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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

2.372

14.688

-

11.087

2.372

3.601

2.372

3.601

185.788

209.006

esigibili entro l'esercizio successivo

61.509

61.991

esigibili oltre l'esercizio successivo

124.279

147.015

65.109

76.743

250.897

285.749

37

35

253.306

289.385

321.185

321.185

-

-

1

-

1

-

43.354-

11.646-

-

-

35.940-

31.708-

35.940-

31.708-

241.892

277.831

11.414

11.554

11.414

11.554

-

-

Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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31/12/2014
Totale passivo

31/12/2013

253.306

289.385

Conto Economico Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.085

900

5) Altri ricavi e proventi

-

-

Altri

2

1

2

1

2.087

901

49.271

41.900

76

-

-

-

1.229

1.229

1.229

1.229

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.229

1.229

14) Oneri diversi di gestione

1.080

1.409

51.656

44.538

49.569-

43.637-

-

-

-

-

7

8

7

8

7

8

7

8

-

-

1

-

1

-

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
21) Oneri
Altri
Totale oneri
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31/12/2014
Totale delle partite straordinarie (20-21)

31/12/2013
1-

-

49.563-

43.629-

13.623

11.921

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

13.623-

11.921-

23) Utile (perdita) dell'esercizio

35.940-

31.708-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte anticipate
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia una perdita di esercizio di euro 35.940.
L’attività della Società, costituita in data 15/2/2007, è svolta presso la sede della Provincia di Pavia, in Piazza Italia n. 2, a
Pavia, e continua ad essere finalizzata alla realizzazione di un Parco Tecnico-Scientifico.
Come noto, la società è partecipata dal Comune di Pavia, dalla Provincia di Pavia, dall’Università di Pavia e dalla
C.C.I.A.A. di Pavia, che hanno inteso affidare alla società la missione a suo tempo iniziata da La Nuova Certosa Srl.
Nel corso dell’anno 2014 il lavoro di trasferimento tecnologico finalizzato alla creazione di nuove spin-off universitarie è
stato svolto dall’Università di Pavia. Le attività, che si sono avvalse della collaborazione dell’Ing. Brescia, hanno
riguardato i seguenti progetti:
• Progetto A – ECGMobile
Il progetto riguarda lo sviluppo di elettrodi e un sensore che trasmetta ad un’applicazione su smartphone il
tracciato dell’ecg.
•

Progetto B – Gestione dati genetici ambito biomedico
Il progetto è basato su servizi specifici alla tematica di sequenziamento genomico di nuova generazione per
diagnosi e ricerca.

•

Progetto C – S-Home Domotica
S-HOME si propone come progetto innovativo per la domotica avanzata. L’idea di base è quella di realizzare un
dispositivo che si integri completamente con un’abitazione e la renda intelligente, ovvero in grado di interagire
con i suoi occupanti attraverso un’interfaccia audio/video e visiva.

Bando Start up e re-start
Nel primo semestre 2014 la società ha presentato domanda per l’accreditamento come fornitore per il programma Start-up
Re-start di regione Lombardia. L’accreditamento è stato ottenuto nel mese di maggio per i servizi, di seguito indicati, che
la società potrà fornire alle imprese che beneficeranno dei finanziamenti della terza fase del programma:

Supporto alla definizione del progetto imprenditoriale
Supporto all’avvio di impresa
Supporto alla stesura del Business Plan
Supporto alla definizione del modello di business
Supporto alla redazione del piano di marketing
Supporto alla valutazione dei competitor
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Supporto alla ricerca di finanziamenti
Supporto alla ricerca di bandi
Supporto alla partecipazione a bandi
Supporto alla ricerca di partner per progetti europei
Supporto alla redazione di contratti di ricerca industriale
Supporto alla protezione della proprietà industriale
Supporto alla protezione di marchi e loghi
Supporto all’internazionalizzazione/partecipazione a fiere
Supporto alla stesura di Patti parasociali
Organizzazione di workshop ed eventi per le start up

Trasformazione della società:
In considerazione della opportunità di rendere possibile la partecipazione delle Fondazione Banca del Monte è stato
completato il percorso verso la trasformazione della propria forma societaria in società senza scopo di lucro.
Il 23 ottobre 2014 si è riunito il CDA per discutere ed approvare la proposta della bozza di Statuto da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci .
L’Assemblea dei Soci si è tenuta il 12 dicembre 2014 alla presenza del Notaio nel corso della quale i soci hanno approvato
la trasformazione della società.
Contestualmente i consiglieri ed i revisori dei conti hanno rassegnato le dimissioni.
Aggiornamento sullo stato dell'arte del progetto ASTER
Nel mese di marzo è stato consegnato il progetto esecutivo a Regione Lombardia e, nel frattempo, l’Ateneo ha provveduto
ad espletare apposito Bando di Gara per affidare l’appalto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di Ex Entomologia;
l’appalto è stato aggiudicato il 18 luglio 2014, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad un’ATI
composta da un’impresa edile di Sannazzaro e da un’impresa di impiantistica con sede legale a Novi Ligure.
Successivamente i tempi tecnici per addivenire all’aggiudicazione definitiva hanno avuto qualche ritardo e, pertanto, il
contratto è stato firmato ai primi ottobre e il cantiere è stato consegnato all’impresa il

