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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

32.346

45.349

487

626

III - Immobilizzazioni finanziarie

103.273

101.533

Totale immobilizzazioni (B)

136.106

147.508

1.371

2.900

61.313

93.757

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

9.587

0

70.900

93.757

IV - Disponibilità liquide

10.270

22.011

Totale attivo circolante (C)

82.541

118.668

D) Ratei e risconti
Totale attivo

17

0

218.664

266.176

13.853

13.853

159.416

169.144

0

(1)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

(402)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(31.650)

(9.326)

Totale patrimonio netto

141.619

173.268

229

2.164

esigibili entro l'esercizio successivo

75.897

90.744

Totale debiti

75.897

90.744

919

0

218.664

266.176

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

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia una perdita di euro 31.650 contro una perdita di euro 9.326 dell'esercizio
precedente.
Il bilancio è stato formato secondo il nuovo schema previsto per le microimprese in quanto,
negli ultimi due esercizi, non sono stati superati i limiti previsti nell'art. 2435 ter c.c..
L'amministratore ha ritenuto di utilizzare il maggior termine previsto dalla legge e dallo
statuto per sottoporre il bilancio all'assemblea dei soci dovendo tenere necessariamente
conto dei dati della controllata statunitense Eattiamo USA Inc.
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta persona,
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

28.134

117.723

0

60.725

altri

6.531

8.883

Totale altri ricavi e proventi

6.531

8.883

Totale valore della produzione

34.665

187.331

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

22.282

56.118

7) per servizi

24.125

67.433

a) salari e stipendi

8.535

40.685

b) oneri sociali

2.935

7.767

670

2.281

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

B) Costi della produzione

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

670

2.281

12.140

50.733

14.916

14.391

14.777

14.321

139

70

14.916

14.391

1.529

(650)

14) oneri diversi di gestione

1.176

7.539

Totale costi della produzione

76.168

195.564

(41.503)

(8.233)

altri

1

39

Totale interessi e altri oneri finanziari

1

39

17-bis) utili e perdite su cambi

267

(1.054)

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

266

(1.093)

(41.237)

(9.326)

imposte differite e anticipate

(9.587)

0

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

(9.587)

0

(31.650)

(9.326)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Tra le spese di ricerca e sviluppo e innovazione sono stati classificati i servizi apportati a
seguito di aumento di capitale da parte di SOSV III LP Food-X acceleratore per start up per
l'importo di € 43.941.
Sono stati inoltre capitalizzati i costi sostenuti per la registrazione e protezione del marchio
internazionale per € 6.609.
PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
ALTRE PARTECIPAZIONI
La società detiene una partecipazione di controllo integrale nella società EATTIAMO USA
Inc. di diritto statunitense con sede nello stato del Delaware.
La società ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita di 31.579 $ e un patrimonio netto
negativo di 48.515 $.
La partecipazione risulta iscritta per complessivi € 73.868 per i costi relativi alla costituzione
e gli oneri accessori tra cui le spese sostenute negli Stati Uniti da Eattiamo S.r.l. per i
dipendenti distaccati presso la società controllata.
Tra le immobilizzazioni finanziarie è iscritto anche un credito per € 29.405 verso la società
controllata Eattiamo USA Inc. per finanziamenti infragruppo.
La partecipazione non è stata svalutata in quanto la società Eattiamo USA Inc. è stata
costituita nel corso del 2016 e la perdita registrata si ritiene non durevole.
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e
coordinamento della Società è esercitata da SUN-TIMES S.r.l., società avente sede in La
Spezia, Via dei Colli 9 C.F. 01231370113, Capitale Sociale € 10.000 i cui dati dell'ultimo
bilancio approvato (31/12/2016) vengono di seguito riportati.
Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni € 63.242
Attivo Circolante € 545.918
Totale Attivo € 609.160
Patrimonio Netto € 304.981
Trattamento di fine rapporto € 29.168
Debiti € 275.011
Totale Passivo e Netto € 609.160
Conto Economico
Valore della Produzione € 976.122
Costi della Produzione € -688.127
Valore della Produzione - Costi della Produzione € 303.774
Proventi e oneri finanziari € - 1.883
Imposte dell'esercizio € 153.063
Utile dell'esercizio € 148.828
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Nel corso dell'esercizio vi sono stati i seguenti rapporti con la società che esercita la
direzione e coordinamento e con le altre società del Gruppo soggette all'attività di direzione
e coordinamento:
rapporti commerciali e diversi (esercizio 2017)

Esercizio 2017
Denominazione
Sun-Times Srl

crediti

debiti

5.917

30.000

garanzie

impegni

Costi
beni

servizi

Ricavi
beni

servizi

4.850

Il bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento non presenta
criticità.
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 rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
La Spezia lì 31/05/2018
L'amministratore unico
(Nicholas Figoli)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Nicholas Figoli amministratore unico dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di La SpeziaAutorizzazione n. 780848 del 23/04/2003.
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