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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

31/12/2018

31/12/2017

0

0

467.260

228.428

53.453

21.994

2.080

2.080

522.793

252.502

469

1.375

0

0

224.232

165.198

14.714

7.715

238.946

172.913

0

0

270.207

38.015

509.622

212.303

31.648

16.331

1.064.063

481.136

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
3) Imposte anticipate
II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 01931350431

31/12/2018

31/12/2017

17.821

14.516

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

737.214

269.484

1

1

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VI) Altre riserve
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

47.453 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

39.662 -

0
47.453 -

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

667.921

236.548

316

0

12.483

4.073

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

121.594

110.183

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

121.345

58.859

D TOTALE DEBITI

242.939

169.042

E) RATEI E RISCONTI

140.404

71.473

1.064.063

481.136

31/12/2018

31/12/2017

443.137

285.724

a) Contributi in c/esercizio

64.808

0

b) Altri ricavi e proventi

30.815

34.028

95.623

34.028

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

5 TOTALE Altri ricavi e proventi
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A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice fiscale 01931350431
538.760

319.752

51.748

159.145

317.230

59.997

64.006

10.125

b) oneri sociali

6.126

0

c) trattamento di fine rapporto

1.735

0

71.867

10.125

64.272

36.122

6.765

1.889

71.037

38.011

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

906

13) altri accantonamenti

316

0

64.384

100.353

577.488

366.256

14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

38.728 -

1.375 -

46.504 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
a) proventi fin. da crediti immobilizz.
a4) da imprese sottoposte al controllo di controllanti
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.

406

0

406

0

42

1

42

1

448

1

1.329

781

5

0

1.334

781

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da imprese sottoposte al controllo di controllanti
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
17) interessi e altri oneri finanziari da:
d) verso imprese sottoposte al controllo delle contr.
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
17-bis) Utili e perdite su cambi
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48 -

169 Pagina 3 di 10

FUTURE FASHION SRL

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Codice fiscale 01931350431
934 -

949 -

39.662 -

47.453 -

39.662 -

47.453 -

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
21) Utile (perdite) dell'esercizio

