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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

166.170

117.253

31.995

38.940

5

5

198.170

156.198

47.159

82.940

esigibili entro l'esercizio successivo

117.056

165.515

Totale crediti

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

117.056

165.515

IV - Disponibilità liquide

158.075

18.615

Totale attivo circolante (C)

322.290

267.070

283

140

520.743

423.408

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve

38.228

34.970

350.962

322.205

183.000

183.000

(223.708)

(247.324)

348.482

292.851

5.268

2.213

esigibili entro l'esercizio successivo

166.993

128.344

Totale debiti

166.993

128.344

Totale passivo

520.743

423.408

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

283.252

296.360

(35.781)

38.457

(35.781)

38.457

44.625

13.791

161

11

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

44.786

13.802

Totale valore della produzione

292.257

348.619

79.134

192.043

288.723

282.507

3.532

3.714

a) salari e stipendi

47.919

45.607

b) oneri sociali

11.321

10.863

3.250

4.492

3.063

4.263

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

187

229

62.490

60.962

68.826

44.461

58.680

37.160

10.146

7.301

68.826

44.461

13.238

12.266

515.943

595.953

(223.686)

(247.334)

altri

0

2

Totale proventi diversi dai precedenti

0

2

0

2

altri

7

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

7

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(15)

8

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

(22)

10

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

(223.708)

(247.324)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(223.708)

(247.324)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di euro 223.708 e corrisponde alle
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo
comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei
precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili
con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis,
comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di commercio di prodotti innovativi hardware e software.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del
codice civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto e sono state ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'articolo 2426 del codice
civile.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori ed i costi direttamente
imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di
entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Prodotti finiti e merci ( art. 2426, nn. 9 e 10)
Le rimanenze di merci sono iscritte al costo di acquisto.
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Attività di ricerca
Nel corso dell'esercizio 2018 l'azienda ha realizzato attività di ricerca e sviluppo che si sono concretizzate in
innovazioni di prodotto secondo i seguenti progetti:
•
ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO E SVILUPPO DEL PROGETTO "SOLO 2";
•
ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO E SVILUPPO DEL PROGETTO "DOORMAN".
Le attività si riconducono all'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o attività di definizione concettuale, pianificazione e
documentazione concernente nuovi prodotti processi e servizi (elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione non destinati all'uso commerciale) o realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali
e progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali.
Per lo sviluppo dei progetto descritti la società ha sostenuto costi pari a € 111.060,54.
Su tali cifre la società ha deciso di avvalersi della detassazione prevista ai fini credito d'imposta per le attività di
ricerca e sviluppo 2015 (D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014). L'importo del
credito maturato è pari a € 44.624,33.
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L'impegno costante profuso dalla società nel miglioramento delle fasi di produzione e la continua ricerca di
nuovi prodotti e il miglioramento di prodotti esistenti hanno generato buoni risultati in termini di fatturato con
positive ricadute sull'economia dell'azienda. Grazie a tali attività, inoltre, l'azienda incrementa il proprio
vantaggio competitivo aziendale e consolida la propria posizione nel mercato di riferimento.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
185.802

49.128

68.549

10.188

117.253

38.940

5

156.198

107.596

3.200

-

110.796

Ammortamento dell'esercizio

58.679

10.145

Totale variazioni

48.917

(6.945)

-

41.972

Costo

293.398

52.328

5

345.731

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

127.229

20.334

Valore di bilancio

166.170

31.995

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

5

234.935
78.737

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

68.824

Valore di fine esercizio

147.563
5

198.170

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto, mentre le
rimanenze dei prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e dei semilavorati di produzione sono iscritte al
costo di produzione.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

82.940

(35.781)

47.159

Totale rimanenze

82.940

(35.781)

47.159

Disponibilità liquide
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Con atto finale del 14 settembre 2018 è stato attuato un aumento di capitale sociale mediante portale on line di
equity crowdfunding da euro 34.970 ad euro 38.228 con il versamento di un sovrapprezzo di euro 276.082.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

34.970

3.258

-

38.228

322.205

276.081

247.324

350.962

183.000

-

-

183.000

(3)

-

-

(2)

183.000

-

-

183.000

(247.324)

-

(247.324)

(223.708)

(223.708)

292.851

279.339

-

(223.708)

348.482

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

Incrementi Decrementi

Altre riserve
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonchè l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella, come
suggerito dall'OIC.

