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WEARABLE ROBOTICS S.R.L.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2020

31-12-2019

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

55.123

94.336

II - Immobilizzazioni materiali

11.476

2.226

III - Immobilizzazioni finanziarie

28.107

25.607

94.706

122.169

99.603

0

741.516

370.644

741.516

370.644

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti (II)
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

0

0

68.230

243.934

909.349

614.578

5.581

2.381

1.009.636

739.128

31-12-2020

31-12-2019

10.290

10.290

144.710

144.710

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

0

0

4.725

4.725

0

0

258.020

232.517

0

0

0

0

50.133

25.502

0

0

467.878

417.744

0

0

11.888

6.286

518.886

302.012

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI

6.739

13.086

525.625

315.098

4.245

0

1.009.636

739.128

31-12-2020

31-12-2019

665.324

530.953

Contributi in conto esercizio

46.743

108.000

Altri

39.856

89.526

Totale altri ricavi e proventi

86.599

197.526

Totale valore della produzione

751.923

728.479

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

215.508

262.303

7) Per servizi

399.156

321.170

9.258

3.897

a) salari e stipendi

63.475

60.589

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

13.646

8.834

5.619

4.208

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto

5.619

4.208

82.740

73.631

48.314

26.947

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

46.973

26.700

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

1.341

247

2.692

257

51.006

27.204

(88.890)

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

17.875

7.156

686.653

695.361

65.270

33.118

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari
8.585

2.307

Totale interessi e altri oneri finanziari

altri

8.585

2.307

17-bis) utili e perdite su cambi

(973)

170

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D)
(18-19)

(9.558)

(2.137)

0

0

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

55.712

30.981

5.579

5.479

5.579

5.479

50.133

25.502

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile,
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art.
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1
dell’art. 2427, limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice
Civile e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis,
comma 6 del Codice Civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del
Codice Civile, si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico
funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
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Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla
continuità aziendale derivanti dal Covid-19, si sottolinea che l'emergenza sanitaria non ha determinato
particolari conseguenze negative per la nostra attività.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi
di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute
o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati
secondo la loro vita utile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere
utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita
utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par. 61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Attrezzature industriali e commerciali:


macchinari e attrezzature varie: 15%

Altri beni:


macchine d'ufficio elettroniche: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi vengono riportati in bilancio per competenza nel conto economico tra i componenti positivi di
reddito nella voce A 5) - Altri ricavi e proventi e viene rilevata la fiscalità differita, in ossequio al principio
secondo cui tali contributi rilevano fiscalmente al momento dell'incasso.

Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Crediti immobilizzati verso altri
Trattasi di depositi cauzionali, valutati in base al costo sostenuto per la loro acquisizione.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali
e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Non risultano rilevate nel presente bilancio attività per Imposte anticipate.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento
temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
I ricavi delle vendite di beni sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.
I proventi per la prestazione di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi
ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l'emissione della fattura
o con l'apposita comunicazione inviata al cliente.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul
saldo d’apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
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dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per
l'approvazione del Bilancio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 94.706 (€ 122.169 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
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

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

94.336

2.473

25.607

122.416

0

247

94.336

2.226

25.607

122.169

7.760
46.973
(39.213)

10.591
1.341
9.250

2.500
2.500

20.851
48.314
(27.463)

55.123

13.064

28.107

96.294

0

1.588

55.123

11.476

247

1.588
28.107

94.706

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
altri
Totale crediti
immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
Quota
Di cui durata
scadente entro scadente oltre residua superiore
l'esercizio
l'esercizio
a 5 anni

23.412

0

23.412

0

23.412

0

23.412

0

23.412

0

23.412

0

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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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
Quota
Di cui di durata
scadente entro scadente oltre residua superiore
l'esercizio
l'esercizio
a 5 anni

49.763

491.846

541.609

541.609

0

0

317.197

(117.307)

199.890

199.890

0

0

3.684

(3.667)

