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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

WEART SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in VIA SAN MARTINO 12 20122 MILANO MI

Codice Fiscale 10576800964

Numero Rea Milano 2543818

P.I. 10576800964

Capitale Sociale Euro 12.111 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)
721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell'ingegneria

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società 
capogruppo

E-NOVIA SPA

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 788.960 511.837

II - Immobilizzazioni materiali 1.991 0

Totale immobilizzazioni (B) 790.951 511.837

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 32.791 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 314.701 244.758

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 314.701 244.758

IV - Disponibilità liquide 133.368 126.518

Totale attivo circolante (C) 480.860 371.276

Totale attivo 1.271.811 883.113

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.111 11.486

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 350.851 193.721

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 677.103 504.242

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (249.238) (152.471)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (252.806) (96.767)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 538.021 460.211

B) Fondi per rischi e oneri 24.859 24.859

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.304 5.887

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 645.000 392.156

Totale debiti 645.000 392.156

E) Ratei e risconti 49.627 0

Totale passivo 1.271.811 883.113
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 193.178 54.000

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 313.624 172.738

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.765 18.193

altri 4 1.776

Totale altri ricavi e proventi 30.769 19.969

Totale valore della produzione 537.571 246.707

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112.284 5.429

7) per servizi 441.766 177.255

8) per godimento di beni di terzi 1.223 8.800

9) per il personale

a) salari e stipendi 120.986 77.319

b) oneri sociali 28.679 19.253

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.446 7.983

c) trattamento di fine rapporto 8.946 6.241

e) altri costi 6.500 1.742

Totale costi per il personale 165.111 104.555

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

81.616 14.251

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 81.168 14.251

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 448 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 81.616 14.251

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (32.791) 0

14) oneri diversi di gestione 588 8.327

Totale costi della produzione 769.797 318.617

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (232.226) (71.910)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 331 2

Totale proventi diversi dai precedenti 331 2

Totale altri proventi finanziari 331 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20.620 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.620 0

17-bis) utili e perdite su cambi (291) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20.580) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (252.806) (71.908)

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

imposte differite e anticipate 0 24.859

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 24.859

21) Utile (perdita) dell'esercizio (252.806) (96.767)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

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, pur avuto riguardo alle rilevanti incertezze e dubbi

significativi derivanti dalla pandemia per la diffusione del COVID-19. 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.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.Infatti non esistono nè azioni proprie, nè azioni o quote di società

controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, così come

nè azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel

corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Per quanto riguarda le attività di Ricerca e Sviluppo si fornisce adeguata informazione nella parte successiva

della presente Nota Integrativa, nel paragrafo relativo alla descrizione della voce "Altri Ricavi e Proventi".

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;
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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 iscritte al costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli

ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Gli

oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e di ampliamento, e i costi di sviluppo, sono iscritti quando

è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la

Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze e

marchi, sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società acquisisce il

potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di

terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali

qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle immobilizzazioni

materiali.

Le immobilizzazioni immateriali in corso sono rilevate alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la

realizzazione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la sua realizzazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a

ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.  

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La

sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.

Le percentuali di ammortamento applicate sono:
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Costi di impianto e ampliamento 20%

Altri costi pluriennali da ammortizzare 33,33%

Brevetti 10%

Altre immobilizzazioni immateriali 20%

Marchi 5,56%

 

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.

Le percentuali di ammortamento applicate sono:

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Mobili e macchine ordinarie ufficio 12%

 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali

e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il

maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore

netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni. Quando non è possibile stimare il valore

recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata con riferimento alla cosiddetta “unità

generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo gruppo identificabile di attività che

include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente

indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Il fair value è

determinato prendendo a riferimento prioritariamente l’eventuale prezzo pattuito in un accordo vincolante di

vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo

vincolante di vendita né alcun mercato attivo, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni

disponibili per riflettere l’ammontare che la Società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio,

dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale

ammontare, si considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso

settore in cui opera la Società. Ai fini della determinazione del valore recuperabile, dal fair value sono sottratti

i costi di vendita. In presenza di una perdita durevole di valore, la stessa viene imputata in primo luogo,

qualora esistente, a riduzione del valore dell’avviamento e, successivamente, alle altre attività, in proporzione

al loro valore netto contabile. La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti

meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività

avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti che

sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’

avviamento e sugli oneri pluriennali.
 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
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Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al

minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore

di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il  metodo del costo specifico.

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio.

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, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati

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.

Fondi per rischi e oneri

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.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

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
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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.

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 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;

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

temporale.

