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Stato patrimoniale micro
31-12-2019
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7.828

II - Immobilizzazioni materiali

199.158

III - Immobilizzazioni finanziarie

110.000

Totale immobilizzazioni (B)

316.986

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

61.967

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

111.171
1.712
51.707
164.590
49.692
276.249
53.809
647.044

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

140.000

VI - Altre riserve

215.002

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(164.820)
190.182
1.582

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

238.597

esigibili oltre l'esercizio successivo

194.595

Totale debiti

433.192

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
L'attività svolta durante l’anno 2019, primo anno di vita della Società, si è preliminarmente focalizzata sulla
progettazione dei processi e protocolli strumentali allo sviluppo e progettazione di algoritmi scientifici per
l'analisi aggregata dei dati utilizzarsi per i servizi Longevity e successivamente sulla costruzione della brand
equity e brand awareness per la sua corretta identificazione nel mercato. In tale contesto la Società ha sin da
subito riscontrato l'interesse crescente del mercato sul format messo a punto e numerose ipotesi di sviluppo
dello stesso sono state prese in considerazione.
Nel corso dell'anno 2019 numerose sono state le attività di ricerca scientifica sull’innovativo metodo
Longevity che hanno portato ad inizio 2020 alla pubblicazione del libro “il metodo Longevity, freddo - detox e
consapevolezza che allunga la vita” edito da Uno Editori e scritto dal Dr. Massimo Gualerzi.
E’ stata inoltre avviata la procedura di analisi di brevettabilità del “metodo Longevity” e impostato un
protocollo di trial clinico Studio fase I/II per la valutazione prospettica, controllata, monocentrica d’efficacia e
tollerabilità della sauna crioterapica in utilizzo nel metodo Longevity. A ciò ha fatto seguito la successiva
pubblicazione su un'importante rivista medica.
Il bilancio per l’esercizio 2019, chiude con una perdita di Euro 164.820, dopo aver effettuato ammortamenti
per Euro 14.505 e rilevato imposte anticipate per Euro 51.707.
Alla data odierna non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019 tali da rendere l’attuale
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante dal presente
bilancio o tali da richiedere rettifiche od annotazioni integrative al bilancio stesso.
In merito ai prevedibili effetti sui risultati dell'esercizio 2020 per effetto dell’emergenza sanitaria occorsa per la
diffusione, a far data dal 21 febbraio 2020, del virus denominato COVID-19 (“Coronavirus”) si ritiene, stando
alle informazioni sino ad oggi disponibili, che le trattative già avviate con i clienti acquisiti e quelli potenziali
faranno registrare dei ritardi ma potranno presumibilmente concludersi.

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.
Si segnala altresì che la Società si è avvalsa del differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio
d'esercizio relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2019, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.L. n. 18
del 17 marzo 2020 (cd "Decreto Cura Italia").

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori
Si segnala che la società nel corso dell'esercizio ha corrisposto compensi all'Amministratore unico per un
ammontare complessivo pari ad Euro 14.000.
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Impegni, garanzie e passività potenziali
Si evidenzia inoltre che non vi sono gli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale.
Azioni proprie o azioni/quote della società controllante
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Conto economico micro
31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

273.146

5) altri ricavi e proventi
altri

15.983

Totale altri ricavi e proventi

15.983

Totale valore della produzione

289.129

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

87.881

7) per servizi

355.750

8) per godimento di beni di terzi

68.434

9) per il personale
a) salari e stipendi

33.511

b) oneri sociali

4.533

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

2.082

c) trattamento di fine rapporto

1.582

e) altri costi

500

Totale costi per il personale

40.126

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

14.505
468
14.037

Totale ammortamenti e svalutazioni

14.505

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

(61.967)
920

Totale costi della produzione

505.649

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

(216.520)

C) Proventi e oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

(7)

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

(7)

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

(216.527)

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

(51.707)

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

(51.707)

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari ad Euro 86.031, sono
superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione, pari ad Euro 289.129, e i costi della
produzione pari ad Euro 505.649.

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 nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato del
Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996. L'autorità concedente risulta essere la Banca del Mezzogiorno
Medio Credito Centrale Spa e l'importo nominale della garanzia è pari ad Euro 120.000.

Copertura della perdita di esercizio
Signori Soci,
a seguito di quanto esposto nella presente informativa, confidiamo di aver fornito un quadro sufficientemente
chiaro ed esauriente sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio appena concluso e Vi invitiamo ad
approvare il bilancio così come presentato proponendovi di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro
164.820, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
MILANO, 28 giugno 2020
L'Amministratore Unico
CATERINO LUIGI

Il sottoscritto CATERINO LUIGI, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex art.
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo
decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.
Il sottoscritto Enrico Calabretta quale professionista incaricato , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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