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no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 7.050 7.050

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 7.050 7.050

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 17.698 9.492

Ammortamenti 3.895 356

Totale immobilizzazioni immateriali 13.803 9.136

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 500 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 500 0

Totale immobilizzazioni (B) 14.303 9.136

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 265

Totale crediti 0 265

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 7.064 9.430

Totale attivo circolante (C) 7.064 9.695

Totale attivo 28.417 25.881

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 765 0

Utile (perdita) residua 765 0

Totale patrimonio netto 10.766 9.999

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.640 10.875

Totale debiti 17.640 10.875

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 5.007

Totale passivo 28.417 25.881
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.738 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.286 7.714

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.007 6.994

altri 199 0

Totale altri ricavi e proventi 5.206 6.994

Totale valore della produzione 15.230 14.708

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 485 69

7) per servizi 9.445 13.973

9) per il personale:

a) salari e stipendi 153 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

11 0

c) trattamento di fine rapporto 11 0

Totale costi per il personale 164 0

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

3.540 356

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.540 356

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.540 356

14) oneri diversi di gestione 651 310

Totale costi della produzione 14.285 14.708

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 945 0

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 178 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 178 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (178) 0

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 2 0

Totale oneri 2 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 765 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 765 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

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:

Stato patrimoniale;1)    

Conto economico;2)    

Nota integrativa.3)    

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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.
 
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:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)    

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)    

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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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 •                        costi di impianto e ampliamento
utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.
 

Le immateriali includono principalmente:•                       altre immobilizzazioni 
 

 che  sono iscritte nell'attivo sulla base del costo sostenuto ed ammortizzate nel termine -       Costi di R&S
massimo di 5 anni,  per compensi occasionali maturati dai soci sui seguenti progetti:
 

ATTIVITA' QiP 2014-2015
 

L'attività di SMARTLY s.r.l. nell'ambito del progetto finanziato QiP nel corso dell'anno 2015 si è 
articolata nelle seguenti azioni:
 

Progetto del secondo prototipo del sistema CARE-me;-       

Selezione dell'hardware e della componentistica per la realizzazione del secondo prototipo;-       

Studio analitico delle soluzioni già proposte nei database di brevetti e nel mercato;-       

Individuazione delle caratteristiche innovative del progetto proposto e valutazione dell'opportunità di -       

presentare un brevetto.
 
Il sistema CARE-me 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:

 
Progetto del packaging del nuovo prototipo;-       

Analisi dei brevetti esistenti;-       

Test del software e della versione preliminare dell'app mobile, funzionale al test in campo del prototipo -       

completo, previsto nei prossimi mesi.
 

ATTIVITA'  socio Cassioli:
 

Contributo al progetto del secondo prototipo-       

Individuazione della componentistica disponibile in commercio per la realizzazione del secondo prototipo;-       

Valutazione delle caratteristiche innovative del progetto proposto;-       

Analisi dei brevetti esistenti.-       

 
ATTIVITA' iCARE

iCARE è un sistema a supporto dei pazienti oncologici affetti da tumore alla mammella, sottoposti 
a chemioterapia orale. Il sistema ha l'obiettivo di:

monitorare la tossicità e i sintomi legati alla terapia prescritta, al fine di  notificare al medico referente gli -       

effetti collaterali alla terapia disease-oriented in corso. Il monitoraggio si basa sul questionario E.S.A.S. 
(Edmonton Symptom Assessment System) per la valutazione multidimensionale e continua dei sintomi, e 
sulla compilazione periodica di un estratto della scala di classificazione della tossicità (CTCAE, Common 
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Terminology Criteria for Adverse Events versione 4.02,). Il sistema avviserà il medico referente  in tutti 
quei casi in cui la tossicità o i sintomi segnalati siano di livello allarmante.
Valutare la compliance del paziente alla terapia orale. Il sistema ha il compito di ricordare sulla base della -       

prescrizione, l'orario e la posologia della terapia, e di avvisare il medico qualora il paziente salti l'assunzione 
di un farmaco o la compilazione dei questionari
Inserire in automatico nel sistema i risultati delle analisi previste dal normale protocollo medico, richiedendo -       

il minor intervento umano possibile da parte del paziente o dell'oncologo referente. Il sistema inoltre 
avvertirà tempestivamente il medico se il referto delle analisi risultasse non adeguato.

 
ATTIVITA' Socio Di Marco
 
- Progettazione e Realizzazione di un primo prototipo del sistema di monitoraggio e di valutazione 
della complaince del paziente attraverso l'implementazione di app su dispositivo android.
- Collaborazione alla stesura del progetto "MobIle health-Care system for monitoring toxicity and 
symptoms in cAncer patients Receiving diseasE-oriented therapy", Proposal Number: 69368 valutato 
favorevolmente dalla Comunità Europea come da lettera allegata e attualmente nel processo di 
preparazione del grant.
 
ATTIVITA' Socio Cassioli
 
- Studio delle tecniche di sicurezza da implementare nel progetto iCARE e prima progettazione della 
sicurezza in iCARE.
- Stesura del progetto "MobIle health-Care system for monitoring toxicity and symptoms in cAncer 
patients Receiving diseasE-oriented therapy", Proposal Number: 69368 valutato favorevolmente dalla 
Comunità Europea come da lettera allegata e attualmente nel processo di preparazione del grant.
 
 
 
 

 spese di start up legate allo sviluppo coordinato della immagine aziendale, -       Altri costi pluriennali:
ammortizzate in 5 anni.

 
 
 
 
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.
 
 
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
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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.
 
 
Start up innovativa
 
Si fa presente, ai fini del mantenimento del requisito di start up innovativa,  che:
 

le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell'esercizio, pari ad € 4.285,72, sono state pari al 28,1% del totale •        

valore della produzione;
risulta assunto, dal 28.12.2015,  un ricercatore universitario in possesso del titolo di dottorato di ricerca, che •        

rappresenta il 100% della forza lavoro dipendente della società;
5 soci su 8 sono in possesso di titolo di dottorato di ricerca.•        

 
Ne consegue che  risulta  soddisfatto il requisito per essere considerate "start up innovative".
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

7.050 - 7.050

Crediti iscritti nell'attivo circolante 265 (265) 0 0

Disponibilità liquide 9.430 (2.366) 7.064
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari:
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 10.000 - 10.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 2 1

Totale altre riserve (1) 2 1

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 765 765

Totale patrimonio netto 9.999 2 765 10.766

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 COSTITUZIONE A,B 10.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 ARROTONDAMENTI B 1

Totale altre riserve 1 1

Totale 10.001 10.001

Quota non distribuibile 10.001

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11

11
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni

Valore di fine esercizio 11

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo 
"debiti" e "ratei e risconti passivi".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 10.875 6.765 17.640 17.640

Ratei e risconti passivi 5.007 (5.007) 0
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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.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31.12.2015 e a voler disporre che l'utile di esercizio sia interamente accantonato al 
fondo di riserva legale.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
 
L'Aquila 12.04.2016

Il Presidente del CdA
(Dajana Cassioli)

 
"Il sottoscritto , professionista incaricato dalla società,   ai sensi dell'art. 31 comma 2-Dott. Vittorio Miconi
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso 
la società".
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