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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.222 2.039

II - Immobilizzazioni materiali 2.821 1.007

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 4.043 3.046

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.415 60.438

Totale crediti 48.415 60.438

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 140.339 53.175

Totale attivo circolante (C) 188.754 113.613

D) Ratei e risconti 8.427 301

Totale attivo 201.224 116.960

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.000 2.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 89.492 90.816

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 39.888 (1.324)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 141.380 101.492

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.505 1.389

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.339 14.079

Totale debiti 24.339 14.079

E) Ratei e risconti 32.000 0

Totale passivo 201.224 116.960
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

A completamento delle informazioni previste dall'art. 2435 ter codice civile, precisiamo che la società:

non ha impegni, garanzie o comunque rischi non risultanti dallo stato patrimoniale;

non ha assunto impegni di alcun tipo nei confronti di controllanti, controllate o società sottoposte al comune controllo;

non detiene ne ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie anche per interposta persona o attraverso intestazioni

fiduciaria;

non detiene ne ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni di società controllanti anche per interposta persona o

attraverso intestazioni fiduciaria.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.016 60.444

5) altri ricavi e proventi

altri 389 0

Totale altri ricavi e proventi 389 0

Totale valore della produzione 130.405 60.444

B) Costi della produzione

7) per servizi 23.496 18.530

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.149 29.849

b) oneri sociali 9.165 8.505

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.431 2.481

c) trattamento di fine rapporto 2.121 2.130

e) altri costi 1.310 351

Totale costi per il personale 42.745 40.835

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

1.393 1.153

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 818 817

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 575 336

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 210 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.603 1.153

14) oneri diversi di gestione 6.590 511

Totale costi della produzione 74.434 61.029

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 55.971 (585)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17-bis) utili e perdite su cambi 1.075 (96)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.076 (96)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 57.047 (681)

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

imposte correnti 17.180 643

imposte relative a esercizi precedenti (21) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.159 643

21) Utile (perdita) dell'esercizio 39.888 (1.324)
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Bilancio micro, altre informazioni

PREMESSA

Signori Soci, il bilancio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un utile d'esercizio di Euro 39.888.

La società è stata costituita il 7 maggio 2014, con atto a rogito del Notaio Angelo Noli, rep. 62485 rac. N° 23580 ed

iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova a far data dal 26 maggio 2014, con iscrizione n. 472644 del REA

CCIAA di Genova ed ha per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi

ad alto contenuto tecnologico.

La società, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 L. 221/2012, quale start-up innovativa, è stata

iscritta nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese d cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012.

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

per le ‘micro imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla

gestione.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i crediti al presunto valore di

realizzo e i debiti al valore nominale.

La società ha intrapreso un percorso di innovazione nell'organizzazione interna, sia per il tramite di risorse interne

sia in collaborazione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sia avvalendosi di consulenti esterni,

finalizzata alla realizzazione e alla commercializzazione di un prodotto software per la chimica farmaceutica

computazionale basato sulla dinamica molecolare, compiendo il transito da realtà puramente accademica ad un

approccio professionale di prodotti e servizi market oriented.

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

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

La società è iscritta nel registro delle Start Up Innovative ai sensi del D.L.179/2012 in virtù del requisito di cui all’art.

25, comma 2, lettera h, sub 2, e cioè dell'impiego a qualsiasi titolo di dipendenti e collaboratori costituiti per più dei 2

/3 della forza lavoro complessiva da laureati.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Signori Soci ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 22-septies vi proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2018 e

di voler destinare l'utile d'esercizio integralmente a Riserva straordinaria.

Genova, 1 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Perotti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e tutti gli allegati in PDF/A sono conformi ai corrispondenti

documenti originali depositati presso la società.
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