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Dati anagrafici   

denominazione   GLASS TO POWER S.p.A.  
sede   VIA FORTUNATO ZENI, 8 - 38068 ROVERETO (TN)  
capitale sociale   450.000,00  
capitale sociale interamente versato   si  
codice CCIAA   TN  
partita IVA   09640920964  
codice fiscale   09640920964  
numero REA   230875  
forma giuridica   SOCIETA' PER AZIONI (SP)  
settore di attività prevalente (ATECO)   RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL 

CAMPO DELLE ALTRE SCIENZE NATURALI E 
DELL'INGEGNERIA (721909)  

società in liquidazione   no  
società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  
  

   31/12/2019    31/12/2018  
Stato patrimoniale    

Attivo    
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   11.914       
B) Immobilizzazioni    

I - Immobilizzazioni immateriali   2.680.635    2.079.600  
II - Immobilizzazioni materiali   347.749    34.659  
Totale immobilizzazioni (B)   3.028.384    2.114.259  

C) Attivo circolante    
I - Rimanenze   28.690    6.639  
II - Crediti    

esigibili entro l'esercizio successivo   881.033    236.355  
esigibili oltre l'esercizio successivo   27.897    10.000  
Totale crediti   908.930    246.355  

IV - Disponibilità liquide   434.546    1.473.355  
Totale attivo circolante (C)   1.372.166    1.726.349  

D) Ratei e risconti   11.841    57.213  
Totale attivo   4.424.305    3.897.821  

Passivo    
A) Patrimonio netto    

I - Capitale   476.768    450.000  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   3.408.115    2.400.000  
VI - Altre riserve        1  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   (187.853)    (18.018)  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   (277.189)    (169.835)  
Totale patrimonio netto   3.419.841    2.662.148  

B) Fondi per rischi e oneri   20.000    10.000  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   34.273    14.160  
D) Debiti    

esigibili entro l'esercizio successivo   450.190    811.512  
esigibili oltre l'esercizio successivo   500.001    400.001  
Totale debiti   950.191    1.211.513  

Totale passivo   4.424.305    3.897.821  
  

   Altre riserve    31/12/2018  

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  
 

   31/12/2019    31/12/2018  
Conto economico    
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A) Valore della produzione    
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   1.452    12.295  
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   463.517    187.379  
5) altri ricavi e proventi    

contributi in conto esercizio   14.525       
altri   667.851    70.509  
Totale altri ricavi e proventi   682.376    70.509  

Totale valore della produzione   1.147.345    270.183  
B) Costi della produzione    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   66.048    32.491  
7) per servizi   297.465    203.377  
8) per godimento di beni di terzi   68.526    36.439  
9) per il personale    

a) salari e stipendi   394.092    122.274  
b) oneri sociali   119.146    31.020  

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

  106.638    14.795  

c) trattamento di fine rapporto   27.309    9.117  
e) altri costi   79.329    5.678  

Totale costi per il personale   619.876    168.089  
10) ammortamenti e svalutazioni    

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni imma teriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazion i 

  379.874    1.983  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   366.892       
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   12.982    1.983  

Totale ammortamenti e svalutazioni   379.874    1.983  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

  (22.051)    (4.396)  

14) oneri diversi di gestione   12.790    1.873  
Totale costi della produzione   1.422.528    439.856  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   (275.183)    (169.673)  
C) Proventi e oneri finanziari    

16) altri proventi finanziari    
d) proventi diversi dai precedenti    

altri   25       
Totale proventi diversi dai precedenti   25       

Totale altri proventi finanziari   25       
17) interessi e altri oneri finanziari    

altri   1.789       
Totale interessi e altri oneri finanziari   1.789       

17-bis) utili e perdite su cambi   (242)    (162)  
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (2.006)    (162)  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   (277.189)    (169.835)  
21) Utile (perdita) dell'esercizio   (277.189)    (169.835)  

