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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.888 701

II - Immobilizzazioni materiali 8.739 4.167

III - Immobilizzazioni finanziarie 53.112 53.112

Totale immobilizzazioni (B) 63.739 57.980

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.230 22.571

esigibili oltre l'esercizio successivo 46 -

Totale crediti 72.276 22.571

IV - Disponibilità liquide 46.888 37.445

Totale attivo circolante (C) 119.164 60.016

Totale attivo 182.903 117.996

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 861 -

VI - Altre riserve 16.367 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.494 17.224

Totale patrimonio netto 49.722 37.225

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 248

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.966 40.523

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.000 40.000

Totale debiti 121.966 80.523

E) Ratei e risconti 11.215 -

Totale passivo 182.903 117.996
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
nel proseguo vengono esposti i risultati conseguiti dalla società Nablawave srl per l'esercizio 2020.
Si ricorda che la società si è costituita in data 01/08/2019 ed è iscritta nella sezione delle start up
innovative, in quanto l'oggetto principale societario è la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi
ovvero al miglioramento di quelli esistenti, basandosi sulle logiche di apprendimento peculiari
dell'intelligenza artificiale e sulla capacita' di ricerca propria degli algoritmi di ottimizzazione.
La stesura del bilancio è avvenuta nella forma "super semplificata" in quanto sussistono i requisiti di cui
all' articolo 2435- , c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015.ter
Ai fini della sua presentazione in assemblea soci, si precisa che ci si è avvalsi della proroga introdotta
dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021) che ha consentito di differire l'approvazione
del bilancio fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020.
Sebbene l'anno 2020, sia stato un periodo piuttosto particolare per l'intero sistema economico a causa
dei pesanti risvolti negativi creatasi a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, la società è
riuscita a chiudere il suo secondo anno di vita con un risultato positivo: il conto economico infatti
evidenzia un utile netto di Euro 12.494=, di poco inferiore a quanto realizzato nel 2019 e pari ad Euro
17.224=.
IMPATTO DA COVID-19 E PROSPETTIVE FUTURE
A seguito delle incertezze createsi con la diffusione della Pandemia, l'Organo Ammininistrativo ha
prontamente risposto monitorando periodicamente l'andamento degli ordinativi e dei costi di struttura
societaria. Proprio per fronteggiare anche le temporanee difficoltà manifestatasi durante il 2020, si è
fatta richiesta ed è stato ottenuto il finanziamento controgarantito per l'importo di Euro 15.000=. Nel
contempo si è scelto di aderire al versamento rateale del debito iva 2019, avendo la società i requisiti
previsti dalla normativa.
La società inoltre, stante il possesso dei requisiti di legge, ha potuto richiedere e ottenere il contributo a
fondo perduto di Euro 2.000= e del "bonus locazioni" per Euro 1.200=, così come previste dal Dl 34
/2020.
Per il 2021, la situazione non è ancora del tutto chiara si intravedono dei segnali di ripresa, ma l'Organo
Amministrativo è cauto e sta vagliando attentamente la situazione e gli investimenti che lo stesso
avrebbe in programma di fare.
COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI (ex art. 2427, comma 1, n. 16, c.c.)
Per l'esercizio in commento sono stati deliberati ed in parte corrisposti compensi all'organo
amministrativo per l'importo di Euro 26.000=
Non sono stati attribuite anticipazioni o concessi crediti all'organo amministrativo.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE (ex art. 2427, comma 1, n. 9, c.c.)
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile, si precsia che
non vi sono reali, impegni o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
RELAZIONE SULLA GESTIONE (informazioni ex art. 2428, comma 3, nn. 3 e 4, c.c.)
La relazione sulla gestione non è stata redatta in quanto nella presente nota integrativa vengono
riportate le informazioni richieste ai punti 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile.
A tale riguardo si sottolinea che non esistono né quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, 
possedute dalla società anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 
quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, sono state acquistate o alienate dalla società nel 
corso dell'esercizio anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.664 60.533

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.423 -

altri 2.654 9.100

Totale altri ricavi e proventi 7.077 9.100

Totale valore della produzione 143.741 69.633

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.764 1.239

7) per servizi 65.284 43.922

8) per godimento di beni di terzi 7.950 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 38.978 3.252

b) oneri sociali 6.426 182

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.747 248

c) trattamento di fine rapporto 2.725 248

e) altri costi 22 -

Totale costi per il personale 48.151 3.682

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

1.649 357

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 175 175

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.474 182

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.649 357

14) oneri diversi di gestione 1.110 388

Totale costi della produzione 126.908 49.588

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.833 20.045

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 137 10

Totale interessi e altri oneri finanziari 137 10

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (137) (10)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 16.696 20.035

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

imposte correnti 4.202 2.811

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.202 2.811

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.494 17.224
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Bilancio micro, altre informazioni

.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art.
25, comma 2, lettera h, sub 1 del D.L.179/2012, per la qualifica di 'start-up innovativa'. La società
svolge la propria attività nel campo dell'ingegneria sviluppando nuovi processi produttivi, prodotti -
servizi e al miglioramento di quelli esistenti, basandosi sulle logiche di apprendimento peculiari
dell'intelligenza artificiale e sulla capacita' di ricerca propria degli algoritmi di ottimizzazione. 
Ed in tal senso sta dedicando risorse fisiche e finanziarie per portare avanti il suo progetto in questo
campo. Nel 2020 le spese sostenute in ricerca e sviluppo sono state pari ad Euro 32.354= collocate a
conto economico e sono rappresentate da costi per servizi e da costi del personale impiegato
nell'attività di ricerca. Il requisito previsto dalla normativa per essere considerate start up innovative
risulta quindi soddisfatto, in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 15% del
maggiore tra costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti: 
A - Spese di ricerca e sviluppo: Euro 32.354= collocate tutte a conto economico.
B - Maggiore tra costo e valore della produzione**: Euro 143.741= 
Rapporto tra A e B rappresenta quindi circa il 22,51% 
** Si precisa che il parametro preso a riferimento sono stati i ricavi (valore della produzione). 
Peraltro, la società risulta possedere anche il requisito di cui all'art. 25 c. 2 lett. g) del sopra citato
decreto, stante i titoli di studio in possesso del Legale Rappresentante oltre che del personale
impiegato nel corso del 2020.

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

Nel corso dell'esercizio, si fa presente che la Società ha incassato contributi che rientrano tra quelli
previsti dalla l. 124/2017, art.1, comma 125. Essendo però complessivamente inferiori alla soglia di
Euro 10.000=, non richiedono una rendicontazione particolareggiata.

Conclusioni
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il bilancio
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
Si propone di destinare l'utile di esercizio interamente a riserva di patrimonio netto.
A disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
Padova, 28/05/2021
L'amministratore Unico
Venturelli Giovanni
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Marco Marconato , ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, L.340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Treviso, 28/05/2021.
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