Imposte sul Reddito

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.271 0 21.167 691 0 0 596.501 620.630

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

946 0 4.277 113 0 0 103.457 108.793

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

1.325 0 16.890 578 0 0 493.044 511.837

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

16.025 0 28.643 0 0 0 313.623 358.291

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

3.659 0 2.987 38 0 0 74.483 81.167

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 12.366 0 25.656 (39) 0 0 239.140 277.123

Valore di fine 
esercizio

Costo 18.296 0 49.810 691 0 0 910.124 978.921

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.606 0 7.264 152 0 0 177.941 189.963
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

13.691 0 42.546 539 0 0 732.184 788.960

Le immobilizzazioni immateriali comprendono costi di impianto e ampliamento, brevetti, marchi e altre

immobilizzazioni immateriali.

La voce di maggior rilievo è rappresentata dalle altre immobilizzazioni immateriali, costituita principalmente

dal Prototipo Weart, tecnologia indossabile composta da un microfono aptico che registra sensazioni come

temperatura, pressione e texture di una superficie e uno speaker che riprodurre queste sensazioni sulla pelle

di un utente, che presenta un saldo al 31/12/2021 di Euro 343.173, al netto del relativo fondo, dal prodotto

TouchKey per Euro 126.234, al netto del relativo fondo e dal prodotto TouchDiver per Euro 313.624, al

netto del relativo fondo. Entrambi i prodotti sono basati sulla tecnologia menzionata precedentemente.

 

Si segnala che la Società si è avvalsa della proroga concessa dalla L.234/2021 di sospendere parzialmente gli

ammortamenti per l'esercizio 2021, in quanto interessato dal prorogarsi degli effetti negativi causati dalla

pandemia e con una conseguente diminuzione delle performance aziendali

L'ammontare degli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali sospesi è pari ad Euro 112.244.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 800 1.639 0 2.439

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 120 328 0 448

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 680 1.311 0 1.991

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 800 1.639 0 2.439

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 120 328 0 448

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 680 1.311 0 1.991

 

Attivo circolante

 

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 32.791 32.791

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 0 32.791 32.791

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non

sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art.

2426, punto 10 del Codice Civile).

La voce “Rimanenze di materie prime, sussidiare e di consumo”, che presenta un saldo al 31 dicembre 2021

pari ad Euro 32.791, mostra un incremento rispetto al saldo a fine 2020, in quanto il protrarsi della situazione

di difficoltà nel reperimento dei componenti e delle materie prime impiegate nella produzione ha obbligato la

Società ad approvvigionarsi con largo anticipo, andando ad aumentare i normali livelli delle scorte di

magazzino.

 

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). Si segnala che non vi sono crediti di durata superiore a 5

anni.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

37.140 68.418 105.558 105.558 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

10.500 0 10.500 10.500 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 195.849 (13.279) 182.570 182.570 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.268 14.805 16.073 16.073 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 244.758 69.943 314.701 314.701 0 0

 

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 126.308 6.745 133.053

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 210 105 315

Totale disponibilità liquide 126.518 6.850 133.368
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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 538.021 e ha registrato le seguenti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 11.486 0 0 625 0 0 12.111

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

193.721 0 0 269.375 112.245 0 350.851

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

270.000 0 0 0 270.000 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 234.242 0 0 442.861 0 0 677.103

Totale altre riserve 504.242 0 0 442.861 270.000 0 677.103

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (152.471) 0 (96.767) 0 0 0 (249.238)

Utile (perdita) dell'esercizio (96.767) 0 96.767 0 0 0 (252.806) (252.806)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 460.211 0 0 712.861 382.245 0 (252.806) 538.021
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Al 31/122021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

 

La voce " Varie altre Riserve" di Euro 677.103 è così composta:

- Euro 176.487 relativi alla Riserva indisponibile generata dalla sospensione ammortamenti ex art.60 L.126

/2020. Tale importo è costituito dall'importo degli ammortamenti sospesi nel corso dell'anno 2020 per un

valore complessivo di Euro 89.102 al netto delle imposte differite passive stanziate su tali ammortamenti pari

ad Euro 24.859 e per Euro 112.244 pari all'importo degli ammortamenti sospesi nel corso del 2021 sul quale

non sono state stanziate le imposte differite non avendo gli stessi avuto rilevanza fiscale nel presente esercizio.

Tale Riserva è stata alimentata attingendo dalla Riserva Sovrapprezzo Azioni per pari importo. Senza l'utilizzo

di tale sospensione degli ammortamenti la perdita di esercizio sarebbe stata di Euro 365.051 in luogo di Euro

252.806.