  
   31/12/2019    31/12/2018  

Rendiconto finanziario, metodo indiretto    
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operat iva (metodo indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio   (277.189)    (169.835)  
Interessi passivi/(attivi)   1.764       
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  (275.425)    (169.835)  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi   37.309       
Ammortamenti delle immobilizzazioni   379.874    1.983  
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   155.617    350  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  572.800    2.333  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   297.375    (167.502)  
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Variazioni del capitale circolante netto    
Decremento/(Incremento) delle rimanenze   (22.051)    (3.776)  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   (25)    500  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   (398.786)    1.129.865  
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   45.372    (57.213)  
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi        (7.502)  
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   (624.412)    (170.610)  
Totale variazioni del capitale circolante netto   (999.902)    891.264  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   (702.527)    723.762  
Altre rettifiche    

Interessi incassati/(pagati)   (1.764)       
(Imposte sul reddito pagate)   (498)    (791)  
(Utilizzo dei fondi)   (7.196)    20.186  
Totale altre rettifiche   (9.458)    19.395  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   (711.985)    743.157  
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    
(Investimenti)   (326.075)    (15.458)  

Immobilizzazioni immateriali    
(Investimenti)   (1.123.542)    (1.696.368)  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (1.449.617)    (1.711.826)  
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento    

Mezzi di terzi    
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   (1.083)    2.593  
Accensione finanziamenti   100.908       

Mezzi propri    
Aumento di capitale a pagamento   1.022.968    2.250.001  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   1.122.793    2.252.594  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   (1.038.809)    1.283.925  
Disponibilità liquide a inizio esercizio    

Depositi bancari e postali   1.473.243    189.179  
Danaro e valori in cassa   111    250  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   1.473.355    189.429  

Disponibilità liquide a fine esercizio    
Depositi bancari e postali   434.054    1.473.243  
Danaro e valori in cassa   491    111  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio   434.546    1.473.355  

  
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2019  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Azionisti, 
 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una Perdita d’esercizio 
pari a Euro (277.189). 
 
 
Attività svolta 

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della ricerca sperimentale per lo sviluppo di 
nanoparticelle al fine di creare finestre fotovoltaiche con la tecnologia LSC. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  

Il 2019 è stato un anno denso di avvenimenti che ci ha portato molto più vicini alla realizzazione del primo prodotto.  
Non tutti gli episodi che vado ad elencare di seguito sono stati positivi ed hanno determinato inevitabilmente alcuni 
ritardi nello sviluppo del progetto complessivo.  
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Di seguito elenco le varie tappe di avvicinamento e le opportunità che ne sono derivate: 

− il 10 gennaio è stata inaugurata la NanoFarm di Rovereto per le componenti riguardanti la produzione di 
nanoparticelle al CIS; si ricorderà, infatti, che il progetto NanoFarm è partito formalmente il 9 novembre 2018.  
Ebbene, a distanza di soli due mesi, siamo riusciti a realizzare, partendo praticamente da zero, un laboratorio 
produttivo per la realizzazione in scala delle nanoparticelle al CIS (Solfuro di Indio e Rame), elementi essenziali 
per poi procedere alla produzione del vetro fotovoltaico trasparente; non è stata possibile avviare una parte della 
NanoFarm a causa di problemi avuti con i realizzatori dell’opera muraria; 

− a febbraio è stato stipulato un Memorandum of Understanding con la società BIG Investments di Dubai che darà 
modo di sviluppare il business di G2P in tutta l’Area del Golfo; 

− a marzo si è preso atto che il dirigente assunto ad ottobre 2018 per gestire l’unità produttiva di Rovereto, non era 
in grado di avere un rapporto sereno con i ricercatori di G2P e con i fornitori: si è scelto di interrompere il 
rapporto, con un aggravio di costi e, soprattutto, un allungamento dei tempi di sviluppo, 

− ad Aprile è stato siglato un accordo con la società brasiliana Multivetro per sviluppare il mercato del Sud 
America; Multivetro si è dichiarata interessata ad investire per sviluppare localmente tutte le parti del processo 
che, a partire dalle nanoparticelle prodotte da G2P a Rovereto, arrivi alla realizzazione dei vetri fotovoltaici 
trasparenti. 

