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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

40.000

-

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

153.339

0

II - Immobilizzazioni materiali

6.127

43.848

III - Immobilizzazioni finanziarie

2.100

0

161.566

43.848

esigibili entro l'esercizio successivo

57.758

1.528

Totale crediti

57.758

1.528

64.382

2.147

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

122.141

3.675

323.707

47.523

99.481

100

VI - Altre riserve

209.611

22.992

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(19.097)

0

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.048)

(19.097)

288.947

3.995

esigibili entro l'esercizio successivo

12.327

43.528

Totale debiti

12.327

43.528

22.433

0

323.707

47.523

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

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

31.717

43.605

Totale altri ricavi e proventi

31.717

43.605

Totale valore della produzione

31.717

43.605

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

10.627

3.795

7) per servizi

18.620

58.558

8) per godimento di beni di terzi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

2.550

-

965

348

32.762

62.702

(1.045)

(19.097)

altri

3

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

3

-

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

(1.048)

(19.097)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(1.048)

(19.097)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
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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 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
passagggio 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 unità di euro.

Principi di redazione
Criteri di formazione. 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 singoli voci (art. 2426 c.c.). In
particolare: la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenedo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto; 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.. Si
precisa inoltre che: ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poichè si prevede che i limiti previsti dallo stesso articolo non saranno superati; i criteri utilizzati nella formazione e
nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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
sonostati 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, nonchè del
risultato economico. La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione
rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). la società non controlla altre imprese, neppure tramite
fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, nè in qualità di controllata nè in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Altre informazioni
Attività svolta. La società svolge esclusivamente l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 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 5, codice
civile. Nel corso dell'esercizio sono stati posti in essere ulteriori schemi contrattuali di "Work for Equity", che hanno
consentito alla società di preseguire la fase di "Ricerca e Sviluppo" della propria gamma motori, potendo così anticipare
tale fase rispetto a quella di ricerca dei capitali atti a supportare il progetto Ecotron. Nei contratti di "Work for Equity"
posti in essere nel corso dell'esercizio (che sono poi stati regolarmente formalizzati con verbale si assemblea
straordinaria di aumento di capitale) sono proseguite le attività propedeutiche alla realizzazione dei prototipi quali:
Analisi e simulazione preliminare delle macchine elettriche Ecotron; Analisi e simulazione strutturale preliminare dei
motori Ecotron; Progettazione e disegno delle componenti meccaniche dei motori Ecotron.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Con verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 2018 è stato deliberato: 1) Adozione di un nuovo testo di
statuto; delibere inerenti e conseguenti. 2) Delibere ai sensi dell'art. 2482 ter. 3) Aumento di capitale a pagamento, in
via inscindibile, per nominali euro 91.000,00 mediante emissione di quote di categoria A, suddiviso in trance. 4)
Aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile per nominali euro 2.830,54, con sovrapprezzo di euro 62.169,46,
mediante emissione di Quote A per l'importo di nominali euro 2.286,22 con sovrappezzo di euro 50.123,78, e quote B
per nominali euro 544,32, con sovrapprezzo di euro 11.955,68, da liberarsi in natura; delibere inerenti e conseguenti. 5)
Aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 5.550,45, con un sovrapprezzo massimo
di euro 124.449,55, mediante emissione di quote di categoria B; delibere inerenti e conseguenti. Alla data di redazione
del presente bilancio, a fronte del predetto aumento di capitale, le quote ancora dovute (ma successivamente versate)
ammontavano, appunto, a € 40.000,00.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2018 € 40.000,00- saldo al 31/12/2017 € 0,00- Variazioni € 40.000,00

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

0

43.848

0

43.848

Valore di bilancio

0

43.848

0

43.848

153.339

-

2.100

155.439

-

(37.721)

-

(37.721)

153.339

(37.721)

2.100

117.718

Costo

153.339

6.127

2.100

161.566

Valore di bilancio

153.339

6.127

2.100

161.566

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Si tratta dei costi sostenuti dalla società per l'attività di sviluppo del progetto Ecotron e comprendono, oltre i costi
riferibili ai materiali utilizzati per la realizzazione dei prototipi (€ 23.338,77), quelli afferenti all'attività intellettuale dei
professionisti coinvolti nel progetto. I costi connessi all'opera di detti professionisti (William Gobbo, Ernesto Benini,
Fabio Ruaro, Alessandro Lazzarini Bernabei e Domenico Martelli), per un complessivo ammontare di € 130.000,00,
sono confluiti in regolari contratti di Work for Equity, poi cristallizzati nel verbale di assemblea straordinaria del 21
dicembre 2018 che ha portato alla delibera di aumento di capitale sociale. Deve rappresentarsi, per esigenze di
chiarezza e trasparenza, che parte dei costi di sviluppo maturati (per € 37.720,67) nel corso del 2017 erano state
erroneamente rappresentate nel bilancio dello scorso esercizio tra le immobilizzazioni materiali. Non sono state rilevate
quote di ammortamento dei beni immateriali in quanto essi non hanno ancora partecipato al processo produttivo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di sviluppo Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

