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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

NOVIGO TECHNOLOGY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in GENOVA

Codice Fiscale 02173260999

Numero Rea GENOVA 465805

P.I. 02173260999

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 620200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Sedapta srl

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo SedApta

Paese della capogruppo Italia
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 1.812

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 1.812

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.898 241.884

Totale crediti 178.898 241.884

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 36.880 9.127

Totale attivo circolante (C) 215.778 251.011

D) Ratei e risconti 11 40

Totale attivo 215.789 252.863

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 16.682 13.254

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 5.656 5.656

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.638 3.428

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 125.976 122.338

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 89.813 130.525

Totale debiti 89.813 130.525

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 215.789 252.863
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 190.868 179.644

5) altri ricavi e proventi

altri 212 1.625

Totale altri ricavi e proventi 212 1.625

Totale valore della produzione 191.080 181.269

B) Costi della produzione

7) per servizi 167.951 160.587

8) per godimento di beni di terzi 6.158 1.800

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 5.676

b) oneri sociali 0 1.894

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 662

c) trattamento di fine rapporto 0 442

e) altri costi 0 220

Totale costi per il personale 0 8.232

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

1.812 1.812

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.812 1.812

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 901 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.713 1.812

14) oneri diversi di gestione 5.498 854

Totale costi della produzione 182.320 173.285

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.760 7.984

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 1

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1

Totale altri proventi finanziari 3 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 381 214

Totale interessi e altri oneri finanziari 381 214

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (378) (213)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.382 7.771

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

imposte correnti 4.739 2.386

imposte relative a esercizi precedenti 5 (72)

imposte differite e anticipate 0 5.080

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 3.051

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.744 4.343

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.638 3.428
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

INTRODUZIONE

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 

3.638, un Valore della Produzione di Euro 191.080 in aumento del 5,41% e un EBITDA del 6%.

Tale risultato è frutto di alcune commesse che possono essere così raggruppate:

1) Analisi e implementazione di modelli con gli applicativi della suite di sedApta, con clienti intercompany HylaSoft 

e sedApta.

2) Consulenza e sviluppo di modelli e algoritmi di ottimizzazione, con cliente intercompany sedApta e HylaSoft.

3) Consulenza marketing per il cliente intercompany sedApta.

4) Consulenza scientifica per il cliente Brunello Cuccinelli.

5) Consulenza e sviluppo di un applicativo web per il cliente Smart Wire Solutions.

6) Consulenza per ottenere gli incentivi Industry 4.0.

Tutte le commesse sono state gestite in modo che i ricavi superassero i costi con un margine tale da garantire la 

copertura dei costi generali.

La Società è stata costituita il 21 febbraio 2013, con atto a rogito del Notaio Andrea Fusaro, rep. 39482 rac. N° 21999 

ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova a far data dal 12 marzo 2013, con iscrizione n. 465805 del REA 

CCIAA di Genova, ha per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad 

alto contenuto tecnologico.

La società, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 L. 221/2012, quale start-up innovativa, è stata 

iscritta nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221 /2012. E’ stata 

inoltre accreditata quale spin-off universitario ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 297/99.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

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

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.

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

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata.

Crediti

I crediti nell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 
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realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali 

condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 1.812 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 1.812 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.698 9.698

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.886 7.886

Valore di bilancio 1.812 1.812

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.812 1.812

Totale variazioni (1.812) (1.812)

Valore di fine esercizio

Costo 9.698 9.698

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.698 9.698

Valore di bilancio - 0

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile si segnala che la società non ha posto in essere 

operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

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

75.215 (59.381) 15.834 15.834 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

24.632 (24.580) 52 52 0 0

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

131.174 29.865 161.039 161.039 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.135 (8.204) 931 931 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.728 (686) 1.042 1.042 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 241.884 (62.986) 178.898 178.898 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.834 15.834

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 52 52

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 161.039 161.039

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 931 931

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.042 1.042

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 178.898 178.898

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 36.880 (€ 9.127 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 9.127 27.753 36.880
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Totale disponibilità liquide 9.127 27.753 36.880

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 11 (€ 40 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 40 (29) 11

Totale ratei e risconti attivi 40 (29) 11

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  Posta elettronica certificata 11

Totale   11

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

v.2.6.2 NOVIGO TECHNOLOGY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Richiesta: OD41E3CC del 10/07/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

NOVIGO TECHNOLOGY S.R.L.
Codice fiscale: 02173260999

       di    11 32



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 125.976 (€ 122.338 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 13.254 0 0 3.428 0 0 16.682