− nel maggio è stato avviato un progetto per un ulteriore aumento di capitale: la prima attività affrontata è stata 
quella di realizzare e condividere un accurato Business Plan quinquennale; tale attività, affidata principalmente 
all’Ing. Massari, ha portato ad una prima discussione durante la riunione del CdA del 5 giugno;  

− nel luglio, dopo aver valutato varie offerte provenienti dalle principali Aziende di consulenza internazionale, è 
stato affidato l’incarico di sviluppare una Vendor Due Diligence allo Studio Orrick Herrington & Sutcliffe ed in 
particolare all’Avv. Marco Nicolini e al suo staff; é stato poi affidata la valutazione economica della società, 
basandosi sul Business Plan precedentemente sviluppato, al Prof. Giuseppe Sancetta, professore ordinario di 
Economia e gestione delle imprese all’Università di Roma La Sapienza; é stata affidata la valutazione tecnico-
scientifica delle attività di G2P al Fraunhofer Institute, così come tutta l’analisi del mercato è stata affidata alla 
Divisione Consulting di Philips; 

− in una riunione del CdA del 18 settembre viene deliberato di convocare un’Assemblea dei Soci Straordinaria per 
proporre un aumento di capitale basato su tutti i documenti realizzati dai vari professionisti coinvolti; nella stessa 
riunione, stante le lungaggini burocratiche di Banca Intesa San Paolo per l’attivazione della cessione del credito 
sul progetto NanoFarm, si decide di attivare una linea di credito nei confronti di Banco BPM per 100K€ che 
consenta di arrivare con la liquidità necessaria all’aumento di capitale programmato; 

− l’assemblea straordinaria degli azionisti è stata tenuta il 16 Ottobre presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano Bicocca alla presenza di molti soci possessori di azioni di tipo A (con diritto di voto) ma 
anche molti soci possessori di azioni di tipo B (senza diritto di voto): l’Assemblea all’unanimità ha deliberato un 
aumento di capitale che, partendo dalla valutazione del Prof. Sancetta, pari a circa 22M€, si propone di acquisire 
nuovo equity per complessivi €uro 8.000.000, valore nominale e sovrapprezzo delle azioni; l’aumento di capitale 
è tutt’ora in itinere e si concluderà il 30/06/2020; l’Advisory finanziaria è stata affidata alla società Arkios SpA e ad 
un certo numero di ulteriori società di Advisory che sono coordinate da Arkios stessa. 

− al 31/12, oltre 200 soci, piccoli e medi, avevano sottoscritto e versato oltre 1M€, una raccolta più che significativa;   

− nel mese di dicembre è stato (finalmente) ottenuto da parte di Banca Intesa San Paolo l’atto di cessione del 
credito verso la provincia di Trento per il contributo riguardate il progetto NanoFarm; complessivamente la 
procedura ha richiesto un anno e tre mesi di tempo e ha messo in seria difficoltà la nostra società. 

− Nei primi mesi del 2020 è stato perfezionata la cessione del credito nei confronti di Intesa San Paolo ed è stato 
fisicamente ottenuto il versamento di 900K€ relativo a circa i ¾ del valore del finanziamento a fondo perduto della 
Provincia di Trento. 

− È stata incessante l’attività dell’Advisor finanziario Arkios e delle società coinvolte. Ciò ha portato a diverse 
manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori industriali e finanziari, alla richiesta di riunioni di 
approfondimento e visite presso i laboratori di Milano e Rovereto. 

− A partire dal mese di marzo 2020 con il lockdown dovuto alla pandemia COVID-19 le trattative si sono interrotte 
bruscamente, la società ha ridimensionato i suoi obiettivi di sviluppo e ha dovuto collocare in Cassa Integrazione 
i dipendenti per cercare di limitare i costi.  Le trattative con alcuni potenziali investitori sono riprese a fine maggio 
2020. 