- Euro 500.616 relativi alla Riserva Finanziamento convertendo derivante dall'Accordo di investimento

sottoscritto in data 30 Novembre 2020 con E-Novia Spa e AccelerORA EN S.r.l.

 

Si segnala che in data 25/05/2021, in sede di approvazione del Bilancio, l’Assemblea ha deliberato la

destinazione della perdita dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge

178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che consente la copertura della medesima entro il termine di approvazione

del bilancio al 31/12/2025.

 

Ai sensi art. 2482-bis del Codice civile si riportano le seguenti informazioni:

le ragioni che hanno determinato le perdite sono da ricondursi alla natura innovativa del business

della società e dalle attività di investimento condotte per la realizzazione delle proprietà intellettuali

e delle tecnologie a base dei propri prodotti;

il contesto industriale, economico e sociale attuale suggerisce una ampia adozione delle tecnologie

di Weart;

l’organo amministrativo ha approvato in data 11 gennaio 2022 un Piano Industriale pluriennale e un

processo di raccolta di capitali per consentire alla Società di proseguire le proprie attività;

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare la perdita di esercizio 2021 a nuovo ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del DL 8 aprile 2020, n. 23 e successivi (c.d.

“sterilizzazione delle perdite”).

 

 

 

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.
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 12.111 C 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 350.851 C A,B 350.851 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 677.103 E 0 0 0

Totale altre riserve 677.103 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo (249.238) 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 790.827 350.851 0 0

Quota non distribuibile 350.851

Residua quota distribuibile 0

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

Perdite ex D.L. 23/2020

Ai sensi del D.L. 23/2020 l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 31/12/2020 ha deliberato di

rinviare ogni decisione in merito alla copertura delle perdite, pari a euro -96.767,32 sino al quinto esercizio

successivo.

Ai sensi del D.L. 23/2020 si fornisce di seguito la movimentazione di tali perdite, comprese nella Voce Utili

(perdite) portati a nuovo.

Descrizione Origine Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Perdite a nuovo ex D.L. 23/2020 Bilancio al 31/12/2020   -96.767 -96.767

Utili (perdite a nuovo) - altri   -152.471   -152.471

Arrotondamento        
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Descrizione Origine Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale Utili (perdite) portati a nuovo   -152.471 -96.767 -249.238

 

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

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 24.859 0 0 24.859

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

0 24.859 0 0 24.859

Tra i fondi per rischi ed oneri sono iscritte passività per imposte differite pari ad Euro 24.859 riferite alla

sospensione degli  ammortamenti dell'esercizio 2020. Come precedentemente illustrato per il 2021 non sono

state rilevate imposte differite in quanto si è deciso di non dare rilevanza fiscale agli ammortamenti sospesi

civilisticamente.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.887

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.946

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (529)

Totale variazioni 8.417
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Valore di fine esercizio 14.304

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

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). Si segnala che non vi sono debiti di durata

superiore a 5 anni.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 572 5.954 6.526 6.526 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 3.999 3.999 3.999 0 0

Debiti verso fornitori 27.454 58.866 86.320 86.320 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 353.744 170.066 523.810 523.810 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 2.738 682 3.420 3.420 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

2.868 3.750 6.618 6.618 0 0

Altri debiti 4.780 9.526 14.306 14.306 0 0

Totale debiti 392.156 252.844 645.000 644.999 0 0

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 0 49.627 49.627

Risconti passivi 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 0 49.627 49.627

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:      

Ratei passivi:   49.627 49.627

- consulenze   49.627 49.627

Totali   49.627 49.627
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Ricavi vendite e prestazioni 54.000 193.178 139.178

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 172.738 313.624 140.886

Altri ricavi e proventi 19.969 30.769 10.800

Totali 246.707 537.571 290.864

 

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende principalmente il contributo in conto esercizio riferito al credito

d'imposta per Ricerca e Sviluppo e Innovazione Tecnologica per Euro 30.765 relativo al progetto

TouchDIVER.

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 Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.429 112.284 106.855 1.968,23

Per servizi 177.255 441.766 264.511 149,23

Per godimento di beni di terzi 8.800 1.223 -7.577 -86,10

Per il personale:        

a) salari e stipendi 77.319 120.986 43.667 56,48

b) oneri sociali 19.253 28.679 9.426 48,96

c) trattamento di fine rapporto 6.241 8.946 2.705 43,34

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 1.742 6.500 4.758 273,13

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 14.251 81.168 66.917 469,56

b) immobilizzazioni materiali   448 448  

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci   -32.791 -32.791  

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Oneri diversi di gestione 8.327 588 -7.739 -92,94

Arrotondamento        

Totali 318.617 769.797 451.180  

 

Proventi e oneri finanziari

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 20.620

Totale 20.620

Si fa presente che i versamenti effettuati dal Socio E-Novia S.p.A. e dalla società AccelerORA EN S.r.l. sulla

base dell’Accordo Quadro di investimento sopra citato, hanno generato interessi passivi iscritti in Bilancio per

Euro 20.620, calcolati ad un tasso di interesse composto annuo del 5% e di cui si terrà conto in sede di

conversione.

