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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

3.238

-

67.677

61.460

1.343

1.767

69.020

63.227

25.529

16.761

200

200

25.729

16.961

16.934

31.177

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

42.663

48.138

114.921

111.365

10.000

15.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

35.402

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(1)

39.000

-

(7.634)

(35.809)

(21.668)

9.593

24.698

59.677

24.841

45.548

61.801

105.225

86.642

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

103

25

114.921

111.365

(1)

Altre riserve

31/12/2017 31/12/2016

9) Riserva sovrapprezzo Quote
Perdita ripianata nell'esercizio
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

33.001

16.214

altri

17.316

-

Totale altri ricavi e proventi

17.316

-

Totale valore della produzione

50.317

16.214

1.913

1.041

48.205

19.592

1.105

280

a) salari e stipendi

7.797

5

b) oneri sociali

1.189

8

443

-

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

443

-

9.429

13

21.757

15.867

21.332

15.583

425

284

21.757

15.867

660

847

83.069

37.640

(32.752)

(21.426)

altri

9

4

Totale proventi diversi dai precedenti

9

4

9

4

altri

3.066

246

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.066

246

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(3.057)

(242)

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

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

(35.809)

(21.668)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(35.809)

(21.668)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari
ad euro 35.809, dopo avere rilevato ammortamenti per euro 21.757.
In data 28 novembre 2017, l'Assemblea ha rilevato l'erosione del capitale sociale, in precedenza pari ad euro
15.000, deliberando la copertura delle perdite evidenziatesi sino al 31 luglio 2017 e la conseguente copertura delle
stesse, con ricostituzione del capitale sociale all'attuale somma di euro 10.000, mediante conferimenti in denaro
dei Soci. Le perdite complessivamente coperte nel corso dell'esercizio 2017, pari ad euro 35.401, sono evidenziate
in specifica voce del Patrimonio netto, come evidenziato nell'apposita successiva sezione.
Si propone di riportare a nuovo la frazione delle perdite d'esercizio 2017, eccedenti rispetto a quelle già ripianate,
di importo pari ad euro 408.

Attività svolte
La Vostra Società, come sapete, è stata costituita in data 22 settembre 2015 (data di iscrizione al Registro Imprese
di Bologna), in forma di start-up innovativa, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e, da allora, si sta occupando dello sviluppo di un progetto innovativo nel
settore del commercio, elettronico e non, di servizi legati al benessere psicofisico delle persone, tramite il portale
web www.shapeme.it.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio 2017 abbiamo assistito all'affermarsi dell'impronta strategica iniziata nel corso del
precedente esercizio 2016 e sintetizzabile nei seguenti passi:
a) focalizzazione sul business principale, coincidente l'erogazione di servizi inerenti il mondo del benessere a
domicilio, sia in casa che in azienda;
b) rafforzamento delle partnership commerciali ed ampliamento della varietà dei servizi offerti;
c) investimento nelle attività di marketing riguardanti i servizi B2C e nel comparto commerciale dedicato
all'acquisizione di clienti B2C.
Una sintesi dei più rilevanti risultati realizzati nel corso dell'esercizio 2017, a confronto con quelli dell'esercizio
precedente, è nel seguito riportata (si consideri che il valore relativo al “fatturato” è inferiore rispetto a quello dei
“servizi venduti” in quanto correlato alla commissione spettante alla Società per il soli servizi già eseguiti alla data
di riferimento).
Variabile (Key Performance Indicator) Anno 2017 Anno 2016 Variazione %
N.ro provincie servite

8

4

+ 100%

Valore Servizi erogati B2C

51.300

7.200

+ 613%

Valore Servizi erogati B2B

53.600

5.780

+ 827%

Fatturato

33.001

16.214

+ 104%

Nel corso dell'esercizio 2017, la Società ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo, per i quali ha fruito delle agevolazioni
previste dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal Decreto 27 Maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (“
Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”), modificato con legge 11 dicembre 2016 n.232 (“
Legge di bilancio 2017”). I dettagli relativi alla suddetta agevolazione sono riportati nella successiva sezione “Crediti
ricerca e sviluppo”, appostata nel paragrafo “Nota integrativa abbreviata, altre informazioni”.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Le attività svolte nel corso dell'esercizio 2017 stanno proseguendo anche nel corso del corrente anno 2018.
In questi primi mesi, la Società ha rafforzato il trend di crescita già evidenziatosi nel precedente anno 2017, con una
marcata evoluzione positiva registrata in tutti i comparti B2B e B2C
Nel corso del 2018 sono stati acquisiti prestigiosi clienti come Zucchetti S.p.A., Man Truck & Bus Italia S.p.A.
(Gruppo Wolkswagen) e C.H. Robinson International Italy S.r.l.
Una sintesi dei più importanti indicatori aziendali, realizzati tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2018 e confrontati con il
medesimo periodo del'esercizio precedente, è nel seguito riportata.
Variabile (Key Performance Indicator) Primi 5 mesi 2018 Primi 5 mesi 2017 Variazione %
N.ro provincie servite