0

0

Valore di bilancio

0

0

Variazioni nell'esercizio
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Costi di sviluppo Totale immobilizzazioni immateriali
Incrementi per acquisizioni

153.339

153.339

Totale variazioni

153.339

153.339

Costo

153.339

153.339

Valore di bilancio

153.339

153.339

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene ridotto delle quote di ammortamento maturate. Nel costo dei beni non
è stata imputatata alcuna quota di interessi passivi. Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati
tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di produzione del bene per la
quota ragionevolmente imputabile al bene. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente
a Conto Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Non sono state rilevate quote di
ammortamento dei beni materiali in quanto essi non hanno ancora partecipato al processo produttivo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018 € 6.127,43- saldo al 31/12/2017 € 43.848,10- Variazione € -37.720,67. Comprendono attrezzature
varie e minute (inf. € 516,46) € 50,00; mobili, arredi e macchine d'ufficio € 5.077,43; automezzi € 1.000,00

Immobilizzazioni finanziarie
Si tratta di depositi cauzionali su contratti. Saldo al 31/12/2018 € 2.100,00- saldo al 31/12/2017 € 0,00- variazione €
2.100,00

Attivo circolante
Saldo al 31/12/2018 € 122.141,08- saldo al 31/12/2017 € 3.675,37- variazioni € 118.465,71. Comprendono crediti
tributari € 27.758,49; crediti CCIAA Milano per contributo € 30.000,00 e disponibilità liquide € 64.382,59. Per quanto
attiene ai crediti tributari, questi comprendono: € 5.325,02 quale credito nei confronti dell'Erario per IVA ed €
22.433,47 quale credito di imposta certificato per attività di ricerca e sviluppo 2017- D.L. 23/12/2013, n. 145 art. 3

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

1.528

56.230

57.758

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.528

56.230

57.758

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

2.147

62.235

64.382

Totale disponibilità liquide

2.147

62.235

64.382
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018 € 288.947,15- saldo al 31/12/2017 € 3.995,32- Variazione € 284.951,83

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

100

99.381

99.481

22.992

186.619

209.611

-

-

209.611

22.992

186.619

209.611

0

(19.097)

(19.097)

(19.097)

-

(1.048)

(1.048)

3.995

-

(1.048)

288.947

Altre riserve
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
209.611

Totale

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non
superiore a cinque anni. Comprendono debiti verso fornitori € 7.456,58; debiti per fatture da ricevere € 352,72; debiti
verso finanziatori € 2.217,01; debiti tributari per ritenute lav. dip. e aut. € 1.105,35; debiti verso istituti di previdenza €
1.195,00.

Ratei e risconti passivi
Si tratta dell'importo di € 22.433,47 quale credito di imposta certificato per attività di ricerca e sviluppo 2017- D.L.23/12
/2013, n. 145 art. 3 che concorrerà alla formazione dl reddito di esercizio contestualmente alla produzione dei ricavi ed
all'ammortameno dei costi pluriennali di sviluppo dai quali detto credito d'imposta trae origine.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

0

22.433

22.433

Totale ratei e risconti passivi

0

22.433

22.433
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
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. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono
iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. Gli "incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni", riferiti alla realizzazione di un prototipo di motore elettrico Ecotron e rilevati nel bilancio 2017 per €
35.000,00 sono stati correttamente stornati tra i costi di sviluppo in W4E.

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018 € 31.717,05- saldo al 31/12/2017 € 43.605,56- variazioni € -11.188,51

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018 € 32.462,67- saldo al 31/12/2017 € 62.702,27- variazione € -30.239,57.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018 € 3,02- saldo al 31/12/2017 € 0,00- variazione € 3,02
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Come già anticipato precedentemente la spesa sostenuta dalla società per ricerca, sviluppo ed innovazione
(correttamente rilevata tra le immobilizzazioni immateriali) ammonta ad euro € 118.338,77, valore superiore al 15%
della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Si espone qui di seguito il
dettaglio: Analisi e simulazione preliminare delle macchine elettriche Econtron € 90.000,00; Analisi e simulazione
strutturale preliminare dei motori Ecotron € 23.338,77; progettazione e disegno delle componenti meccaniche dei
motori Ecotron € 5.000,00.
Esonero della redazione della relazione sulla gestione. In relazione al disposto del IV comma dell'art. 2435 bis c.c., che
richiama i nn. 3 e4 dell'art. 2428, si precisa che la società: non detiene quote di capitale proprio, né azioni o quote di
società controllanti anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona; nel corso dell'esercizion non ha
acquistato o alienato quote di capitale proprio, nè azioni o quote di socieà controllanti anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona. La società è pertanto esonerata, presentando il bilancio in forma abbreviata, sempre
per il disposto dell'art. 2435 bis c.c. dalla redazione della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.. La presente
Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute
corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle normi vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere
ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. Cologno Monzese, 10 giugno 2019. L'amministratore unico
Sig. Gobbo William
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL, che si trasmette ad uso Registro Imprese, contenente lo
stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti originali depositati presso la
società, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000. Il sottoscritto GOBBO WILLIAM, in qualità di legale
rappresentante della società "I3B SRL START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS",
consapevole delle responsabilità previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 la
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti dell'impresa.
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