Si riporta un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo delle 
controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali            

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali            

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale
/misto            

Altri proventi         331 331

Totali         331 331

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Imposte correnti      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite 24.859 -24.859  

Imposte anticipate      

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza      

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale      

Totali 24.859 -24.859  

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di

imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,

inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di

esercizi precedenti.

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee

Plusvalenze rateizzate e sopravvenienze ex art. 88 TUIR            

Sopravvenienze non incassate            

Sopravvenienze rateizzate            

Utili su cambi            

Emolumenti amministratori anticipati            

Ammortamenti sospesi 89.101 89.101     89.101 89.101

             

             

Totale differenze temporanee imponibili 89.101 89.101     89.101 89.101

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Debiti per imposte differite 21.384 3.475     21.384 3.475

Arrotondamento            

             

Imposte anticipate (imposte differite) nette IRES e IRAP -21.384 -3.475     -21.384 -3.475

Totali imposte anticipate (imposte differite) nette -24.859       -24.859  

- imputate a Conto economico            

- imputate a Patrimonio netto            
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Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

             

Perdite fiscali non considerate per calcolo imposte anticipate            

 

Si evidenzia che la Società ha deciso di non procedere alla determinazione delle imposte anticipate sulle

perdite fiscali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione media del personale dipendente nel corso del 2021.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 3

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 3

Si segnala che il numero totale dei dipendenti in forza alla data del 31/12/2021 è pari a 3.

 

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

Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che nel corso dell'anno non sono stati

corrisposti compensi agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti

dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

correlate 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 rende noto che alla data di redazione del presente Progetto di

Bilancio non sono emersi eventi di rilievo che abbiano impatto sui risultati dell’esercizio chiuso al 31

dicembre 2021.

Si segnala che persiste una situazione di incertezza che ha avuto origine con la pandemia di Sars- Cov2

emersa nel primo trimestre 2020, con conseguenti tensioni internazionali createsi sulla mobilità delle

persone, sulle supply chain e in particolare sulla commercializzazione di materie prime e di componenti

elettronici a livello globale.

La tensione internazionale a livello geopolitico ha visto un acuirsi della situazione con l’inizio del conflitto

armato tra Russia e Ucraina a fine del mese di febbraio 2022. Di fronte a tali fatti, gli amministratori

pongono particolare attenzione alle conseguenze attese dagli analisti, ossia:

aumento del costo dell’energia, tenendo in considerazione che il business della società non rientra

nei settori cosiddetti energivori;

ulteriore tensione sulla mobilità internazionale;

spinte rialziste dei prezzi dei dispositivi elettronici che hanno già visto un aumento di quasi 10

volte nel corso del 2021;

generali spinte inflazionistiche su tutti i settori di consumo e produttivi;

tensioni sulle supply chain internazionali che coinvolgano l’estremo oriente.

Fino a oggi, la società per mitigare i rischi derivanti ha agito in maniera preventiva con i fornitori,

anticipando gli ordini per la copertura del fabbisogno produttivo.

L’evoluzione dello scenario attuale rimane sotto costante monitoraggio col fine di mettere in atto per tempo

interventi volti a mitigare eventuali ulteriori rischi

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 proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, la società possiede i requisiti per essere considerata PMI innovativa

in quanto detiene privative industriali e impiega personale altamente qualificato in possesso di laurea

magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22

ottobre 2004, n. 270, in misura superiore a un terzo della forza lavoro complessiva.

v.2.12.1 WEART SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 24 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Richiesta: ILY4HVPSMG2D9102E32F del 09/06/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

WEART S.R.L.
Codice fiscale: 10576800964

        di    25 34



 

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala che la Società ha beneficiato del contributo per il

credito di imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione tecnologica per un importo di Euro 30.765. Inoltre, ha

usufruito dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ex art.3 DL.104

/2020 previsto per le aziende che non hanno richiesto trattamenti di integrazione salariare. L'ammontare

dell'esonero beneficiato dalla Società ammonta ad Euro 3.737,58.