9

7

+ 29%

Valore Servizi erogati B2C

22.060

10.080

+ 119%

Valore Servizi erogati B2B

43.340

16.247

+ 167%

Fatturato

52.513

16.410

+ 220%

Nel contesto sopra brevemente descritto, la Società ha altresì provveduto, in data 23 febbraio 2018, a deliberare un
aumento di capitale sociale a pagamento, con sovrapprezzo, sino ad un importo massimo di euro 180.000, destinato ad
una campagna di “equity crowdfunding”, che sarà presto avviata sul portale “www.mamacrowd.com”, attualmente
considerato principale portale di crowdfunding in Italia; l'aumento di capitale sarà realizzato su di una valutazione
societaria precedente all'aumento pari ad euro 620.000.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C., non esistono né
azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, possedute dalla Società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, sono state
acquistate e/o alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Nel presente bilancio, non vi sono voci specificatamente interessate dalla recente evoluzione dei principi contabili
da applicarsi retroattivamente e, di conseguenza, non si sono verificati effetti sui saldi d'apertura del patrimonio
netto.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata condotta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.
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Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
La Società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di
valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili
nazionali di riferimento OIC.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi, imputati direttamente alle singole voci.
In particolare, i costi di impianto e ampliamento, così come i costi di sviluppo e quelli riguardanti la realizzazione
del sito web, qualora aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo patrimoniale ed ammortizzati in un
periodo di 5 anni. I software sono stati ammortizzati in ragione di un terzo mentre le altre immobilizzazioni
immateriali, riguardanti costi commerciali e del personale, legati allo “sviluppo del progetto in corso”, sono stati
capitalizzati ed ammortizzati in un periodo di 5 anni (rif. OIC 24); il dettaglio di tali costi è illustrato nella
successiva ed apposita sezione.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi verranno meno i presupposti
della svalutazione, sarà ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: macchine da
ufficio 20%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore nominale, che viene rettificato da apposito “fondo svalutazione crediti”, calcolato
sulle eventuali posizioni creditorie ritenute a rischio di incasso. I debiti sono esposti al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni
di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Nell'esercizio non sono state poste in essere
operazioni in valuta, né operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine; di conseguenza, non
risultano iscritti proventi o oneri ad esse relativi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

3.238

3.238

Totale crediti per versamenti dovuti

3.238

3.238

Il saldo rappresenta la somma dovuta al 31 dicembre 2017 da alcuni Soci, per la copertura delle perdite deliberata
nel novembre 2017 e citata in premessa; detti versamenti sono stati regolarmente effettuati nei primissimi mesi del
2018, pur sempre nei termini previsti dalla relativa delibera.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

77.902

2.123

80.025

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

16.441

356

16.797

Valore di bilancio

61.460

1.767

63.227

Incrementi per acquisizioni

27.549

1

27.550

Ammortamento dell'esercizio

21.332

425

21.757

6.217

(424)

5.793

105.451

2.123

107.574

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

37.773

780

38.553

Valore di bilancio

67.677

1.343

69.020

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

67.677

61.460

6.217

Le immobilizzazioni immateriali evidenziano il valore residuo ammortizzabile, al 31 dicembre 2017, dei costi di
impianto della Società, dei costi di sviluppo, dei software e delle altre immobilizzazioni; il loro dettaglio e relative
informazioni ex art. 2427, primo comma, n. 2), è il seguente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di
sviluppo

7.500

37.030

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo
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Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi di
sviluppo

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.526

8.231

321

6.363

16.441

Valore di bilancio

5.974

28.799

1.237

25.451

61.460

-

500

1.800

25.249

27.549

1.500

7.506

914

11.412

21.332

(1.500)

(7.006)

886

13.837

6.217

Costo

7.500

37.530

3.358

57.063

105.451

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.026

15.737

1.235

17.775

37.773

Valore di bilancio

4.474

21.793

2.123

39.288

67.677

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Costi di impianto e
di ampliamento