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei
prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della 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,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- 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;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati
per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico;
- la società prevede di mantenere i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel
presente esercizio anche per quelli futuri, salvo variazioni più opportune che saranno
all’uopo segnalate, così che i valori di bilancio possano risultare comparabili con
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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quelli dei bilanci precedenti senza dover effettuare alcun adattamento.
Sono iscritte altresì imposte differite attive (o anticipate) relative a perdite derivanti
dal periodo di start-up, in cui è previsto un particolare regime agevolato di integrale
riporto in compensazione con utili che saranno realizzati nei successivi esercizi.
L’iscrizione è avvenuta, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la
contabilizzazione del beneficio futuro, in particolare, esiste la ragionevole certezza di
conseguire negli esercizi successivi imponibili fiscali tali da consentire
l’assorbimento delle perdite. Il calcolo delle imposte anticipate è stato in ogni caso
effettuato in modo prudenziale utilizzando l’aliquota PRUDENZIALE forfettaria del
15,00% (IRES 10,27% + IRAP 4,73%).
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
In merito alle spese di Ricerca & Sviluppo si evidenzia che nel corso del secondo
esercizio societario sono stati effettuati importanti investimenti orientati a favorire lo
sviluppo di nuovi processi di innovazione aziendale tramite tecnologie digitali. In
particolare, sono state effettuate spese nei seguenti ambiti:
1Analisi, ricerca e sviluppo di strumenti digitali, hardware e software di
digitalizzazione, applicati al mercato della calzatura made in Italy;
2Analisi, ricerca e sviluppo di piani di marketing e sistemi di pianificazione del
business aziendale per l’aggressione di nuovi mercati, all’estero ed in Italia.
3Studio, ricerca e realizzazione di Prototipi e disegni di nuovi prodotti, ivi
compresa la realizzazione di campionari utilizzabili al solo scopo di test sul mercato
e diffusione del concept aziendale;
4Spese di revisione e certificazione del bilancio di esercizio come previsto
dall’articolo 3 del D.L. 23/12/2013, n.145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), come
novellato dall’art.1 della Legge 23/12/2014, n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ed
attuato dal DM 27/05/2015 del MEF, pubblicato in G.U. il 29/07/2015.
Gli investimenti affrontati sono stati in minima parte transitati nel conto economico ed
in buona parte, iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale – quali immobilizzazioni
immateriali - in particolare, oltre alle consulenze per avvio della struttura aziendale
che daranno il riscontro economico sul fatturato dei prossimi esercizi, sono stati
capitalizzati anche i prototipi da campionario, in quanto non commercializzabili.
A tal proposito di seguito vengono indicati analiticamente gli importi relativi agli
investimenti in Ricerca e Sviluppo le modalità di contabilizzazione:
1- Analisi, ricerca e sviluppo di strumenti digitali, software, ecc…: Euro 114.843,92
relativi a consulenze esterne per Euro 25.975,00 ed a spese per personale
dipendente specificatamente dedicato a tali progetti per Euro 88.868,92 (Ridotte
prudenzialmente e forfettariamente del 10% ai fini del calcolo del credito d’imposta
R&S, rispetto ad euro 98.743,24 di capitalizzazione intera) - interamente
contabilizzate ad immobilizzazioni immateriali e portate a costo di competenza
dell’esercizio 2018 esclusivamente per la quota parte di ammortamento di periodo;
2- Analisi, ricerca e sviluppo di piani di marketing, ecc…: Euro 114.379,98 relativi a
consulenze esterne per Euro 27.676,56 ed a spese per personale dipendente
specificatamente dedicato a tali progetti per Euro 59.026,87 (Ridotte
prudenzialmente e forfettariamente del 10% ai fini del calcolo del credito d’imposta
R&S, rispetto ad euro 65.585,41 di capitalizzazione intera) - interamente
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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contabilizzate ad immobilizzazioni immateriali e portate a costo di competenza
dell’esercizio 2018 esclusivamente per la quota parte di ammortamento di periodo;
3- Studio, ricerca e realizzazione di Prototipi e disegni di nuovi prodotti: Euro
5.380,87 per lavorazione presso laboratori esterni - interamente contabilizzate ad
immobilizzazioni immateriali e portate a costo di competenza dell’esercizio 2018
esclusivamente per la quota parte di ammortamento di periodo;
4- Spese di revisione e certificazione del bilancio di esercizio: Euro 5.000,00 per
consulenza esterna del Revisore Legale - interamente contabilizzate come costo di
competenza dell’esercizio 2018.
Il totale delle spese in R&S è pertanto pari complessivamente ad euro 239.604,77.
Nella seguente tabella la sintesi dei valori degli investimenti in R&S in rapporto ai
valori del Conto Economico.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
La società nel 2018 ha ricevuto i seguenti contributi a fondo perduto oltre a quanto
già detto in materia di agevolazioni fiscali su Spese per Ricerca & Sviluppo:
- Contributo Digitalizzazione C.C.I.A.A. di Macerata – GO.DIGITAL – Euro 3.500,00
- Contributo Regione Marche – POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1- Azione
4.1 – Sostegno al consolidamento di Start Up ad alta intensità … - Bando 2016 –
Decreto n.187/IRE del 31/07/2017 – Euro 45.182,20 di cui 18.200 erogati in anticipo
nel 2017 ed euro 26.982,20 a saldo nel 2018.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge prevalentemente l’attività di ideazione, sviluppo, produzione e
diffusione di software ed hardware ad alto contenuto innovativo, orientato alla
digitalizzazione del mercato del commercio di calzature Made in Italy. Nel secondo
esercizio di attività, la società ha avuto una costanza nella produzione di ricavi,
nonostante abbia prevalentemente investito sulla propria espansione futura,
mediante analisi, ricerche e sviluppo di piani strategici aventi prevalentemente
natura straordinaria. Nei prossimi esercizi si assisterà verosimilmente alla piena
applicazione di tutti gli studi effettuati.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.
Inoltre, si è provveduto alla capitalizzazione e valorizzazione dei seguenti asset
strategici aziendali, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali al netto dei relativi fondi
di ammortamento:
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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- Prototipi per le nuove collezioni: Euro 50.963,00
- Sito Web e Piattaforma B2B: Euro 93.782,00
- Configuratore 3D: Euro 30.937,00
- Avviamento nuovi mercati internazionali: Euro 153.154,00

Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
finanziarie immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