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di riportare a nuovo la perdita di esercizio

pari ad Euro 252.806,34 e di procedere con la sua riduzione entro i termini previsti dall’art. 6 DL 23/2020,

modificato dalla Legge 15/2022 di conversione del decreto Milleproroghe DL 228/2021 (c.d. "sterilizzazione

delle perdite")

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
 

Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 60 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura.

Eventuali ritardi possono essere determinati da particolari condizioni di fornitura previo accordo con i

rispettivi fornitori.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 06 Aprile 2022

Vincenzo Costanzo Russi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto RUSSI VINCENZO COSTANZO, in qualità di Amministratore, 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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

WEART S.R.L.  
SEDE LEGALE IN SAN MARTINO, 12- 20122 MILANO  

P.IVA E C.F. 10576800964 
REGISTRO IMPRESE N. 2543818 

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO EURO 12.111,00 = I.V. 

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEL GIORNO 6 APRILE 2022 

 
Il giorno 6 aprile 2022 alle ore 15.30 si riunisce in Milano, presso la sede sociale in via 

San Martino 12, l’Assemblea dei soci di Weart S.r.l. (“Società”) convocata per discutere 

e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 redatto in forma 

abbreviata; delibere inerenti e conseguenti; 
 
2. Proposta di modifica della delibera assunta dall’Assemblea in data 25 maggio 

2021 in merito ai compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione; delibere 
inerenti e conseguenti; 

 
3. Piano di incentivazione rivolto a dipendenti e collaboratori della Società: Long 

Term Incentive Plan (“LTIP 2022– 2025”) e Annual Incentive Scheme per l’anno 
2022 (“AIS 2022”); delibere inerenti e conseguenti; 

 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Vincenzo Costanzo Russi, il quale chiama Silvia Severini, che 

accetta, a svolgere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, verificata la regolarità dell’avviso di convocazione, dichiara, consta e fa 

constatare che sono presenti: 

 
per i soci: 

- Domenico Prattichizzo (23,95%) - in audiovideo-conferenza; 
- Guido Gioioso (23,12%) – rappresentato da Silvia Severini, giusta delega 

rilasciata in data 5 aprile 2022; 
- Giovanni Spagnoletti (23,12%) - in presenza; 
- e-Novia S.p.A (29,82%), nella persona dell’Amministratore Delegato, Vincenzo 

Costanzo Russi - in presenza; 
 

per il Consiglio di Amministrazione: 
- Vincenzo Costanzo Russi 
- Fabio Pizzato 
- Giovanni Spagnoletti 
- Cristiano Spelta 
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Il Presidente, dopo essersi accertato dell’identità di tutti i partecipanti e che gli stessi 

sono nella condizione di poter seguire la discussione ed intervenire in tempo reale, 

dichiara l’Assemblea validamente costituita, essendo presente la totalità del capitale 

sociale, e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno con riferimento ai 

quali i soci dichiarano di essere sufficientemente informati. 

 

Il Presidente informa che, con l’assenso dei presenti, verrà chiamata ad intervenire 

Emanuela Caligaris con riferimento alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno.  

 
Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno 

“Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 redatto in forma 

abbreviata; delibere inerenti e conseguenti”, ricordando che è stato previamente 

divulgato ai Soci e ai Consiglieri il fascicolo di bilancio redatto in forma abbreviata, 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Copia del 

Fascicolo di Bilancio è conservata agli atti della Società. 

Considerato che tutta la predetta documentazione è stata resa nota nelle forme e nei 

termini di legge e consegnata ai presenti, il Presidente chiede ed ottiene di esserne 

dispensato dalla lettura. 

Il Presidente cede quindi la parola al Consigliere Cristiano Spelta il quale, con ausilio 

della presentazione agli atti della Società, illustra il bilancio e la riclassificazione 

industriale del predetto bilancio, passando in rassegna le relative principali voci. 

Viene quindi illustrato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021. 

Il Valore della Produzione ammonta ad euro 537.571, costituito da euro 193.178 di 

ricavi caratteristici, da euro 313.624 di incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

e da euro 30.769 di altri ricavi e proventi, principalmente i contributi in conto esercizio 

per attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.  

I Costi della Produzione ammontano complessivamente ad euro 769.797, di cui euro 

112.284 relativi ai costi per acquisti di materie prime, rettificati in diminuzione dalla 

variazione delle rimanenze pari a euro 32.791, euro 441.766 relativi ai costi per servizi, 

euro 1.223 ai costi per godimento di beni di terzi, euro 165.111 ai costi per il personale, 

euro 81.616 agli ammortamenti e infine euro 588 agli oneri diversi di gestione. 

