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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 284.144 326.603

II - Immobilizzazioni materiali 899 1.085

Totale immobilizzazioni (B) 285.043 327.688

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 127.424 64.874

Totale crediti 127.424 64.874

IV - Disponibilità liquide 214.253 434.514

Totale attivo circolante (C) 341.677 499.388

D) Ratei e risconti 1.143 1.706

Totale attivo 627.863 828.782

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 43.090 43.090

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 641.157 1.352.340

III - Riserve di rivalutazione 84.000 84.000

IV - Riserva legale 2.056 2.056

VI - Altre riserve 5.564 5.564

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (88.548) (88.548)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (375.970) (711.183)

Totale patrimonio netto 311.349 687.319

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 316.514 141.463

Totale debiti 316.514 141.463

Totale passivo 627.863 828.782
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.000 0

altri 69.089 17.381

Totale altri ricavi e proventi 73.089 17.381

Totale valore della produzione 73.089 17.381

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41.364 75.157

7) per servizi 290.477 546.464

8) per godimento di beni di terzi 12.120 6.857

9) per il personale

a) salari e stipendi 41.818 41.819

b) oneri sociali 86 122

Totale costi per il personale 41.904 41.941

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

42.644 43.994

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.458 43.808

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 186 186

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.644 43.994

14) oneri diversi di gestione 20.333 13.493

Totale costi della produzione 448.842 727.906

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (375.753) (710.525)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 0

Totale proventi diversi dai precedenti 4 0

Totale altri proventi finanziari 4 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 9

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 9

17-bis) utili e perdite su cambi (220) (649)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (217) (658)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (375.970) (711.183)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (375.970) (711.183)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio

pari a Euro 375.970, a fronte di un Patrimonio Netto positivo di Euro 311.349 (già comprensivo di detta

perdita).

Nel corso 2021 la Società non ha conseguito ricavi propri dell'attività, in quanto la stessa attività di ricerca è

tutt'oggi in fase di sviluppo; i ricavi sono attesi negli anni successivi. La società ha infatti in essere un progetto

di ricerca sul Pemfigo e sulle sue complicanze.

Si ricorda che la Società si qualifica come società PMI Innovativa, avendo i requisiti richiesti dalla normativa

vigente e, dunque, come tale, risulta iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità

di PMI Innovativa.

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
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Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Marchi e brevetti 20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
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Si precisa altresì che i brevetti sono stati civilisticamente posti in ammortamento tenuto conto della durata

residua/vita utile degli stessi, così come anche gli incrementi eventuali del loro valore.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e

sviluppo non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Mobili e arredi 12%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato solo in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni

caso, il valore di mercato.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
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Fondi per rischi e oneri

Laddove presenti, i fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza

certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data

di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno

in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei

crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla

voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non

distribuibile, fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei

valori considerati.

Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di utili/perdite su cambi realizzata è

pari a Euro -220.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;
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i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Laddove presenti, le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di

competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del

reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce

“Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 326.603 - 42.459 284.144

Totali 326.603 - 42.459 284.144

 

La voce relativa ai diritti di brevetto si riferisce ai brevetti n. 74339/2009 e n. 66914/2010.

Entrambi i citati brevetti hanno ad oggetto l'uso di antagonisti del "Ligando Fas" umano per il trattamento

preventivo e la cura di malattie della pelle, in  particolare del Demigod

Il valore al 31.12.2021 accoglie la movimentazione relativa all'ammortamento dell'anno.

Rivalutazioni immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed

economiche effettuate dalla società:

Si ricorda al riguardo che nel corso dell'esercizio 2018, sono state eseguite le seguenti rivalutazioni sulle

immobilizzazioni immateriali, nello specifico sui brevetti (ai sensi della Legge 145/2018).

 

Descrizione Totale rivalutazioni

Diritti brevetti industriali 100.000

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Altri beni 1.085 - 186 899

- Mobili e macchine d'ufficio 1.085 - 186 899

Totali 1.085 - 186 899

 

L'importo sopra riportato si riferisce interamente a mobili da ufficio, al netto del relativo fondo ammortamento.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

64.756 62.655 127.411 127.411 21.180

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

118 (106) 12 12 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

64.874 62.550 127.424 127.423 21.180

La voce "crediti tributari" è composta dal credito IVA vantato dalla società alla data  31/12/2021, per Euro

85.050, e dal credito Ricerca e Sviluppo (Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 comma 35), pari ad Euro 42.360.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 434.318 (220.212) 214.106

Denaro e altri valori in cassa 196 (49) 147

Totale disponibilità liquide 434.514 (220.261) 214.253

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Risconti attivi 1.706 (563) 1.143

Totale ratei e risconti attivi 1.706 (563) 1.143
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 311.349 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 43.090 - 43.090

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.352.340 (711.183) 641.157

Riserve di rivalutazione 84.000 - 84.000

Riserva legale 2.056 - 2.056

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.565 - 5.565

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve 5.564 - 5.564

Utili (perdite) portati a nuovo (88.548) - (88.548)

Utile (perdita) dell'esercizio (711.183) 711.183 (375.970) (375.970)

Totale patrimonio netto 687.319 - (375.970) 311.349

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 43.090 C -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 641.157 C A,B 641.157

Riserve di rivalutazione 84.000 C A,B 84.000

Riserva legale 2.056 U A,B 2.056

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.565 U A,B,C 5.565

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 5.564 5.565

Utili portati a nuovo (88.548) -

Totale 687.319 732.778

Quota non distribuibile 732.778
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori - 200.000 200.000 200.000

Debiti verso fornitori 107.117 (30.982) 76.135 76.135

Debiti tributari 21.392 (11.194) 10.198 10.198

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.953 (1.484) 11.469 11.469

Altri debiti - 18.712 18.712 18.712

Totale debiti 141.463 175.051 316.514 316.514

la voce "debiti vesro altri finanziatori" riguarda il finanziamento soci erogato nel corso del 2021 per dotare la

società di risorse finanziarie strumentali per portare avanti il progetto di Ricerca scientifica. Si precisa che il

predetto finanziamento è di carattere infruttifero.