 

Con riferimento allo stadio di sviluppo prodotto, allo stato attuale G2P è in grado di produrre in modo ripetibile 
concentratori solari di dimensioni fino a 40x40 cm2 che raggiungono un’efficienza elettrica dello 0.7-0.8% quando 
accoppiati tramite incollaggio con nastri biadesivi a celle solari commerciali. È stata inoltre completata la progettazione 
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di celle solari custom-made e di un sistema per il loro accoppiamento con il concentratore tramite incollaggio con 
siliconi ad alte prestazioni, nonché per l’estrazione della potenza elettrica generata. I primi test di questa soluzione si 
svolgeranno entro la fine del corrente mese di giugno, e simulazioni condotte utilizzando come base di partenza le 
specifiche di quanto impiegato indicano che con il nuovo sistema si potrebbe raggiungere un’efficienza elettrica del 
concentratore vicina al 2%. Per contro, è ragionevole ritenere sulla base dell’esperienza acquisita che il successivo 
inserimento del concentratore all’interno di una vetrocamera introduca perdite di sistema intorno al 25% dell’energia 
prodotta. Di conseguenza, la miglior stima in questo momento disponibile dell’efficienza finale dei prototipi pronti per 
essere integrati in un infisso o in una facciata si aggira intorno al 1.5%. 

Nel mese di luglio p.v. sono pianificati i test della soluzione di accoppiamento concentratore-celle solari sopra 
descritta e, se non emergeranno criticità, si passerà poi alle prove di invecchiamento accelerato per verificare la 
stabilità del sistema in vista della sua successiva certificazione. Una volta raggiunta la stabilità richiesta dalle 
normative, in particolare per quello che riguarda stabilità all’esposizione UV, ad alte temperature, e a cicli termici 
ripetuti, potrà essere avviata la procedura di certificazione del prodotto presso un ente esterno che richiede 
approssimativamente 4 mesi. In caso di esito positivo del processo di certificazione, G2P sarà immediatamente in 
grado di realizzare in modo autonomo piccole produzioni di moduli fotovoltaici trasparenti con l’efficienza e le 
dimensioni sopra riportate.  

Si segnala che, attualmente, sono in fase di sviluppo dei nanomateriali ottimizzati con efficienza superiore del 40-60% 
rispetto a quelli finora impiegati nei prototipi i quali, una volta opportunamente compatibilizzati con la matrice 
polimerica del concentratore, dovrebbero innalzarne l’efficienza di un analogo fattore. Inoltre, l’R&D della società ha 
già avviato la ricerca di sistemi completamente nuovi al fine di individuare soluzioni che consentano ulteriori margini di 
miglioramento.  

Infine, nei mesi che ci separano dall’ultimazione del prodotto si faranno le consuete verifiche a garanzia che la 
copertura brevettuale di G2P sia adeguata a quanto realizzato. 

 

 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell 'esercizio  

Nel corso della prima parte dell’anno 2020, tenuto conto dell’andamento della raccolta dell’aumento di capitale in 
corso, il Cda ha ritenuto di sospendere una parte del programma degli investimenti previsti dal Piano industriale 
licenziato l’estate scorsa nell’ambito dei lavori preparatori all’operazione di aumento stesso. 

Alla data di redazione del presente bilancio d’esercizio, il Budget finanziario per l’anno 2020 risulta interamente 
coperto con un avanzo di cassa di 1.000k circa sufficiente a coprire gli impegni assunti per il personale (incluso il 
TFR), per i mutui in essere, per il debito residuo dei brevetti acquisiti; tuttavia, ci si attende una significativa spinta 
finanziaria dalla sottoscrizione dell’AuCap2019 (tutt’ora aperto) da parte di importanti partner industriali con i quali 
pendono trattative, per consentire la prosecuzione del Piano industriale 2019-2023. 

La crisi prodotta dall’epidemia Covid-19 nel nostro paese ma più in generale a livello mondiale ha toccato anche 
l’attività della società. 

Allo stato attuale l’azienda, grazie al fatto che non ha ancora avviato la produzione in serie delle finestre fotovoltaiche, 
limita i danni, ma è indubbio come le misure di restrizione sulle attività economiche avranno ripercussioni non 
completamente prevedibili. 

Tutti i fattori di rischio legati all’emergenza sanitaria in essere sono stati affrontati dalla società che ha provveduto a 
sospendere l’attività di ricerca nei due laboratori di Milano e Rovereto per un mese e mezzo circa e, alla ripresa, ha 
adottato i protocolli sanitari prescritti. 

 
 
Criteri di formazione 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.  

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto. 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.   