Si segnala che, anche per l’esercizio 2021, la Società si è avvalsa della facoltà 

concessa dall'art.60 della L.126/2020 di sospendere parzialmente gli ammortamenti. 

La quota di ammortamenti sospesi è pari ad euro 112.244. Senza l'utilizzo di tale 

sospensione, la perdita di esercizio sarebbe stata di Euro 365.051 in luogo di Euro 

252.806. 

L’Attivo dello Stato Patrimoniale, pari ad euro 1.271.811, evidenzia come principale 

voce quella delle immobilizzazioni che ammontano ad euro 790.951, al netto dei 

relativi fondi di ammortamento e costituite dal know-how e dalle proprietà intellettuali 

sviluppate dalla Società. Ulteriore voce di rilievo sono i crediti esigibili entro l’esercizio 

successivo per euro 314.701, di cui euro 182.570 di natura fiscale, euro 116.058 di 

natura commerciale ed euro 16.073 di crediti verso altri. 

Il Passivo dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci: il Fondo per rischi e oneri 

pari a euro 24.859, Trattamento di fine rapporto a euro 14.304 e i Debiti esigibili entro 

l’esercizio corrente a euro 645.000.  
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La Società non è esposta finanziariamente verso istituti di credito.  

Il Patrimonio Netto, al netto delle perdite, ammonta ad euro 538.021. Si segnala che, 

ai sensi del D.L. 23/2020, l’Assemblea dei soci ha deliberato in data 25.05.2021 di 

avvalersi della facoltà di rinviare la copertura della perdita dell’esercizio 2020 pari a 

euro 96.767,32 entro il termine di approvazione del bilancio al 31.12.2025. 

Il Consigliere esplicita le ragioni della predetta perdita nonché le azioni già intraprese 

o da intraprendersi come meglio dettagliate in nota integrativa. In particolare, dopo 

aver riferito che le perdite sono da ricondursi alla natura innovativa del business della 

Società e dalle attività di investimento condotte per la realizzazione delle proprietà 

intellettuali e delle tecnologie a base dei propri prodotti, dà atto che è previsto che 

l’organo amministrativo approvi nel corso del 2022 un Piano Industriale pluriennale e 

un processo di raccolta di capitali (anche mediante aumenti di capitale) per consentire 

alla Società di proseguire le proprie attività. 

Nei confronti della collegata e-Novia S.p.A. si evidenzia quanto segue. La Società 

presenta Crediti iscritti in Stato Patrimoniale per euro 10.500 e Debiti per euro 523.810 

Si passa quindi alla presentazione dei dati economici e finanziari secondo lo schema 

di riclassificazione industriale. 

La Società nel corso del 2021 ha proseguito nel percorso di crescita avviato negli 

esercizi precedenti. 

In particolare, i ricavi, che al 31 dicembre 2021 ammontano ad euro 223.946, si 

incrementano del 203% rispetto al 2020. 

Analizzando le voci di costo, si denota un aumento generalizzato in linea con i piani di 

sviluppo della Società. I costi del personale sono pari a euro 165.111, i costi per le 

consulenze tecniche ed ingegneristiche ammontato a euro 315.175, i costi generali e 

amministrativi a euro 96.156 e i costi per marketing a euro 34.978.  

Al termine della trattazione, il Presidente invita dunque l’Assemblea ad approvare il 

Bilancio come sovra illustrato, il quale si chiude con una perdita di esercizio pari a 

complessivi euro 252.806,34 e di procedere con la sua copertura entro i termini previsti 

dall’art. 6 DL 23/2020, modificato dalla Legge 15/2022 di conversione del Decreto 

Milleproroghe DL 228/2021 (c.d. “sterilizzazione delle perdite) 

 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera 

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 - composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, il quale si chiude con una 

perdita di esercizio pari ad Euro 252.806,34 unitamente alla proposta di riportare a 

nuovo detta perdita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del DL 8 

aprile 2020, n. 23, e successive modifiche. 

 

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: 
“Proposta di modifica della delibera assunta dall’Assemblea in data 25 maggio 
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2021 in merito ai compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione; delibere 
inerenti e conseguenti” 
Il Presidente propone, in sostituzione della delibera assunta in data 25.05.2021, di 

conferire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo per un 

ammontare massimo di Euro 12.500 lordi in ragione d’anno, delegando al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di determinare la distribuzione dei compensi dei singoli 

Consiglieri. 

