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direzione e coordinamento

no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.289.998

Totale immobilizzazioni (B) 1.289.998

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 62.007

Totale crediti 62.007

IV - Disponibilità liquide 183.252

Totale attivo circolante (C) 245.259

D) Ratei e risconti 22.437

Totale attivo 1.557.694

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000

VI - Altre riserve 225.064

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (196.971)

Totale patrimonio netto 128.093

B) Fondi per rischi e oneri 68.475

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 435

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 69.323

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.290.000

Totale debiti 1.359.323

E) Ratei e risconti 1.368

Totale passivo 1.557.694
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico,

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle

disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale e la sua struttura è conforme a quella

delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base a quanto previsto dall'art. 2423-ter.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio.

Ricorrendone le condizioni, il bilancio è redatto nella forma prevista ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. per le micro-

imprese.  Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste

dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. In

conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 rappresenta il primo bilancio della società ed è stato redatto in

unità di Euro.

 

Criteri di valutazione applicati

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Crediti immobilizzati e disponibilità liquide

I crediti immobilizzati e le disponibilità liquide sono espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Patrimonio netto

Il capitale sociale al 31 dicembre 2019, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da 4.000 azioni

ordinarie per un valore complessivo di 100.000 euro.
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Sono presenti, inoltre, riserve da versamenti in denaro effettuati dai soci in conto capitale, per 220.000 euro, e

riserve da apporti “in kind” effettuati dai soci, per 5.064 euro.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.

In particolare, è stanziato un fondo rischi e oneri che accoglie la quota stimata, maturata a fine esercizio, per

consulenze di natura tecnologica, strategica, legale e per rischi derivanti da contenziosi in essere.

TFR

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

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

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

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Contabilizzazione delle componenti economiche positive e negative

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In particolare, ii ricavi per prestazioni di servizi sono

riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione.

I contributi riconosciuti ai sensi di legge sono iscritti in bilancio secondo il principio di competenza, a fronte

del provvedimento di concessione del MISE del 30/04/2019, e in correlazione con i costi sostenuti ed eleggibili

secondo le prime istruzioni emanate dal MISE. La rendicontazione delle spese ammissibili sarà presentata

dopo l’approvazione del bilancio.

I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza.

Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto

economico.

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Compensi e altre voci riguardanti i componenti degli organi sociali

Si precisa che non sono deliberati né dovuti compensi a favore dei componenti degli organi sociali (Consiglio 

di gestione e Consiglio di sorveglianza) e che agli stessi spetta esclusivamente il rimborso delle spese 

sopportate per ragioni del loro ufficio.

Ai medesimi, inoltre, non sono stati concessi finanziamenti né sono state erogate anticipazioni, né la società ha 

assunto impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo.

 

Impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano Impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, oltre a quanto 

illustrato nel successivo paragrafo.

 

Informazioni sostitutive della relazione sulla gestione

Ai sensi del numero 3) dell’art. 2428 del c.c. si precisa che la società, nel corso dell’esercizio 2019, non ha 

svolto attività di ricerca e sviluppo di cui al numero 1 e non ricorre la fattispecie di al numero 2 (rapporti con 

imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo).

Non ricorre la fattispecie di cui al numero 4) dell’art. 2428 del c.c. (possesso di azioni proprie o azioni/quote di 

società controllanti).
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Conto economico micro

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 42.303

Totale altri ricavi e proventi 42.303

Totale valore della produzione 42.303

B) Costi della produzione

7) per servizi 170.344

9) per il personale

a) salari e stipendi 57.093

b) oneri sociali 8.593

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.233

c) trattamento di fine rapporto 2.233

Totale costi per il personale 67.919

14) oneri diversi di gestione 1.031

Totale costi della produzione 239.294

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (196.991)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20

Totale proventi diversi dai precedenti 20

Totale altri proventi finanziari 20

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 20

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (196.971)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (196.971)
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1.  

2.  

3.  

Bilancio micro, altre informazioni

La società è stata costituita in data 17/12/2018 per diventare il Centro di Competenza Impresa 4.0 atto a

favorire la collaborazione tra ricerca e impresa nell’integrazione di tecnologie innovative. Fondato nel

Triveneto da 40 consorziati tra Università, Centri di Ricerca e imprese private tra i più avanzati e innovativi,

SMACT si propone in particolare di aiutare le Piccole e Medie Imprese (PMI) nell’adozione delle nuove

tecnologie più appropriate al tessuto produttivo di riferimento: Social, Mobile, Analytics, Cloud e Internet of

Things.

SMACT opera principalmente in tre ambiti

orientamento alle imprese attraverso strumenti di valutazione del livello di maturità digitale e

tecnologica;

formazione in aula, su linea produttiva o su applicazioni reali per promuovere e diffondere competenze

Industria 4.0;

progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IRISS), proposti dalle imprese e

completati attraverso la fornitura di servizi di trasferimento tecnologico.

La società è beneficiaria di contributi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) fino all'importo

di 7.000.000 euro, di cui 4.300.000 euro a fronte di costi e spese per gli anni 2019-2022 e 2.700.000 euro per

progetti di innovazione, ricerca e sviluppo. A seguito della concessione dei contributi con atto del 30/04/2019,

la società ha avviato l’operatività.

Nel periodo ha dunque impostato il programma di lavoro secondo il Piano presentato e avviato il recrtuitment

del personale, la definizione di dettaglio del Piano Strategico aziendale, la progettazione esecutiva della Live

Demo. Particolare rilevanza operativa ha rivestito la pubblicazione del primo bando per i Progetti di

Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che ha riscontrato grandissima attenzione tra le

aziende del territorio Triveneto e oltre.

Per i periodi futuri ed in particolare per il 2020 sono programmate attività in coerenza con il piano di lavoro

presentato a MISE.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che la Società ha incassato 1.290.000 euro a titolo di

anticipazione del contributo concesso dal MISE per la realizzazione del programma di attività del Centro di

competenza SMACT Scpa, come da decreto di concessione del MISE del 30/04/2019.

La suddetta somma risulta depositata in un apposito conto bancario aperto presso un istituto di credito che ha

rilasciato fideiussione a favore del MISE per pari importo e corrisponde al 30% del contributo di 4.300.000

euro prima descritto.

L’impiego dell’anticipazione in commento è vincolato alla presentazione della documentazione inerente al

sostenimento di costi eleggibili ai fini del contributo MISE; conseguentemente è stata iscritta tra le

immobilizzazioni finanziarie.

Copertura della perdita di esercizio
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Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di rinviare la copertura della perdita di

esercizio, pari ad Euro 196.970,82.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

VENEZIA, 6 febbraio 2020

Per il Consiglio di Gestione

Il Presidente
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