GLASS TO POWER S.P.A. 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 6 

 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c ) 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 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 compensazioni 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.  
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Co dice Civile 
 
(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.   
 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione.  
I costi di impianto e ampliamento  sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni  

In assenza di ricavi, coerentemente con il disposto dell’ OIC 24, le spese societarie non sono state ammortizzate.         

I diritti di brevetto industriale  sono ammortizzati con una aliquota annua del 20% in ragione della vita residua del 
brevetto. 

I costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, sono composti da stipendi, salari ed altri costi relativi al personale 
impegnato nell’attività di sviluppo, oltre a collaborazioni con aziende esterne e con il Dipartimento di scienze dei 
materiali dell’Università Milano Bicocca. Tenuto conto che tali costi devono essere recuperabili attraverso i ricavi futuri 
la società, in loro assenza, ha deciso di non procedere con l’ammortamento.  

Le migliorie su beni di terzi  sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di servizi. Per l’ 
anno 2019 l’aliquota è del 35% sull’importo complessivo delle spese sostenute. 

Si specifica che, in ragione dell’incasso del Contributo approvato dalla provincia di Trento, le predette spese verranno 
proporzionalmente ridotte dell’ammontare di competenza del contributo rimborsato. Di conseguenza, l’ammontare 
degli ammortamenti futuri potrà avere un importo inferiore. 

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. 
 
 
Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, 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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo di bene % Ammortamento 

Impianti di condizionamento 15% 

Mobili e arredi 15% 

Macchine ufficio elettroniche 20% 

Attrezzature 10% 

 
 
Per le seguenti attrezzature non è stato calcolato l’ammortamento in quanto il collaudo finale dei beni è avvenuto nel 
corso del 2020: 
  

Descrizione Importo 

Strumenti carbolite lab. Rovereto  7.600,00 

Strumenti carbolite lab. Rovereto  7.600,00 

Attrezz. completa lab Rovereto  52.009,11 

Attrezz. completa lab Rovereto  34.672,74 

Attrezz. completa lab. Rovereto  60.000,00 

Totale attrezzature non ammortizzate 161.881,85  

 
Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 
 
 
Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.  

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
 
 
Debiti  
Sono rilevati al valore nominale. 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
 
 

Ratei e risconti  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino  

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
 
Fondo TFR  

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
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considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo 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.  
 
Altre informazioni 
 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.   

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4), del 
Codice Civile, la società: 

− non possiede né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona; 

− nel corso dell'esercizio, non ha acquistato e/o alienato né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 
Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati   11.914    11.914  
Totale crediti per versamenti dovuti   11.914    11.914  

  
La posta contabile rappresenta residue parti di sottoscrizioni dell’aumento di capitale deliberato nel corso 
dell’esercizio che risultano versate nel mese di gennaio 2020.  
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

2.680.635 2.079.600 601.035 
 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Immobilizzazio
ni immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazio
ni immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio        
Costo   373.729    467.517    1.082.737    155.617         2.079.600  
Valore di bilancio   373.729    467.517    1.082.737    155.617         2.079.600  

Variazioni nell'esercizio        
Incrementi per 
acquisizioni 

  111.562    857.014    (134.748)         289.714    1.123.542  

Riclassifiche (del valore 
di bilancio) 

                 (155.617)         (155.617)  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  30.994    234.497              101.400    366.892  
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Totale variazioni   80.568    622.517    (134.748)    (155.617)    188.314    601.035  
Valore di fine esercizio        

Costo   485.291    1.090.034    1.182.486         289.714    3.047.525  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  30.994         234.497         101.400    366.891  

Valore di bilancio   454.297    1.090.034    947.989         188.314    2.680.635  
  
Composizione delle voci costi di impianto e ampliam ento, costi di sviluppo 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di  nonché le ragioni della loro 
iscrizione: 
 
Costi di impianto e ampliamento  

Descrizione  
costi 

Valore  
31/12/2018  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore  
31/12/2019  

Costituzione e aumenti di 
capitale sociale 2017-18-19 

216.654   
216.654 

216.654  
111.653 

216.654   

216.654 
0 

216.654 
328.217 

Avvio di impianti produttivo 
NanoFarm di Rovereto 

157.075   13.044      30.994   139.125   

Totale 373.729 13.044      30.994 454.297 

 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che 
dagli stessi ci si attende. 
 
