.
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Abbreviated supplementary notes, other information

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa
si forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle
disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti
informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427
c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.
c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-
quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e
coordinamento (art. 2497- bis c. 4 C.C.) 
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies

Employment data

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Average number

Office staff 4

Other employees 2

Total employees 6

Remuneration, advances and credits granted to directors and auditors and 
commitments on their behalf

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi ai componenti del C.d.A.  nel corso
dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:

Directors

Remuneration 46.656

La società ha corrisposto compensi all’organo amministrativo.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono
stati  concessi all'organo amministrativo, come pure non sono state prestate garanzie o
assunti impegni nei confronti del medesimo organo amministrativo.
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Commitments, Guarantees and potential liabilities not posted to the balance 
sheet

Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e
non ha rilevato passività potenziali.

Information on transactions with correlated parties

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio
chiuso al 31/12/2018  non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per
significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del
patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né
con soggetti diversi dalle parti correlate.

Information on agreements not posted to the balance sheet

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427
c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-
ter dell’art. 2427 C.C.

Information on significant events after yearend

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati altri fatti di rilievo tali 
da essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.

Information on derivative financial instruments as per art. 2427-b Civil Code

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.
2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono 
stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Summary of balance sheet of the company exercising management and 
coordination activities, abbreviated

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento
(art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti
terzi.
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Own shares and shares of parent companies, abbreviated

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società
controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o
interposta persona.

Information about startups, including with social vocations, and innovative 
SME

Ricerca e sviluppo

La società è iscritta dal 13.01.2017 nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese
di Roma, di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012 come start up innovative.
Al 31 dicembre 2018 possiede i seguenti requisiti:
A. è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
B. è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
C. 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% del maggiore valore fra costo
evalore totale della produzione.
Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 25 del
DL 179/2012.
Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio in commento ammontano
ad euro 280.978 e riguardano: 
lo sviluppo di software di gestione dati. L'alto valore aggiunto a carattere tecnologico è
fornito  da un algoritmo di raccolta automatica ed analisi di dati dal web. L'algoritmo sfrutta
tecniche di intelligenza artificiale ed è proggettato per lavorare su BIG DATA.
Precisando che le suddette spese sono superiori al 15% del maggiore valore fra costo
della  produzione € 397.086 e valore totale della produzione € 339.922, si evidenzia quanto
segue:

Costi lordi di personale interno: euro 94.980
consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed
amministratori: euro 179.762
Spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze
d'uso: euro 2.076
Costo certificazione revisore contabile: 4.160.
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Proposed use of profits or hedging of losses

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la ,riportare a nuovo perdita  di esercizio
ammontante a complessivi euro 56.896.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota  Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria,  nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
                                                                    Il Presidente del C.d.A.
                                                                          (Luce Lorenzo)
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Balance sheet conformity statement

Il sottoscritto Dott./Rag. LUCE LORENZO, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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