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.656 0 0 0 0 0 5.656

Totale altre riserve 5.656 0 0 0 0 0 5.656

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 3.428 0 (3.428) 0 0 0 3.638 3.638

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 122.338 0 (3.428) 3.428 0 0 3.638 125.976

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 0 0 0

Riserva legale 9.039 0 0 4.215

Altre riserve        

Riserva straordinaria 5.656 0 0 0

Totale altre riserve 5.656 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 4.215 0 -4.215 0

Totale Patrimonio netto 118.910 0 -4.215 4.215
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  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   100.000

Riserva legale 0 0   13.254

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   5.656

Totale altre riserve 0 0   5.656

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 3.428 3.428

Totale Patrimonio netto 0 0 3.428 122.338

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 100.000 Conferimenti nessuna 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 16.682 utili A, B 16.682 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.656 utili A, B, C 5.656 0 0

Totale altre riserve 5.656 5.656 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 122.338 22.338 0 0

Quota non distribuibile 16.682

Residua quota distribuibile 5.656

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

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

Debiti verso fornitori 41.797 (19.856) 21.941 21.941 0 0

Debiti verso controllanti 46.848 3.257 50.105 50.105 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

5.165 (5.165) 0 0 0 0

Debiti tributari 33.181 (20.771) 12.410 12.410 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

3.534 1.812 5.346 5.346 0 0

Altri debiti 0 11 11 11 0 0

Totale debiti 130.525 (40.712) 89.813 89.813 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 21.941 21.941

Debiti verso imprese controllanti 50.105 50.105

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 12.410 12.410

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.346 5.346

Altri debiti 11 11

Debiti 89.813 89.813

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si segnala che non esistono debiti di durata superiore ai 

cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali,.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile si segnala che non esistono debiti derivanti da 

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile si segnala che non esistono finanziamenti effettuati 

dai soci della società,.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile si segnala che nel corso 

dell'esercizio la società non ha conseguito proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 381

Totale 381

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non esistono ricavi di entità o incidenza eccezionali, in relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 

13 del codice civile.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non esistono costi di entità o incidenza eccezionali, in relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 

del codice civile.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 1.623 5 0 0  

IRAP 3.116 0 0 0  

Totale 4.739 5 0 0 0

La società ha aderito al consolidato fiscale nazionale, per cui il reddito fiscale è stato attribuito alla controllante 

SedApta srl.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

La società non ha dipendenti.

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 61.000

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si segnala che non esistono patrimoni e i finanziamenti 

destinati ad uno specifico affare, .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis 

del codice civile, a condizioni diverse da quelle di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si segnala che non esistono accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile.

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

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si segnala che la società non detiene strumenti 

finanziari derivati,.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società SedApta Srl.

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio 

approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 22.309.061 12.307.975

C) Attivo circolante 6.159.675 3.941.692

D) Ratei e risconti attivi 88.327 161.381

Totale attivo 28.557.063 16.411.048

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 26.823.480 14.003.244

Riserve (1.044.601) (479.092)

Utile (perdita) dell'esercizio (827.294) (565.509)

Totale patrimonio netto 24.951.585 12.958.643

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 706.045 150.749

D) Debiti 2.781.414 3.228.979
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1.  

2.  

E) Ratei e risconti passivi 118.019 72.677
Totale passivo 28.557.063 16.411.048

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 4.810.722 3.120.140

B) Costi della produzione 6.240.735 3.931.284

C) Proventi e oneri finanziari 195.383 (5.311)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio (407.336) (250.946)

Utile (perdita) dell'esercizio (827.294) (565.509)

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si segnala che, ai sensi dell'art.2428, 

comma 3, numeri 3) e 4) c.c. la società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,né ha alienato o acquisito azioni proprie nell'esercizio, 

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

La società, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 L. 221/2012, quale start-up innovativa, è stata 

iscritta in data 12.03.2013 nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221 

/2012. E’ stata inoltre accreditata quale spin-off universitario ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 297/99.