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

38.228
350.962

Origine /
natura
Capitale
Sociale
Riserva di
Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per copertura perdite

B

-

A-B-C

504.057

A-B-C

-

Altre riserve
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

183.000

Riserva di
Capitale

(2)

-

183.000

-

572.188

504.057

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Le riserve non sono distribuibili per la presenza di costi di impianto, ampliamento e sviluppo pluriennali non
ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5) pari ad euro 166.170.

Debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 166.993 così suddivisi:
Erario
c/to
Cred.
imp.
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Debiti tributari
Debiti verso previdenza
Dipendenti c/to retrib.
Debiti diversi
Debiti v/ amm.ri

euro

52.232 -

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

174.965
27.876
3.447
4.118
5.414
834
2.571

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

Numero medio
Impiegati

1

Totale Dipendenti

1

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

64.435

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

1.880

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.880

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si fa presente che non vi
sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni
di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Segnaliamo che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non detiene strumenti finanziari derivati di alcun genere.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della Società
è esercitata da Superpartes Spa con sede in Brescia via Stassano, 29 C.F. 03122050986, i cui dati dell'ultimo
bilancio vengono di seguito riportati:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2017

Esercizio precedente
31/12/2016

B) Immobilizzazioni

490.840

744.679

C) Attivo circolante

719.475

386.668

D) Ratei e risconti attivi

1.525

6.182

1.211.840

1.137.529

Capitale sociale

331.383

331.383

Riserve

546.208

538.444

48.064

7.765

Totale patrimonio netto

925.655

877.592

B) Fondi per rischi e oneri

70.000

100.000

Totale attivo
A) Patrimonio netto

Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

17.050

9.421

197.484

150.517

1.651

-

1.211.840

1.137.530

E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2017

Esercizio precedente
31/12/2016

A) Valore della produzione

473.223

425.164

B) Costi della produzione

845.327

774.072

C) Proventi e oneri finanziari

430.548

367.378

Imposte sul reddito dell'esercizio

10.380

10.705

Utile (perdita) dell'esercizio

48.064

7.765

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e
innovazione, si specifica che la società in data 11 giugno 2018 è stata iscritta nella sezione speciale delle
Piccole Medie Imprese innovative del Registro Imprese, essendo un'impresa che impiega meno di 250 persone
e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro e,
che rispetta i requisiti cumulativi richiesti per l'iscrizione (è infatti costituita in forma di società di capitali, ha la
sede principale in Italia, il revisore legale certifica il bilancio, non è più iscritta alla sezione speciale del Registro
delle Imprese dedicata alle startup innovative).
Inoltre 1Control possiede anche i seguenti ulteriori requisiti:
- il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione è in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra
costo e valore totale della produzione, infatti i costi di sviluppo nel 2018 sono stati pari a Euro 111.060,54 (tale
importo è superiore rispetto al 3% del totale costi della produzione pari a Euro 515.943), di cui:
- euro 30.055,04 per costi relativi al personale, spesati a conto economico;
- euro 77.835,90 per costi relativi a contratti di ricerca, capitalizzati nella voce costi di sviluppo
nelle immobilizzazioni immateriali;
- euro 3.170 per costi afferenti privative industriali, capitalizzati nella voce brevetti nelle immobilizzazioni
immateriali.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società ha usufruito nell'esercizio 2018 del credito d'imposta ricerca e sviluppo
per euro 5.098.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Vi proponiamo di coprire la perdita di euro 223.708 utilizzando la riserva da soprapprezzo.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente
nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio di euro 223.708, l'organo amministrativo propone di coprirla
utilizzando la riserva sovrapprezzo.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e
la proposta di copertura della perdita sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero
necessarie.

Brescia, 9 Maggio 2019

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Il Presidente del CdA
(Streparava Marco)
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