 
Contributi in conto capitale/impianti  

Con riferimento al contributo deliberato dalla Provincia di Trento in favore della società, a seguito dell’approvazione 
del progetto per la creazione in Rovererto di un impianto produttivo di nanoparticelle (conosciuto più comunemente 
come  NanoFarm), e oggetto di accordo negoziale il 25.09.2018, ed integrazione il 09.01.2019, si precisa che nel 
corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società ha ritenuto di non allocare a bilancio alcuna somma a titolo di 
contributo in quanto esso, pur essendo stato confermato nei predetti documenti, verrà materialmente erogato a partire 
dall’esercizio 2020 a seguito di rendicontazione. La mancanza di certezze sull’entità della somma (che potrebbe 
subire modifiche “di aggiustamento”) ha consigliato di seguire il principio di prudenza nel non allocare componenti 
positivi di reddito certi nell’an, ma ancora non nel quantum. 

L'erogazione del contributo comporterà alcune restrizioni e vincoli al libero uso delle immobilizzazioni, fino al termine 
del progetto. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

347.749 34.659 313.090 
 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Impianti e macchinario Attrezzature industriali 
e commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio      
Costo        33.622    3.020    36.642  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

       1.681    302    1.983  

Valore di bilancio        31.941    2.718    34.659  
Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni   24.894    288.668    12.510    326.072  
Ammortamento 
dell'esercizio 

  1.867    9.475    1.640    12.982  
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Totale variazioni   23.027    279.193    10.870    313.090  
Valore di fine esercizio      

Costo   24.894    322.290    15.530    362.714  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  1.867    11.156    1.942    14.965  

Valore di bilancio   23.027    311.134    13.588    347.749  
  
Attivo circolante  
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

28.690 6.639 22.051 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo   6.639    22.051    28.690  
Totale rimanenze   6.639    22.051    28.690  

  
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

908.930 246.355 662.575 
 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'att ivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

       25    25    25       

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  229.259    649.736    878.995    878.995       

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  17.096    12.813    29.909    2.013    27.897  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  246.355    662.575    908.930    881.033    27.897  

  
I Crediti sono valutati ed iscritti al valore di presumibile realizzo, che corrisponde al valore nominale: quanto la società 
si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in quanto le 
politiche contabili adottate dalla società prevedono la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i 
crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.  
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circo lante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.):  
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Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    25  
Totale   25  

  

Area geografica Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

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

  Italia    878.995    29.909    908.929  
Totale   878.995    29.909    908.930  

  
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

434.546 1.473.355 (1.038.809) 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   1.473.243    (1.039.189)    434.054  
Denaro e altri valori in cassa   111    380    491  
Totale disponibilità liquide   1.473.355    (1.038.809)    434.546  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.  
 
Ratei e risconti attivi  
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

11.841 57.213 (45.372) 
 
 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.  
 

 Risconti attivi Totale ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio   57.213    57.213  
Variazione nell'esercizio   (45.372)    (45.372)  
Valore di fine esercizio   11.841    11.841  

  
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 
 

Descrizione  Importo  

Risconti attivi 11.841 

   11.841 

 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

3.419.841 2.662.148 757.693 
 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre destinazioni 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Capitale   450.000          26.768           476.768  
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  2.400.000          1.008.115           3.408.115  

Varie altre riserve   1    (1)                     
Totale altre 
riserve 

  1    (1)                     

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  (18.018)          (169.835)           (187.853)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (169.835)          (277.189)    (169.835)    (277.189)    (277.189)  

Totale patrimonio 
netto 

  2.662.148    (1)    587.859    (169.835)    (277.189)    3.419.841  

  
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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.): 
 
 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   476.768    B  
Riserva da soprapprezzo delle azioni   3.408.115    A,B,C,D  
Utili portati a nuovo   (187.853)    A,B,C,D  
Totale   3.697.030   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio ne tto   
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 Capitale sociale Riserva da 
sovrapprezzo 

Risultato  
d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 360.000 236.68 2 (14.700) 581.982 