Valore di fine esercizio

I costi di impianto e di ampliamento, riguardanti prevalentemente la costituzione della Società ed un aumento di
capitale sociale realizzato nel corso dell'esercizio 2016, sono ragionevolmente correlati ad un'utilità protratta in più
esercizi ed ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di sviluppo riguardano, invece, costi relativi allo sviluppo della piattaforma tecnologica di proprietà della
Società, fortemente implementata nel corso del 2016 e del 2017, per consentire l'integrazione dei nuovi servizi e
funzionalità descritti in premessa.
I diritti di brevetto ed industriali riguardano esclusivamente il costo di software ed il sito web.
Quanto, infine, alle altre immobilizzazioni immateriali, le stesse riguardano i costi sostenuti nel corso degli
esercizi 2016 e 2017 per lo sviluppo del progetto ed ospitano:
- “costi commerciali di start-up” – tali costi (la cui capitalizzazione risale al 2016, senza incrementi nel 2017)
riguardano prevalentemente la partecipazione ad alcune fiere, oltre a servizi promozionali online, consulenze
marketing ed eventi;
- “costi personale di start-up” – la voce riguarda interamente il costo (o una parte del costo) del personale
impiegato, negli esercizi 2016 e 2017, nell'attività di sviluppo della piattaforma, oltre ad alcuni oneri accessori (ad
esempio, spese per viaggi e trasferte) strumentali alla acquisizione clienti.
I costi sopra elencati sono stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, in quanto considerati oneri aventi
un'utilità pluriennale e specificatamente legati ad un progetto in fase iniziale.
Si ritiene che tali oneri rispettino i requisiti previsti dai principi contabili italiani, con particolare riferimento a
quanto indicato dall'OIC 24 (cfr. parr. da 40 a 45); detti costi sono stati ammortizzati in ragione di quote di un
quinto, in quanto la Società ha iniziato a produrre i primi ricavi a decorrere dall'esercizio 2016 e l'orizzonte
temporale della loro utilità è stato individuato in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

1.343

1.767

(424)

Le immobilizzazioni materiali evidenziano il valore residuo ammortizzabile, al 31 dicembre 2017, delle macchine
d'ufficio della Società ed il loro dettaglio e relative informazioni ex art. 2427, primo comma, n. 2), è il seguente.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

2.123

2.123

356

356

1.767

1.767

1

1

425

425

(424)

(424)

2.123

2.123

780

780

1.343

1.343

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

La voce non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio 2017.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

25.729

16.961

8.768

Il dettaglio dei crediti, nonché la relativa variazione e scadenza, è nel seguito riportato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

9.097

(2.225)

6.872

6.872

-

6.073

11.562

17.635

17.635

-

1.792

(570)

1.222

1.022

200

16.961

8.768

25.729

25.529

200

I crediti verso clienti sono iscritti al valore nominale.
I crediti tributari riguardano, invece, IVA 2017 ed il credito maturato ai sensi dell'art. 3, D.L. 23 dicembre 2013,
n. 145, per attività di ricerca e sviluppo, meglio descritto nella successiva apposita sezione.
I crediti verso altri sono relativi, infine, ad anticipazioni corrisposte a fornitori ed a depositi cauzionali (crediti di
durata superiore ai 12 mesi).
Non è stato appostato alcun fondo svalutazione crediti, in quanto gli stessi sono ritenuti integralmente certi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Italia

Area geografica

6.872

6.872

17.635

17.635

1.222

1.222

25.729

25.729

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

16.934

31.177

(14.243)

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

9.593

24.698

(15.105)

Il dettaglio delle voci di patrimonio netto è nel seguito riportato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

15.000

-

10.000

15.000

10.000

Varie altre riserve

39.000

-

35.402

39.000

35.402

Totale altre riserve

39.000

-

35.402

39.000

35.402

(7.634)

7.634

-

-

-

(21.668)

21.688

-

-

(35.809)

(35.809)

24.698

-

20.704

-

(35.809)

9.593

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Perdita ripianata nell'esercizio

35.401

Totale

35.402

Le variazioni sopra indicate si riferiscono alla copertura delle perdite 2015/2016, nonché alla rilevazione di perdite
al 31.07.2017, per l'importo di euro 35.401, che sono state ripianate con una operazione di azzeramento e
ricostituzione del capitale sociale, nel corso del 2017; l'importo delle perdite coperte in corso d'anno è stato
appostato nella riserva denominata “Perdita ripianata nell'esercizio”, come sopra indicata, ai sensi dell'OIC 28.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Importo

Possibilità di utilizzazione

10.000

B

Varie altre riserve

35.402

B

Totale altre riserve

35.402

B

Capitale
Altre riserve

Totale

45.402
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni
35.401

Perdita ripianata nell'esercizio

B

1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

35.402

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

105.225

86.642

18.583

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza, nonché la composizione degli stessi, è come nel
seguito suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

73.171

(7.789)

65.382

19.835

45.548

1.273

(1.273)

-

-

-

10.840

24.194

35.034

35.034

-

1.344

814

2.158

2.158

-

13

2.637

2.650

2.650

-

1

(1)