3 novembre 2014. La

ristrutturazione si dovrebbe concludere entro fine marzo 2015.
In maggio la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha emesso un bando per la raccolta di proposte per l’acquisto
della strumentazione. Questa call si è chiusa il 30 giugno 2014 e sono pervenute n.13 proposte del valore complessivo di €
2 milioni. Per la valutazione delle proposte pervenute è stato costituito un apposito Comitato che è costituito fra gli altri,
dal Prof. Peverello, dal Dott. Guido Grandi – Dirigente della società Novartis, dalla Prof.ssa Giulotto, dal Prof. Bellotti e
dal Prof. Ramat. Il Comitato ha deciso di procedere a interviste singole con i proponenti, realizzate nel mese di dicembre,
focalizzando l’attenzione sulla validità imprenditoriale delle proposte, intesa come reale utilizzo e sfruttamento economico
da parte delle imprese degli strumenti di cui si richiede l’acquisto.
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La Società ha predisposto un bando per affittare gli spazi dell’incubatore, che sarà pubblicato nel corso del mese di marzo
2015.
Sono in via di definizione i rapporti che intercorreranno tra Unipv e la società stessa.
Ulteriori attività legate al progetto Aster:
•

Attività informative per insediamento
Attività per la definizione di insediamenti standard e relative alle tipologie di esigenze per la parte inerente ai
laboratori/uffici. Raccolta informazioni e incontri con potenziali imprenditori interessati all’insediamento
attraverso la partecipazione del bando che sarà reso pubblico.

•

Attività di redazione documentale
Sono stati redatti i documenti necessari alla presentazione del bando di insediamento. Avviso per l’insediamento,
bozza dei bandi, bozza del regolamento, bozza della domanda di insediamento (modello di adesione).

•

Evento networking Invest in Lombardy
Promos ha organizzato a dicembre un evento di networking per promuovere il progetto LAND IN LOMBARDY
come strumento messo a disposizione per le aziende straniere, a cui ha partecipato la società prendendo contatti
per un incontro con Promos da realizzarsi nel corso del 2015.

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico. <

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali
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Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze

5 anni in quote costanti

Marchi e diritti simili

18 anni in quote costanti

Avviamento

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale;
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
<

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
<

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. <

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 8.000,00.
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I crediti verso l’Erario sono riferiti all’IVA detraibile. La voce crediti verso clienti per fatture da emettere è riferita al
credito per prestazioni di servizi eseguiti verso Durabo Spa per l’identificazione delle imprese interessate ad insediarsi
nell’immobile di via Cuzio.
La voce crediti verso socio Università di Pavia si riferisce al credito residuo di quanto conferito dallo stesso in sede di
aumento di capitale sociale.
La voce crediti per imposte anticipate si riferisce alla rilevazione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse e di
competenza. <
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. <

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse. <

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

209.006

23.218-

185.788

76.743

11.634-

65.109

35

2

37

285.784

34.850-

250.934

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. <

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
<
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. <
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es. prec.
- Altre destinazioni

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

321.185

-

-

-

321.185

-

-

1

-

1

Utili (perdite) portati a
nuovo

11.646-

-

31.708-

-

43.354-

Utile (perdita)
dell'esercizio

31.708-

31.708

-

35.940-

35.940-

Totale

277.831

31.708

31.707-

35.940-

241.892

Varie altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. <
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Varie altre riserve

Importo

Origine/Natura
321.185 Capitale

Possibilità di utilizzazione
A

1 Capitale

A;B;C

Utili (perdite) portati a nuovo

43.354- Capitale

A;B;C

Totale

277.832

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci <
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Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. <

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. <

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali. <

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
<

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse. <

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

DEBITI

11.554

140-

11.414

Totale

11.554

140-

11.414

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
<
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Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.
<

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.
<

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi. <

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
<

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
<

Proventi e oneri straordinari
Commento
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.
<
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
In assenza di reddito fiscalmente imponibile, non sono dovute imposte correnti.
Non vi sono imposte differite; sono state invece rilevate imposte anticipate per € 13.623, relative alle perdite fiscali di
competenza. L’iscrizione di tale posta attiva è giustificata dalle previsioni del business plan, tenuto anche conto che le
recenti modifiche normative consentono ora il recupero delle perdite fiscali senza limiti temporali.
<

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile. <

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Si precisa che per l’anno 2014 il compenso spettante al Collegio Sindacale è stato pari ad € 6.454.<

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio di € 35.940.
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Pavia, 17/03/2015
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