264.550

23.883

2.080

290.513

36.122

1.889

228.428

21.994

2.080

252.502

303.104
64.272
238.832

38.224
6.765
31.459

-

341.328
71.037
270.291

563.582

62.107

2.080

627.769

96.321

8.654

467.260

53.453

38.011

104.975
2.080

522.793

Nota Integrativa Altre Informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
SPESE RICERCA E SVILUPPO
In merito alle spese di Ricerca & Sviluppo si evidenzia che nel corso del secondo
esercizio societario sono stati effettuati importanti investimenti orientati a favorire lo
sviluppo di nuovi processi di innovazione aziendale tramite tecnologie digitali. In
particolare, sono state effettuate spese nei seguenti ambiti:
1- Analisi, ricerca e sviluppo di strumenti digitali, hardware e software di
digitalizzazione, applicati al mercato della calzatura made in Italy;
2- Analisi, ricerca e sviluppo di piani di marketing e sistemi di pianificazione del
business aziendale per l’aggressione di nuovi mercati, all’estero ed in Italia.
3- Studio, ricerca e realizzazione di Prototipi e disegni di nuovi prodotti, ivi
compresa la realizzazione di campionari utilizzabili al solo scopo di test sul
mercato e diffusione del concept aziendale;
4- Spese di revisione e certificazione del bilancio di esercizio come previsto
dall’articolo 3 del D.L. 23/12/2013, n.145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), come
novellato dall’art.1 della Legge 23/12/2014, n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015)
ed attuato dal DM 27/05/2015 del MEF, pubblicato in G.U. il 29/07/2015.
Gli investimenti affrontati sono stati in minima parte transitati nel conto economico ed
in buona parte, iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale – quali immobilizzazioni
immateriali - in particolare, oltre alle consulenze per avvio della struttura aziendale
che daranno il riscontro economico sul fatturato dei prossimi esercizi, sono stati
capitalizzati anche i prototipi da campionario, in quanto non commercializzabili.
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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A tal proposito di seguito vengono indicati analiticamente gli importi relativi agli
investimenti in Ricerca e Sviluppo le modalità di contabilizzazione:
1- Analisi, ricerca e sviluppo di strumenti digitali, software, ecc…: Euro 114.843,92
relativi a consulenze esterne per Euro 25.975,00 ed a spese per personale
dipendente specificatamente dedicato a tali progetti per Euro 88.868,92 (Ridotte
prudenzialmente e forfettariamente del 10% ai fini del calcolo del credito d’imposta
R&S, rispetto ad euro 98.743,24 di capitalizzazione intera) - interamente
contabilizzate ad immobilizzazioni immateriali e portate a costo di competenza
dell’esercizio 2018 esclusivamente per la quota parte di ammortamento di periodo;
2- Analisi, ricerca e sviluppo di piani di marketing, ecc…: Euro 114.379,98 relativi a
consulenze esterne per Euro 27.676,56 ed a spese per personale dipendente
specificatamente dedicato a tali progetti per Euro 59.026,87 (Ridotte
prudenzialmente e forfettariamente del 10% ai fini del calcolo del credito d’imposta
R&S, rispetto ad euro 65.585,41 di capitalizzazione intera) - interamente
contabilizzate ad immobilizzazioni immateriali e portate a costo di competenza
dell’esercizio 2018 esclusivamente per la quota parte di ammortamento di periodo;
3- Studio, ricerca e realizzazione di Prototipi e disegni di nuovi prodotti: Euro
5.380,87 per lavorazione presso laboratori esterni - interamente contabilizzate ad
immobilizzazioni immateriali e portate a costo di competenza dell’esercizio 2018
esclusivamente per la quota parte di ammortamento di periodo;
4- Spese di revisione e certificazione del bilancio di esercizio: Euro 5.000,00 per
consulenza esterna del Revisore Legale - interamente contabilizzate come costo di
competenza dell’esercizio 2018.
Il totale delle spese in R&S è pertanto pari complessivamente ad euro 239.604,77.
Nella seguente tabella la sintesi dei valori degli investimenti in R&S in rapporto ai
valori del Conto Economico.
(importi espressi in unità di euro)
Totale Spese R& S - 2018
Valore della Produzione - 2018
Costi della Produzione - 2018
Rapporto
Spese
Magg.Val./Costi
Prod.

239.605
538.760
577.488
41,49%

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.
Relativamente alla copertura delle perdite in questo primo esercizio caratterizzato da
una piena fase di Start-Up aziendale, con ingenti investimenti effettuati per analisi,
ricerche e sviluppo commerciale ed innovativo, si propone di riportare le stesse al
nuovo esercizio societario, visto che stesse trovano capienza nella riserva di
sovrapprezzo quote. Si prevede in ogni caso la compensazione con i futuri utili
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realizzati negli esercizi successivi.
Recanati, 30/03/2019
Il Legale Rappresentante/Amministratore Unico
(Francesco Carpineti)

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto VALENTINI TOMMASO, Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC di
Macerata e Camerino al n.607/A,
DICHIARA
che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
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