-

-

-

86.642

18.583

105.225

59.677

45.548

I debiti sopra evidenziati sono interamente dovuti a soggetti di nazionalità italiana.
L'importo dei debiti verso banche rappresenta, per la somma di euro 63.047, il valore nominale del finanziamento
chirografo startup innovative, concesso nel luglio 2016 dall'Istituto di credito CARISBO/INTESA, garantito dal
MedioCredito Centrale e suddiviso nelle scadenze di breve e di medio lungo termine; l'importo finanziato era
soggetto ad un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi (scaduto in luglio 2017) ed ha durata complessiva a pari a
60 mesi. La parte residuale dei debiti in oggetto riguarda l'utilizzo di carte di credito aziendali.
Gli acconti riguardano anticipi ricevuti da clienti mentre i debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. In tale voce sono collocati anche i
debiti verso operatori, per somme incassate per loro conto mediante il portale o con strumenti di welfare
aziendale; è opportuno segnalare che una buona frazione di tali debiti non è ancora realmente dovuta in quanto i
relativa a servizi ancora da erogarsi. I debiti verso fornitori contengono “fatture da ricevere” per la somma di euro
3.591.
I debiti tributari sono relativi a ritenute d'acconto operate a consulenti esterni e ad IVA; i debiti verso istituti
previdenziali e gli altri debiti riguardano, infine, posizioni a debito relative a lavoratori subordinati.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Come nel seguito evidenziato, non vi sono debiti assistiti da garanzie reali, né debiti di durata superiore ai cinque
anni.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

65.382

65.382

Debiti verso fornitori

35.034

35.034

Debiti tributari

2.158

2.158

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.650

2.650

105.225 105.225

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

103

25

78

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

50.317

16.214

34.103

Il dettaglio è il seguente.
Descrizione

31/12/2017

Ricavi vendite e prestazioni

33.001

Altri ricavi e proventi

17.316

Totale

50.317

31/12/2016

Variazioni

16.214

16.787
17.316

16.214

34.103

I ricavi caratteristici derivano per intero dai servizi descritti in premessa; gli “altri ricavi” derivano invece da
arrotondamenti e riaddebiti vari, oltre che dalla rilevazione del credito ricerca e sviluppo più volte citato.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
I ricavi sono interamente di nazionalità italiana.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

(3.057)

(242)

(2.815)

Il saldo della gestione finanziaria è prevalentemente derivante da oneri bancari.
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari tra i conti iscritti nell'attivo patrimoniale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Non vi sono imposte di competenza da stanziare per l'esercizio 2017.
Si ritiene, non siano verificate le condizioni per l'iscrizione di imposte differite od anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Crediti ricerca e sviluppo
Nel corso dell'anno 2017 abbiamo proseguito nelle attività di ricerca, innovazione e sviluppo del nostro portale nella
convinzione di dover assicurare, alla nostra Società, un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza e
superare ed anticipare le aspettative della clientela fornendo servizi di elevato valore aggiunto.
La classificazione di queste attività è stata giudicata sulla base delle seguenti definizioni:
- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare
per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o
servizi esistenti;
- sviluppo sperimentale: attività finalizzate all'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Ricomprendendo tra le attività ammissibili
nell'ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.
In rapida sintesi, il principale filoni di ricerca, a cui ci siamo dedicati nell'esercizio in questione, ha riguardato lo
sviluppo delle nuove funzionalità del portale, rivisitando profondamente la versione precedente, nell'ottica
dell'inserimento dei nuovi servizi offerti, in particolare per il mondo del B2C.
A fronte delle attività sopra menzionate, concluse nell'ottobre del 2017, possiamo dire di avere già ottenuto interessanti
applicazioni tecnologiche ed industriali e buoni risultati commerciali.
Per effettuare le attività di cui sopra la Società ha sostenuto costi per:
Costo

Importo

Personale dipendente (Ricercatori e tecnici)

22.278,47

Personale in rapporto di collaborazione

9.668,25

Certificazioni contabili

500,00
Totale

32.446,72

Dei costi sopra elencati:
- euro 25.248,22 sono stati capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali, come già commentato nell'apposita
precedente sezione;
- euro 7.198,50 sono stati interamente dedotti nell'esercizio in esame, secondo quanto previsto dal T.U.I.R., approvato
con D.P.R. 22.12.1986, n° 917.
Le sopra citate attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, svolte nel corso dell'esercizio 2017, sono in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito
dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal Decreto 27 Maggio 2015 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo), modificato con legge
11 dicembre 2016 n.232 (legge di bilancio 2017).
Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato e certificato nell'esercizio 2017, ammonta ad euro
16.473,36.

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
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Organico

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Dipendenti part/full time

2

1

1

Amministratori

1

1

-

Totale

3

2

1

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate, che non siano già state evidenziate in altre sezioni
della presente nota integrativa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
I requisiti di iscrizione della Società alla sezione speciale delle startup innovative, di cui al D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, sono quelli risultanti presso il
competente Registro Imprese e afferiscono alla titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Con riferimento alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, si rimanda alla parte iniziale della presente
nota integrativa.

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

L'Amministratore Unico
Mattteo Bonicelli Della Vite “firmato”
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