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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

500

289

Totale crediti

500

289

70

652

IV - Disponibilità liquide

570

941

D) Ratei e risconti

Totale attivo circolante (C)

424

-

Totale attivo

994

941

100

100

VI - Altre riserve

15.690

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(8.700)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(6.615)

(8.700)

475

(8.600)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

520

146

-

9.395

Totale debiti

520

9.541

Totale passivo

994

941

esigibili oltre l'esercizio successivo
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

1.252

-

Totale altri ricavi e proventi

1.252

-

Totale valore della produzione

1.252

-

7) per servizi

4.578

7.888

14) oneri diversi di gestione

3.289

310

B) Costi della produzione

Totale costi della produzione

7.867

8.198

(6.615)

(8.198)

altri

-

502

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

502

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

-

(502)

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

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

(6.615)

(8.700)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(6.615)

(8.700)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto in forma abbreviata in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art.
2435 bis del codice civile, è composto dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico che rispondono, nella
struttura e nel contenuto, a quanto disposto dagli artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis e 2435 bis del Codice
Civile, e dalla Nota Integrativa, anch’essa conforme alla normativa vigente, come modificata dal D.lgs. 139/2015.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro senza cifre decimali come previsto dall’
articolo n. 16, comma 8, del Decreto Legislativo 24/6/1998 n. 213 e dall’articolo n. 2423, comma 5 del Codice Civile.
Salvo diversa indicazione, le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nella
presente Nota Integrativa sono espressi in unità di euro senza cifre decimali.
Si precisa che la Società non ha mai posseduto azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.
La società, costituita in data 9 aprile 2017, ha per oggetto sociale lo sviluppo di una tecnologia innovativa necessaria
per poter creare un mercato finanziario avente come sottostante i risultati sportivi di atleti professionisti.

Cambiamenti di principi contabili
Nella redazione del bilancio la valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai principi generali di prudenza e
competenza, della prevalenza della sostanza sulla forma, il tutto nella prospettiva di continuazione dell’attività.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono in linea con quanto previsto dal vigente Codice Civile
all’art 2423 bis e all’art. 2426. Per i criteri di valutazione non richiamati dall'art. 2426 Codice Civile sono stati applicati
i principi contabili nazionali tenuto anche conto dei documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all’art. 2423, 4° comma del Codice Civile. Vengono, quindi, di seguito enunciati i criteri adottati nella redazione del
bilancio in esame.
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte nell'ambito
del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2016, approvati e pubblicati in via definitiva
dall'OIC in data 22 dicembre 2016.
Attivo circolante
Disponibilità liquide
I crediti verso le banche sono iscritti in bilancio al valore nominale, così come il denaro ed i valori bollati in cassa.
Crediti e debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale e rappresentano l’effettivo impegno assunto dalla società nei
confronti dei propri creditori.
Passività
Ratei e risconti attivi e passivi
In rispetto a quanto previsto dallo'OIC 18 vengono iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o
più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di
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competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.
Operazioni e partite in valuta estera
Non risultano iscritte in bilancio attività e passività in valuta estera
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono
iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei
beni ed alla prestazione dei servizi.
Gli oneri e i proventi sono riconosciuti nel conto economico in applicazione del principio della competenza temporale.
Imposte dell’esercizio
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

289

211

500

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

289

211

500

l'importo dei crediti tributari si riferisce al credito IVA maturato dalla società.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

652

(582)

70

Totale disponibilità liquide

652

(582)

70

Ratei e risconti attivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

424

424

Totale ratei e risconti attivi

424

424

I risconti attivi si riferiscono a costi di competenza dei successivi esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale attuale di Euro 100 risulta interamente sottoscritto e versato.
I dettagli delle singole voci del patrimonio netto, nonché l’indicazione analitica della loro disponibilità al 31.12.2019
sono evidenziati nei prospetti che seguono.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

100

-

-

100

Versamenti in conto
capitale

-

-

15.690

15.690

Totale altre riserve

-

-

15.690

15.690

-

(8.700)