 Aumento di capitale 2018 90.000 2.145.301  2.235.301 

 Risultato dell’esercizio 2018   (155.135) (155.135) 
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 450.000 2.381.983 (169.835) 2.662.148 

 arrotondamento    (1)    (1) 

 Aumento di capitale 2019 26.768 838.280  865.280 

 Risultato dell’esercizio corrente   (277.189) (277.189) 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 476.768 3.220 .262 (277.189) 3.419.841 
 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito ai movimenti del Patrimonio Netto nel corso 
dell’esercizio 2019: la perdita di esercizio 2018 è stata rinviata a nuovo, come deliberato dall’assemblea degli azionisti 
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del’11.05.2019. Sono, inoltre, stati allocati a capitale in quanto irrevocabili e definitivi i versamenti effettuati a titolo di 
capitale nell’ambito dell’aumento deliberato il 16.10.2019, in quanto la natura interamente “scindibile” dell’aumento 
stesso, consente di considerare acquisita ogni singola sottoscrizione. 
 
 
 
Nel Patrimonio Netto, sono presenti le seguenti poste: 
 

• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione: NON PRESENTI 

 
• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 

indipendentemente dal periodo di formazione: 
 

Riserve  Valore  

Riserva sovrapprezzo azioni 3.220.262  

   3.220.262  

 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale  
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva: NON 
PRESENTI. 
 
Fondi per rischi e oneri  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

20.000 10.000 10.000 
 
 
 
 

 Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   10.000    10.000  
Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento nell'esercizio   10.000    10.000  
Totale variazioni   10.000    10.000  

Valore di fine esercizio   20.000    20.000  
  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

34.273 14.160 20.113 
 
 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 
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Valore di inizio esercizio   14.160  
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio   27.309  
Utilizzo nell'esercizio   7.196  
Totale variazioni   20.113  

Valore di fine esercizio   34.273  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli eventuali anticipi corrisposti.  
 
Debiti  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

950.191 1.211.513 (261.322) 
 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche   2.593    98.917    101.510    1.510    100.000  
Debiti verso altri finanziatori        908    908    908       
Debiti verso fornitori   1.160.152    (398.786)    761.366    361.365    400.001  
Debiti tributari   15.641    3.790    19.431    19.431       
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  15.566    8.078    23.644    23.644       

Altri debiti   17.561    25.771    43.332    43.332       
Totale debiti   1.211.513    (261.322)    950.191    450.190    500.001  

  
I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  

Debiti vs. Università Milano Bicocca 601.000,00 

Mutuo vs. banco BPM 100.000,00 

Debiti vs. fornitori 91.711,95 

Fatture da ricevere 68.654,47 

Debiti vs. personale dipendente 42.188,94 

Debiti vs. Erario per ritenute alla fonte 19.430,71 

Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali 23.430,71 

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti 
per quanto illustrato alla sezione dei Criteri di valutazione. I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.  
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".  
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.):  
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Area geografica Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori 

  Italia    101.510    908    761.366  
Totale   101.510    908    761.366  

  

Area geografica Debiti tributari 
Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia    19.431    23.644    43.332    950.191  
Totale   19.431    23.644    43.332    950.191  

  
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali Totale 

Debiti verso banche   101.510    101.510  
Debiti verso altri finanziatori   908    908  
Debiti verso fornitori   761.366    761.366  
Debiti tributari   19.431    19.431  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   23.644    23.644  
Altri debiti   43.332    43.332  
Totale debiti   950.191    950.191  

  
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione  
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

1.147.345 270.183 877.162 
 
 
 

Descrizione  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni  

Ricavi vendite e prestazioni 1.452 12.295 (10.843) 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 463.517 187.379 276.138 

Altri ricavi e proventi 682.376 70.509 611.867 

Totale 1.147.345 270.183 877.162 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella prima parte della Nota integrativa.  
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  
 

Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

  Altre    1.452  
Totale   1.452  

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  
 

Area geografica Valore esercizio 
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corrente 
  Italia    1.452  
Totale   1.452  

  
La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 667.850,90. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.  
 