Su proposta del Presidente, l’Assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera 

- di modificare la delibera assunta in data 25.05.2021 determinando in un 

ammontare complessivo pari ad Euro 12.500 annui al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali ed esclusi gli oneri previdenziali a carico dell’azienda, gli emolumenti 

da riconoscersi ai Consiglieri, compresi quelli investiti di particolari cariche, da 

ripartirsi in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio di 

Amministrazione e da riparametrarsi in funzione dei mesi effettivi di mandato;  

 

- di demandare allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare la 

distribuzione dei compensi dei singoli Consiglieri. 

 

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno “Piano 
di incentivazione rivolto a dipendenti e collaboratori della Società: Long Term 
Incentive Plan (“LTIP 2022– 2025”) e Annual Incentive Scheme per l’anno 2022 
(“AIS 2022”); delibere inerenti e conseguenti”. 
 
Prendono la parola Giovanni Spagnoletti e Silvia Severini, delegata del Socio Guido 

Gioioso, i quali dichiarano il potenziale conflitto di interessi sul presente punto all’ordine 

del giorno dello stesso Spagnoletti nonché di Guido Gioioso.  

 

Il Presidente invita ad intervenire Emanuela Caligaris la quale, dopo i saluti di rito, 

presenta brevemente la struttura del Piano di Incentivazione e valorizzazione delle 

risorse il quale prevede il riconoscimento, anche disgiuntamente, delle seguenti 

componenti: 

(i) Annual Incentive Scheme (AIS): ovverossia un incentivo di breve termine, il 

quale premia il contributo individuale prestato dai beneficiari alla gestione 

caratteristica della Società sulla base di target economico-finanziari e personali 

coerenti con i budget annuali approvati dal Consiglio. 

(ii) Long Term Incentive Plan (LTIP): ovverossia un incentivo di lungo periodo, 

caratterizzato da un orizzonte temporale pluriennale, il quale premia le risorse 

chiave della Società sulla base di obiettivi strategici ai fini della creazione di 

valore per la Società. 

 

Passa, quindi, con l’ausilio delle slide precedentemente circolate, ad illustrare la 

struttura del piano di Incentivazione annuale (AIS 2022), già approvato dal Consiglio 
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di Amministrazione della Società, il cui ammontare complessivo, in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi di performance definiti, potrà variare da zero (in caso di 

mancato superamento del Gate di accesso), fino a un massimo del 150% della 

premialità prevista a target in caso di raggiungimento del livello massimo di over 

performance. 

 

Il piano vede un obiettivo economico finanziario quale condizione di “entry gate”, 

rappresentata dall’80% dei ricavi a budget 2022 e un EBITDA che non si discosti, in 

negativo, dal valore previsto dal budget approvato, e il cui conseguimento determina 

un payout del 50%. 

Si riferisce, con il supporto della tabella esplicativa riportata nelle slide, in merito alla 

modalità di erogazione dell’AIS 2022, la quale prevede, successivamente 

all’Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, la possibilità di 

erogare ai beneficiari, sussistendone i presupposti, un incentivo rappresentato da una 

componente di natura monetaria e da una componente equity come segue: 

o 50% in denaro e 50% in partecipazioni societarie dal raggiungimento dell’entry 

gate sino al conseguimento del 100% degli obiettivi;  

o 40% in denaro e 60% in partecipazioni societarie per la quota parte di 

overperformance.  

 

In considerazione dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di performance come 

sovra illustrati, il piano prevede l’erogazione di un premio in denaro nonché 

l'attribuzione di quote di partecipazione della Società nei limiti complessivi che 

seguono:   

o complessivi €34.496 costo aziendale al conseguimento del livello massimo di 

overperformance, da erogarsi in danaro, di cui €24.640, in caso di 

raggiungimento del target, già ricompresi nel budget approvato; e  

o complessivi nominali €77,18 del capitale sociale (in caso di over performance), 

di cui €48,20 nominali in caso di raggiungimento del target;  

e sempreché i Beneficiari siano ancora in forza presso la Società e non sia stato da 

costoro comunicato alcun preavviso di recesso. 

 

Viene ricordato che il Piano è corredato da specifico Regolamento, la cui struttura è 

stata precedentemente approvata dal Consiglio di Amministrazione, il quale contiene, 

inter alia, clausole di claw back che consentano di chiedere la restituzione delle 

componenti variabili della remunerazione già versate, ovvero trattenere somme 

oggetto di differimento, qualora le medesime siano state determinate sulla base di dati 

che si siano rivelati in seguito manifestamente errati; nonché l’opzione call in caso di 

bad leaving del beneficiario durante il periodo di lock up. 