-

(8.700)

(8.700)

8.700

-

(6.615)

(6.615)

(8.600)

-

15.690

(6.615)

475

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Quota disponibile

100

-

Versamenti in conto capitale

15.690

15.690

Totale altre riserve

15.690

15.690

(8.700)

-

7.090

15.690

Capitale
Altre riserve

Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile

8.700

Residua quota distribuibile

6.990

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

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
8.185

(8.185)

0

0

295

295

107

43

150

Altri debiti

1.249

(1.174)

75

Totale debiti

9.541

(9.021)

520

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art. 25, DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica che la Società rispetta i limiti imposti dall'art. 25, comma 2, lettera h), n. 1 del citato Decreto ed è pertanto in
possesso del relativo requisito.
L’importo totale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel 2019 è pari ad Euro 2.684 e, come indicato dalla normativa,
è superiore al 15% del maggior valore fra valore della produzione (euro 1.252) e costi della produzione (euro 7.867) del
2019 pari ad Euro 7.867.
In particolar modo, la società ha posto in essere tutta una serie di investimenti nel corso dell’esercizio 2019, per
l'attività di sviluppo sperimentale finalizzata all'ingegnerizzazione della piattaforma software e allo sviluppo di più
efficienti algoritmi, così ripartiti:
- costi per servizi (voce B.7.CE) esterni Euro 1.634;
- costi di personale esterno (voce B.7.CE) impiegati nello sviluppo per Euro 1.050;

6. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti di durata superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie su beni
sociali.
6 bis. Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari
Non sono dovute segnalazioni in merito.
6 ter. Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono per l'acquirente di retrocessione a termine
Non sono dovute segnalazioni in merito. 8. Oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale
Al riguardo, Vi segnaliamo che nel bilancio in esame non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo
dello stato patrimoniale.
11. Ammontare dei proventi da partecipazioni
Non sono iscritti in bilancio proventi da partecipazioni.
13. Elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sono dovute segnalazioni.
15. Numero medio dei dipendenti
Nel corso dell'esercizio 2019 la società non ha avuto personale dipendente.
16. Compensi e anticipazioni agli amministratori
Nel corso dell'esercizio 2019 l'Amministratore Unico non ha percepito compensi.
18. Titoli e valori emessi dalla Società
Non sono dovute segnalazioni.
19. Altri strumenti finanziari emessi dalla Società
Non sono dovute segnalazioni in merito.
19 bis. Finanziamenti effettuati dai soci
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Non sono dovute segnalazioni.
20. Patrimoni destinati
Non sono stati costituiti patrimoni destinati alla realizzazione di uno specifico affare.
21. Finanziamento destinato ad uno specifico affare
Non sono dovute segnalazioni in merito.
22. Operazioni di locazione finanziaria
Non sono dovute segnalazioni in merito.
22 bis. Operazioni con parti correlate
Non sono dovute segnalazioni in merito.
22 ter. Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono dovute segnalazioni in merito.
22 quater. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono dovute segnalazioni in merito.
Le informazioni richieste dai punti 3 (sul possesso di azioni proprie, di azioni o quote di società controllanti) e 4 (sull’
acquisto o alienazione della società nel corso dell’esercizio, di azioni proprie, di azioni o quote di società controllanti)
dell’art. 2428 comma 2 del codice civile non necessitano di approfondimenti, in quanto la società non è controllata da
altre società.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2497 bis del codice civile, si segnala che la società non è soggetta ad attività
di direzione e coordinamento di altra società.
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Nota integrativa, parte finale
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e delucidazione, Vi invito ad approvare il bilancio
nella forma predisposta, deliberando, in merito al risultato dell'esercizio:
• per un riporto a nuovo della perdita di esercizio di euro (6.615)
Il presente bilancio, redatto nel presupposto della continuità aziendale, è conforme alle scritture contabili e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Roma, 30 marzo 2020
l'Amministratore Unico
(Giovanni Bertoli)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Francesco Ascenzi Torina ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società
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