La società decorso il termine quinquennale quale start-up innovativa, ricorrendone i requisiti, si iscrive ad apposito 

registro quale PMI innovativa, con i seguenti requisiti:

Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro 

complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso 

un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca 

certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della 

forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale

Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e 

valore totale della produzione; di seguito si riportano i costi di ricerca e sviluppo dell'esercizio:

  Descrizione Importo

 
progettazione di un’architettura a 
microservizi per la pianificazione e 
la schedulazione in ambito m

3.500

 
progettazione di un algoritmo di 
programmazione matematica per la 
pianificazione a livello strategic

6.500

Totale   10.000
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 

3.638, per Euro 3.318 a Riserva Legale e per Euro 320 a Riserva Straordinaria.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2018 la società completerà lo sviluppo di un suo prodotto per lo Strategic Network Design, finanziato 

parzialmente dal Regione Liguria tramite un bando FESR-POR. Per questo progetto è stata anche assunta una persona 

a inizio anno. La società continuerà inoltre nello sviluppo della sua architettura a microservizi di algoritmi di 

ottimizzazione per il manufacturing. Le commesse avviate e il finanziamento regionale approvato fanno prevedere per 

il 2018 un risultato d’esercizio positivo.
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Nota integrativa, parte finale

Genova, 30 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe De Michele

v.2.6.2 NOVIGO TECHNOLOGY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 21 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Richiesta: OD41E3CC del 10/07/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

NOVIGO TECHNOLOGY S.R.L.
Codice fiscale: 02173260999

       di    22 32



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e tutti gli allegati in PDF/A sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

1

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI GENOVA - AUTORIZZAZIONE N. 17119 DEL 16.05.2002  

DEL DIRETTORE REGIONALE.

 

Il sottoscritto De Michele Giuseppe in qualità di legale rappresentante dichiara che il  
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri  

sociali della società.

“NOVIGO TECHNOLOGY SRL”

SEDE IN GENOVA VIA DINO COL 4N

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000.= INT. VERS.

REGISTRO IMPRESE DI GENOVA 

 CODICE FISCALE E P.IVA : 02173260999

N. REA GE 465805

===========================================================

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL 13 APRILE 2018

===========================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di aprile alle ore 15, in Genova, 

in via Ravasco 10, si è riunita l’Assemblea dei Soci della:

“NOVIGO TECHNOLOGY S.R.L.”

con  sede  legale  in  Genova  (GE),  Via  Dino  Col  4N,  Capitale  sociale  Euro 

100.000,00  i.v.,  Registro  Imprese,  codice  fiscale  e  partita  IVA  02155120997, 

R.E.A. CCIAA di Genova n. 465805, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione bilancio al 31.12.2017;

2. nomina organo amministrativo;

3. determinazione compensi organo amministrativo;
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4. nomina revisore unico e determinazione compenso;

5. delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Dott. Giuseppe De Michele, 

che su unanime designazione degli intervenuti, chiama Paolo Dotta a fungere da 

Segretario.

Il Presidente constatato che:

 l’Assemblea è stata convocata ai sensi di statuto per questo giorno ed ora 

come da avviso spedito in tempo utile a tutti i soci;

 sono  presenti  tutti  i  consiglieri  Giuseppe  De  Michele,  l’Ing.  Giorgio 

Cuttica,  Ing. Davide Anghinolfi,  Dott.ssa Benedetta Cuttica,  Ing. Flavio 

Tonelli, Ing. Giulio Vezzani, Claudio Zilich;

 sono presenti in proprio i soci portatori del 86,50% del capitale sociale 

come segue:

- Paolucci Massimo in proprio Euro 5.000.=

- Tonelli Flavio in proprio Euro 5.000.=

- Vezzani Giulio in proprio Euro 8.500.=

- Anghinolfi Davide in proprio Euro 8.500.=

- SedApta Srl

  in persona dell’Ing. Giorgio Cuttica Euro           59.500.=

 tutti  si  dichiarano informati  su quanto forma oggetto  dell’ordine  del 

giorno e nessuno si oppone alla trattazione dello stesso, anche mediante 

sistemi di teleconferenza;

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare su 

quanto posto all’ordine del giorno. 
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1. Approvazione bilancio al 31.12.2017.

Passando al primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente dà lettura del 

bilancio al 31.12.2017, composto da conto economico, stato patrimoniale e nota 

integrativa, che chiude con un utile di Euro 3.638.=. 

Il  Presidente  illustra  le  poste  più  significative  del  bilancio,  ed  evidenzia  i 

principali accadimenti dell’esercizio nonché le prospettive per il 2018.

Il Presidente informa i presenti inoltre che, al fine di procedere all’scrizione della 

società nel registro delle PMI Innovative, il bilancio al 31.12.2017 è stato oggetto 

di revisione volontaria da parte del Dott. Antonio Musso revisore legale dei conti 

che ha rilasciato certificazione senza rilievi. 

Dopo ampio scambio di opinioni con voto espresso in modo palese, l’Assemblea

DELIBERA

 di approvare il  Bilancio al 31.12.2017, composto da Stato Patrimoniale, 

Conto  Economico  e  Nota  Integrativa  che  chiude  con  un  utile  di  Euro 

3.638=;

 di  destinare  l’utile  d’esercizio  2017  di  Euro  3.638.  =,  come  proposto 

dall’organo amministrativo, per Euro 3.318 a riserva legale e per Euro 320 

a Riserva Straordinaria. 