17

17

0

0

370.644

370.872

741.516

741.516

0

0

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Crediti verso
Crediti tributari Crediti verso altri
Totale crediti
clienti iscritti
iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
331.609
199.890
17
531.516
210.000
0
0
210.000
541.609
199.890
17
741.516

Area geografica
Italia
Estero
Totale

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 68.230 (€ 243.934 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
243.843
(175.663)
68.180
91
(41)
50
243.934
(175.704)
68.230

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.581 (€ 2.381 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2.381
3.200
5.581
2.381
3.200
5.581

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 467.878 (€ 417.744 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
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poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Capitale
Riserva da
sopraprezzo delle
azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

Valore di inizio Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
esercizio
di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
10.290
0
0
0
0
0
10.290
144.710

0

0

0

0

0

144.710

4.725

0

0

0

0

0

4.725

232.518
(1)
232.517

0
0
0

0
0
0

25.502
1
25.503

0
0
0

0
0
0

258.020
0
258.020

25.502

0

0

0

25.502

0

50.133

50.133

417.744

0

0

25.503

25.502

0

50.133

467.878

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Capitale
Riserva da
sopraprezzo delle
azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

Valore di inizio Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
esercizio
di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
10.290
0
0
0
0
0
10.290
144.710

0

0

0

0

0

144.710

4.725

0

0

0

0

0

4.725

149.139
0
149.139

0
0
0

0
0
0

83.379
0
83.379

0
1
1

0
0
0

232.518
(1)
232.517

83.379

0

0

0

83.379

0

25.502

25.502

392.243

0

0

83.379

83.380

0

25.502

417.744

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Capitale
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Totale altre riserve
Totale
Residua quota
distribuibile
Legenda: A: per
aumento di capitale

Riepilogo delle
Riepilogo delle
Possibilità
Quota
utilizzazioni effettuate nei utilizzazioni effettuate nei
di
Importo
Origine/natura
disponibile tre precedenti esercizi - tre precedenti esercizi utilizzazione
per copertura perdite
per altre ragioni
10.290
B
0
0
0
144.710

Riserva di
capitale

4.725 Riserva di utili
258.020 Riserva di utili
258.020
417.745
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A, B, C
A, B
A, B, C

144.710

0

0

0

0

0

258.020
258.020
402.730

0
0
0

0
0
0

402.730
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B: per copertura
perdite C: per
distribuzione ai soci
D: per altri vincoli
statutari E: altro

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Essendo presenti costi di sviluppo capitalizzati, possono essere distribuiti utili solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; pertanto la quota disponibile nelle
riserve di utili evidenziate nella tabella sopra riportata sono condizionate al predetto vincolo che ammonta ad
€ 47.364,00.

Riserve di rivalutazione
Non si rilevano riserve di rivalutazione nel presente bilancio.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 11.888 (€ 6.286
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
6.286
5.602
5.602
11.888

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Quota
Quota
Di cui di durata
scadente entro scadente oltre
superiore a 5 anni
l'esercizio
l'esercizio
159.599
152.860
6.739
0

Valore di fine
esercizio

99.458

60.141

1.207

(415)

792

792

0

0

113.694
67.715
3.232

56.306
81.233
6.699

170.000
148.948
9.931

170.000
148.948
9.931

0
0
0

0
0
0

8.217

4.805

13.022

13.022

0

0

21.575
315.098

1.758
210.527

23.333
525.625

23.333
518.886

0
6.739

0
0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice civile si precisa che non vi sono debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.245 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0
3.660
3.660
0
585
585
0
4.245
4.245

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile, si precisa che non vi
sono ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile, si precisa che non vi
sono costi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte correnti
IRAP
Totale

5.579
5.579

Imposte differite
0
0

Imposte anticipate
0
0

Proventi (Oneri)
trasparenza

0
0

0

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
15 del codice civile:
Numero medio
Impiegati
Totale Dipendenti

3
3

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del Codice civile, si precisa che nell'esercizio non vi sono stati
oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427,
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comma 1 numero 16 del codice civile:

Compensi

Amministratori
30.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice civile, si precisa che non vi sono
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Operazioni con parti correlate
L’articolo 2427 è stato integrato per accogliere l’informativa riguardo alle operazioni con le parti correlate
(comma 1, numero 22-bis). Si tratta dunque di indicare tutte le operazioni concluse con i soggetti individuati,
ovvero facendo riferimento a tutti quei soggetti che, in virtù di particolari rapporti, obbligano la società a dare
l’informativa qualora tali operazioni siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
La norma, di recente introduzione e di derivazione comunitaria (Direttiva 46/2006/CE), per l’individuazione
delle parti correlate fa riferimento al principio contabile internazionale IAS 24. Nell’anno in corso la Società
non ha posto in essere operazioni con parti correlate che non siano da reputarsi rilevanti o non concluse a
normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si precisa che ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice civile, non sussistono accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento alle informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del
codice civile, secondo il principio contabile OIC 29 si precisa che non si rilevano situazioni già esistenti alla
data di riferimento del bilancio, ma la cui manifestazione numeraria avviene successivamente, nè fatti che
non devono essere recepiti nel bilancio, nè fatti che possono incidere sulla continuità aziendale.
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Tenuto conto della tipologia di attività, delle modalità operative, con riferimento ai riflessi Covid, si precisa
che: non si prevede la contrazione dei ricavi nell’esercizio successivo al 31/12/2020; non vi sono impatti sui
contratti esistenti; si segnala l'acquisto della nuova sede aziendale anche al fine di riorganizzare gli spazi e
salvaguardare la distanza di sicurezza tra i collaboratori/dipendenti.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più
piccolo di imprese di cui si fa parte
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del Codice civile, si precisa che la
fattispecie non sussiste.

Strumenti finanziari derivati
Si precisa che non vi sono strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del
Codice civile.
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 7 del Codice Civile, si forniscono le informazioni
richieste dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del Codice Civile e si precisa che non esistono azioni proprie
e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società ha avuto la qualifica di startup fino a febbraio 2019, per decorso del quinquennio.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, vengono di seguito elencati i progetti attivi nel
2020 e le somme per contributi che la società ha incassato nell'anno:
- Progetto TRACKHOLD - Bando A - Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”
POR CREO FESR 2014-2020 ASSE 1. Il progetto è stato rendicontato per un valore pari ad € 67.400,00 ed il
contributo complessivo concesso è pari ad € 46.742,60.
Nel corso del 2020 la società risulta inoltre assegnataria dei seguenti progetti:
- Progetto BILATERALREHAB - Sperimentazione di serious game per la riabilitazione bilaterale di soggetti
con esiti di ictus medi. Il contributo, pari ad € 100.000,00 a fronte di una rendicontazione pari ad €
200.000,00, è stato concesso da ARTES 4.0 - Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies &
Systems 4.0;
- Progetto MMC EXOS - POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.5. a1) - Approvazione Bando n. 2 "Progetti di
ricerca e sviluppo per le MPMI" – 2020, investimento totale ammesso € 500.000,00, contributo concesso: €
225.000,00;
- Bando “AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI - Fondo investimenti Toscana, per agevolazioni
concesse dala Regione Toscana per la realizzazione di progetti di investimento in beni materiali e immateriali
delle imprese, attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di sovvenzione contributo in conto
capitale. Investimento totale ammesso: € 200.000,00, contributo concesso: € 115.000,00;
- Aiuti alla Formazione - Autorità concedente: FONDIMPRESA. Contributo concesso: € 7.122,80.
La società ha inoltre ottenuto le seguenti garanzie:
- Garanzia su Finanziamento - Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
Titolo misura: COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato per € 25.000,00;
- Garanzia su Finanziamento - Autorità concedente: Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
Titolo misura: COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato per € 100.000,00 e per € 1.786,16.

Destinazione del risultato d'esercizio
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio di € 50.133,00 al fondo di riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto i limiti di
legge.

Dichiarazione conclusiva
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

L'Organo amministrativo
Amministratore Unico
Lencioni Lucia

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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