 

Esaurita la trattazione l’Assemblea all’unanimità 

delibera 
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- di approvare il Piano di Annual Incentive Scheme 2022 (AIS 2022), come sopra 

esposto e come meglio descritto e disciplinato nel regolamento attuativo, il quale 

prevede il riconoscimento, per i beneficiari già nominativamente individuati o che 

saranno successivamente individuati dall’Amministratore Delegato, di un premio in 

danaro nonché l'attribuzione di quote di partecipazione della Società nei limiti 

complessivi che seguono:  

o complessivi € 34.496 costo aziendale al conseguimento del livello massimo 

di overperformance, da erogarsi in danaro, di cui € 24.640, in caso di 

raggiungimento del target, già ricompresi nel budget approvato; e  

o complessivi nominali € 77,18 del capitale sociale (in caso di over 

performance), di cui € 48,20 nominali in caso di raggiungimento del target; 

   

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per 

dare esecuzione al piano, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di 

attuazione del predetto piano, nonché́ modificarlo e/o integrarlo, per individuare i 

beneficiari e determinare il quantitativo di partecipazioni da assegnare a ciascuno 

di essi, nonché́ compiere ogni atto, adempimento, formalità̀, comunicazione che 

siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano 

medesimo, con facoltà̀ di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità̀ in merito 

all’esecuzione e applicazione del piano all’Amministratore Delegato, ferma 

restando la necessità di rinviare l’assunzione delle delibere relative a uno o più 

aumenti di capitale come previsti nel Piano, sussistendone i requisiti, all’Assemblea 

dei Soci che verrà convocata successivamente all’approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 31.12.2022. 

 

Relativamente al Long Term incentive Plan (LTIP 2022-2025), si riferisce che il 

medesimo prevede la possibilità di assegnare complessivi nominali € 1.333 nel periodo 

2022-2025, pari circa a 10% del capitale sociale della Società al 31.12.2021 (€ 6.2M). 

Il Piano prevede, in sintesi, che ai Beneficiari sia assegnato il diritto di ricevere, nel 

corso dell’intero periodo di durata del Piano (2022-2025), e subordinatamente alla 

permanenza nella Società (purché per l’anno di riferimento sia stato assegnato al 

Beneficiario l’Annual Incentive Scheme) nonché al raggiungimento degli obiettivi di 

crescita del valore della Società, una determinata % di partecipazione nel capitale 

sociale della Società. 

In Piano prevede un vesting period tale per cui le quote assegnate annualmente o al 

verificarsi di eventi che attestino la crescita del valore della Società vengano attribuite 

ai Beneficiari solo al termine del piano e sussistendone i presupposti, mediante un 

aumento di capitale all’uopo riservato e dietro pagamento del valore nominale. Si 

ricorda infine che il Piano prevede che qualora al terzo anno di validità del medesimo 

non si sia ancora verificato alcun evento che consenta di attestare la crescita di valore, 

la Società si affiderà ad una terza parte per la determinazione del Fair Value della 

Società. 

 
Esaurita la trattazione l’Assemblea all’unanimità 
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delibera 

- di approvare il Long Term Incentive Plan (LTIP 2022-2025) unitamente al relativo 

Regolamento attuativo, così come presentato e depositato agli atti della Società, il 

quale prevede l’assegnazione e conseguente attribuzione di quote di 

partecipazione della Società nei limiti complessivi di nominali Euro € 1.333 per i 

beneficiari già nominativamente individuati o che potranno essere individuati in 

corso di validità del Piano a cura dell’Amministratore Delegato. 

 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per 

dare esecuzione al piano, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di 

attuazione del predetto piano, nonché́ modificarlo e/o integrarlo, per individuare i 

beneficiari e determinare il quantitativo di partecipazioni da assegnare a ciascuno 

di essi, nonché́ compiere ogni atto, adempimento, formalità̀, comunicazione che 

siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano 

medesimo, con facoltà̀ di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità̀ in merito 

all’esecuzione e applicazione del piano all’Amministratore Delegato, ferma 

restando la necessità di rinviare l’assunzione delle delibere relative a uno o più 

aumenti di capitale come previsti nel Piano, sussistendone i requisiti, all’Assemblea 

dei Soci che verrà all’uopo convocata. 

 
Con riferimento al quarto e ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, 
non essendovi nulla da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 16.25, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 
 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 
 
________________           __________________ 
 
 
IL SOTTOSCRITTO RUSSI VINCENZO COSTANZO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ WEART SRL 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL DPR 445/2000 PER 

L'IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI – DICHIARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR 

445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA 

SOCIETÀ 
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