Costi della produzione  
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

1.422.528 439.856 982.672 
 
 

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018  Variazioni  

Materie prime, sussidiarie e merci 66.048 32.491 33.557 

Servizi 297.465 203.377 94.088 

Godimento di beni di terzi 68.526 36.439 32.087 

Salari e stipendi 394.092 122.274 271.818 

Oneri sociali 119.146 31.020 88.126 

Trattamento di fine rapporto 27.309 9.117 18.192 

Altri costi del personale 79.329 5.678 73.651 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 366.892   366.892 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 12.982 1.983 10.999 

Variazione rimanenze materie prime  (22.051) (4.396) (17.655) 

Oneri diversi di gestione 12.790 1.873 10.917 

Totale 1.422.528 439.856 982.672 

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi  

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella prima parte della presente Nota integrativa e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
 
Costi per il personale  

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati: 

− le spese su beni di terzi, sulla base del contratto di servizi vigente con Trentino Sviluppo; 
− i brevetti industriali sulla base della durata residua del diritto brevettuale. 

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Oneri diversi di gestione  
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La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 11.959,42. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.  
 
Proventi e oneri finanziari  
 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni  

(2.006) (162) (1.844) 
 
 

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018  Variazioni  

Proventi diversi dai precedenti 25   25 

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.789)   (1.789) 

Utili (perdite) su cambi (242) (162) (80) 

Totale (2.006) (162) (1.844) 

 
   
 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanzia ri per tipologia di debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 
 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche   1.789  
Totale   1.789  

  

Descrizione Altre  Totale  

Interessi bancari 1.000 1.000 

Interessi medio credito 789 789 

Totale 1.789 1.789 

 
 
 
 
  Altri proventi finanziari  
 

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari e postali 25 25 

Totale 25 25 

 
   
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differit e e anticipate  
 
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 
Esercizio corrente Esercizio precedente 

 
 Ammontare Aliquota Imposte Ammontare Aliquota Imposte 
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fiscale anticipate 
rilevate 

fiscale anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

       24              24       

  
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 
 

Organico 31/12/2019  31/12/2018 Variazioni 

Impiegati 9   4   5   

Totale 9   4   5   

 
 
 

 Impiegati Totale Dipendenti 

Numero medio    9      9   
  
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad ammin istratori e sindaci e impegni assunti per loro cont o 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi   65.095    41.488  

  
Categorie di azioni emesse dalla società  
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.): 
 

Azioni/Quote  Numero  

Azioni Ordinarie 450.000 

Totale 450.000 

 
 

Descrizione 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valore nominale 
Consistenza finale, 

valore nominale 
  Azioni Ordinarie    450.000    450.000    1    1  
Totale   450.000    450.000            

  
Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti: n. 450.000 azioni ordinarie; tuttavia si evidenzia 
che nel corso dell’autunno 2019 sono state sottoscritte e versate, nell’ambito del predetto AuCap 2019, n. 26.768 
azioni da azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione ex art. 2441 C.c. e, in diversi casi, anche la prelazione 
soci sulle quote inoptate (conformemente alle regole di sottoscrizione determinate dall’assemblea straordinaria del 
16.10.2019). 
 
 
 
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.  
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo sta to patrimoniale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  
 
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative  
 
Anche nel corso dell’esercizio 2019 è stata mantenuta l’iscrizione della società nell’apposita sezione del Registro delle 
Imprese come Startup Innovativa, ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.  

La società infatti possiede i seguenti requisiti: 
  
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;  

b) è residente in Italia;  

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come 
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;  

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;  

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;  

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 

g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale 
della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per 
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del  provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, 
sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e 
competitivo, quali la sperimentazione, la prototipazione e lo sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di 
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività 
di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà 
intellettuale, termini e licenze d’uso. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si 
segnala che é stato assegnato alla società un contributo di complessivi €uro 1.133.222,70 il quale, alla data di 
chiusura del presente bilancio, non risulta ancora erogato in quanto soggetto a rendicontazione nel corso 
dell’esercizio 2020.  
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura  delle perdite  
 
La presente Nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Signori Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 così come redatto e a rinviare a nuovo Perdita 
di esercizio. 

Milano, 29 maggio 2020, 
 
p. il Consiglio di Amministrazione  
(Francesco Meinardi) 
 
 
  