2. Nomina organo amministrativo.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente riferisce che con 

l’Approvazione  del  bilancio  al  31.12.2017  è  scaduto  il  mandato  dell’organo 

amministrativo  ed  invita  pertanto  l’Assemblea  ad  assumere  gli  opportuni 

deliberandi.
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Dopo ampio  scambio  di  opinioni  con voto  unanime  espresso  in  modo  palese, 

l’Assemblea

DELIBERA

- che  la  società  sia  amministrata  da  un  Consiglio  di  Amministrazione 

composto da sette membri nelle persone di:

 Giuseppe  De  Michele,  nato  a  Genova  il  13/11/1963,  C.F. 

DMCGPP63S13D969H,  domiciliato  per  la  carica  in  Genova,  Via 

Dino Col 4N, Consigliere;

 Davide Anghinolfi, nato il 23.05.1980 a Chiavari (GE) ivi residente 

in   Corso  De  Michiel  55/4  -  Chiavari  (GE,  codice  fiscale 

NGHDVD80E23C621L, Consigliere;

 Giulio  Vezzani nato  a  Reggio  Emilia  (RE)  il  16/02/1969,  C.F. 

VZZGLI69B16H223H e  residente  in  Via  Ospedale  9,  42018  San 

Martino in Rio (RE), Consigliere;

 Flavio Tonelli, nato il 20.11.1972 a Genova (GE) ivi residente in via 

Cadato di Pino 3, codice fiscale TNLFLV72S20D969Q, Consigliere;

 Claudio Zilich, nato a Torino (TO) il 25.12.1965, residente in Celle 

Ligure  (SV)  via  delle  Ginestre  5/B,  C.F.  ZLCCLD65T25L219F, 

Consigliere;

 Giorgio Cuttica, nato a Bergamo (BG) il 10.03.1953, residente in 

Genova Via Puggia 4/1, CF CTTGRG53C10A794M, Consigliere;

 Benedetta  Fulvia  Cuttica,  nata  a  Genova  (GE)  il  08.05.1980, 

residente in Genova Viale Arezzo 5C, C.F. CTTBDT80E48D969L, 

Consigliere.
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-   di  nominare  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  Giuseppe  De 

Michele, come sopra generalizzato.

I  Consiglieri  testè  nominati  rimarranno  in  carica  tre  esercizi,  ovvero  sino 

all’Assemblea  dei  Soci  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio  chiuso  al 

31.12.2020.

3. Determinazione compensi organo amministrativo.

Il Presidente informa quindi  i  presenti  che sono stati  deliberati  i  compensi  del 

Consiglio di Amministrazione sino al 30.06.2018 ed invita l’Assemblea ad adotta

re le opportune deliberazioni.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea con voto unanime espresso in 

modo palese, 

DELIBERA:

di attribuire un emolumento complessivo al Consiglio di Amministrazione di Euro 

77.000,00, per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019, da ripartirsi da parte del 

Consiglio di Amministrazione in relazione agli specifici incarichi assegnati.

4. Nomina revisore unico e determinazione compenso.

Il Presidente informa infine che la società ha terminato il quinquennio di vigenza 

della qualifica quale Start-Up innovativa e che, ricorrendone i requisiti, è opportu

no passare allo status di PMI Innovativa, come disciplinata da D.L. 3/2015. A tal 

fine è necessario procedere alla nomina di un Revisore legale dei conti per la certi

ficazione del bilancio, unico requisito ad oggi mancante.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea con voto unanime espresso in 

modo palese, 

DELIBERA:
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- di nominare Revisore Unico della società il Dott. Antonio Musso, nato a 

Milano il  26.06.1976 codice fiscale MSSNTN76H26F205M, iscritto nel 

Registro dei Revisori legali dei conti al n. 141766;

- che  revisore  Unico  come  sopra  nominato  rimarrà  in  carica  tre  esercizi 

ovvero  sino  all’assemblea  dei  soci  convocata  per  l’approvazione  del 

bilancio chiuso al 31/12/2020;

- di attribuire al Dott. Antonio Musso, per l’incarico ricoperto, un compenso 

annuo di Euro 1.800,00 oltre oneri di legge.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola alle ore 16,00 la 

seduta viene sciolta previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale.

      IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE

         (Paolo Dotta)          (Giuseppe De Michele)
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