La voce "debiti verso fornitori" accoglie un insieme di debiti di fornitura esistenti alla data del 31/12/2021; si

segnala che alla data di redazione del presente fascicolo di bilancio non vi sono scaduti.

Si precisa infine che i debiti tributari e previdenziali si riferiscono alle ritenute e ai contributi connessi alla

retribuzione del mese di Dicembre 2021, interamente pagati nel mese di Gennaio 2022.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

La Società nel corso del presente esercizio non ha conseguito ricavi propri dell'attività, essendo ancora in corso

l'attività di ricerca.

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Altri ricavi e proventi 17.381 73.089 55.708

Totali 17.381 73.089 55.708

 

La voce "atri ricavi e proventi" accoglie principalmente l'importo relativo al credito Ricerca e Sviluppo pari ad

Euro 63.540

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 75.157 41.364 -33.793

Per servizi 546.464 290.477 -255.987

Per godimento di beni di terzi 6.857 12.120 5.263

Per il personale:      

a) salari e stipendi 41.819 41.818 -1

b) oneri sociali 122 86 -36

Ammortamenti e svalutazioni:      

a) immobilizzazioni immateriali 43.808 42.458 -1.350

b) immobilizzazioni materiali 186 186  

Oneri diversi di gestione 13.493 20.333 6.840

Totali 727.906 448.842 -279.064

 

I costi per servizi si riferiscono principalmente ad un insieme di servizi di consulenza tecnica e scientifica

relativa allo svolgimento del progetto di ricerca.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Secondo quanto previsto dall’art. 2435-bis del Codice Civile il seguente prospetto evidenzia i compensi, le

anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al

31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori

Compensi 36.846

Si precisa al riguardo che il costo totale sopra riportato comprende Euro 30.000 lordi di compenso per Il

Presidente del CdA, oltre alla quota di contributi a carico dell'azienda.

Si precisa infine che la Società non ha erogato alcuna anticipazione, né vanta alcun credito, verso i soggetti

riportati nella tabella che precede.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di

revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.865

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.865

Si precisa al riguardo che la Società non ha erogato alcuna anticipazione, né vanta alcun credito, verso i

soggetti riportati nella tabella che precede.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,

definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si riporta nel seguito una informativa relativa ai fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

 

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale ed internazionale è stato caratterizzato

dalla drammatica diffusione del Coronavirus COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo

contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche nazionali ed internazionali. Tali circostanze,

straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni, dirette ed indirette, sull’attività economica ed

hanno creato un generale contesto di incertezza, le cui evoluzioni ed i relativi effetti non risultano ad oggi

pienamente prevedibili verso il futuro.

 

I potenziali effetti di questo fenomeno sul futuro bilancio dell'esercizio 2022 non sono ad oggi ancora

pienamente determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio.

 

Per quanto concerne quindi la prospettiva della continuità aziendale, pur tenuto conto degli effetti della

pandemia causata dal COVID-19, gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Società

proseguirà con la sua esistenza operativa in modo autonomo ed hanno, pertanto, redatto il bilancio nella

prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, anche tenuto conto dell'aumento di capitale effettuato.

 

In particolare gli Amministratori ritengono che non sussistano allo stato attuale significative incertezze che

possano comportare l’insorgere di dubbi sulla capacità della Società di continuare a operare come entità in

funzionamento, per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla

data di riferimento del presente bilancio.

 

In ogni caso, l'Organo Amministrativo sta monitorando costantemente l'evolversi della situazione pandemica

(italiana ed internazionale) al fine di assicurare alla Società il necessario livello di patrimonializzazione e di

capacità finanziaria.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni di Società controllanti.
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La Società risulta iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese, di cui all’art. 4, comma 2, della

L. 33/2015 essendo in possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa, previsti dall’art. 4, comma 1, della L.

33/2015.

 Nello specifico:

- il volume delle spese in ricerca, sviluppo e innovazione risulta essere ampiamente superiore al 3% del

maggiore fra costo e valore totale della produzione. I costi sostenuti riguardano infatti principalmente spese per

consulenze e collaborazioni tecniche per Euro 116.893, e spese per consulenza brevettuale per Euro 16.549; -

la Società risulta altresì titolare, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale,

relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 la copertura della perdita di

esercizio, pari ad Euro  375.970 come segue:

Descrizione Valore

Copertura con Riserva Sovrapprezzo 375.970

Totale 375.970
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Milano, 25/03/2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

COSTA LUIGI

 

Il sottoscritto COSTA LUIGI, in qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante, consapevole delle

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta,

ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti

della società.
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