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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare 7.070 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 7.070 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 9.492 0

Ammortamenti 356 0

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 9.136 0
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali - -
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 9.136 0
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 265 0

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 265 0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 9.430 0

Totale attivo circolante (C) 9.695 0
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 25.901 0
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 10.020 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio - -

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 10.019 0
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

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

esigibili entro l'esercizio successivo 10.875 0

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 10.875 0
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 5.007 0

Totale passivo 25.901 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
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), 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 - -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 7.714 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.994 0

altri - -

Totale altri ricavi e proventi 6.994 0

Totale valore della produzione 14.708 0
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69 0

7) per servizi 13.973 0

8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

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

356 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 356 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 356 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 310 0

Totale costi della produzione 14.708 0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0 0
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - -
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 0
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - -

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

 

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 2014 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, comma 5, 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. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e 
quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

-       i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in euro).

 

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell'attivo e del passivo;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

- 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.
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Si precisa inoltre che:

- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati;

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 6, 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.

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.

 

 

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

 

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

                       I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è costi di impianto e ampliamento
calcolato in cinque anni a quote costanti.

 

                       Le immateriali includono principalmente:altre immobilizzazioni 

 

-       immobilizzazioni in corso per attività di R&S che  sono iscritte nell'attivo sulla base del costo sostenuto per compensi occasionali maturati dai 
soci sui seguenti progetti:.

 

ATTIVITA' QiP 2014

 

L'attività di SMARTLY s.r.l. nell'ambito del progetto finanziato QiP nel corso dell'anno 2014 si
è articolata nelle seguenti azioni:
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-       definizione dei requisiti del sistema Care-Travel;

-       individuazione dell'hardware da utilizzare per il primo prototipo;

-       sviluppo della versione preliminare del software di pilotaggio e della app per smartphone.

 

Il sistema Care-Travel consiste in un dispositivo hardware da applicare al seggiolino/i 
posizionato/i nella propria auto, in grado di misurare diversi parametri ambientali all'interno 
dell'abitacolo. Si riporta di seguito il dettaglio delle attività svolte dai collaboratori coinvolti.

 

ATTIVITA'  socio Di Marco:

 

-       Definizione dei requisiti funzionali di sistema;

-       Definizione dei requisiti non funzionali, in particolare di quelli relativi all'ingombro e all'embedding dei vari moduli richiesti;

-       Creazione di una versione preliminare dell'app mobile.

 

ATTIVITA'  socio Cassioli:

 

-       Valutazione delle caratteristiche di diversi sistemi di terze parti in grado di soddisfare i requisiti individuati;

-       Valutazione e test della piattaforma Arduino, arricchita mediante shield di espansione e test dei sensori;

-       Valutazione della piattaforma di sviluppo LinkIt ONE per far fronte ai requisiti di riduzione degli ingombri e embedding dei moduli di 
comunicazione.

 

 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

 

C) II  Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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C) IV  Disponibilità liquide

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

 

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.

 

 

 

Contributi in c/esercizio  per attività di ricerca e sviluppo

 

I contributi concessi per le attività di ricerca e sviluppo vengono imputati in bilancio tra "gli altri 
per la quota di contributo maturata sulle  spese di esercizio eleggibili a rendicontazione. ricavi e proventi"   La residua parte viene riscontata nel 

passivo dello stato patrimoniale.

 

 

 

Imposte

 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 7.070 7.070

Crediti iscritti nell'attivo circolante 0 265 265

Disponibilità liquide 0 9.430 9.430
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 0 10.020 10.020

Altre riserve

Varie altre riserve 0 (1) (1)

Totale altre riserve 0 (1) (1)

Totale patrimonio netto 0 10.019 10.019

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.020 B 10.020

Altre riserve

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (1) -

Totale 10.019 10.020

Quota non distribuibile 10.020

LEGENDA / NOTE:

 A = per aumento di capitale

 B = per copertura perdite

 C = per distribuzione ai soci
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Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 0 10.875 10.875

Ratei e risconti passivi 0 5.007 5.007

 

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.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso 
al 31.12.2014.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che 
si rendessero necessarie.

 

 

 

Il Presidente del CdA

(Dajana Cassioli)
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Dichiarazione di conformità dell'atto:

 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi 
degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

 

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente del cda

                                                                                  
Prof. Ssa Dajana Cassioli
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