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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4.806

1.041

II - Immobilizzazioni materiali

46.167

10.225

Totale immobilizzazioni (B)

50.973

11.266

442.625

167.769

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

6.003

6.000

448.628

173.769

IV - Disponibilità liquide

391.721

327.608

Totale attivo circolante (C)

840.349

501.377

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

3.304

8.246

894.626

520.889

126.000

126.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

7.956

5.136

151.169

97.586

1

(1)

11.436

56.403

296.562

285.124

7.884

4.129

201.680

67.001

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

81.330

81.330

283.010

148.331

E) Ratei e risconti

307.170

83.305

Totale passivo

894.626

520.889

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 2 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

ATENA SCARL

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

369.802

223.420

altri

48

5.043

Totale altri ricavi e proventi

48

5.043

369.850

228.463

59.082

9.496

149.494

53.735

12.124

12.047

a) salari e stipendi

65.185

41.158

b) oneri sociali

20.514

13.118

3.775

2.426

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
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

3.775

2.426

89.474

56.702

6.716

3.266

1.635

1.041

5.081

2.225

6.716

3.266

14) oneri diversi di gestione

32.611

11.169

Totale costi della produzione

349.501

146.415

20.349

82.048

altri

40

22

Totale proventi diversi dai precedenti

40

22

40

22

altri

13

265

Totale interessi e altri oneri finanziari

13

265

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

27

(243)

20.376

81.805

imposte correnti

8.940

25.402

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

8.940

25.402

11.436

56.403

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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
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.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di esercizio di euro 11.436.
Il bilancio è stato presentato entro i termini previsti dall'art. 106 del D.L. 18/20 ("Cura Italia").
Durante l'esercizio di riferimento del bilancio si è tenuto il Convegno European Fuell Cell 19, confermando il successo della
scorsa edizione.

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.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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.

Criteri di valutazione applicati
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.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.
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

Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni

Spese di manutenzione su beni di terzi

9 anni

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.
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.
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
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che 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 durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.
Operazioni di locazione finanziaria
Alla data di chiusura dell'esercizio la società non ha in essere alcuna operazione di locazione finanziaria.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Rendicontazione Progetti
Di seguito viene riportata la rendicontazione dei progetti nei quali la società è stata impegnata durante l'esercizio. Gli importi
sono comprensivi dei costi rendicontati dalle consorziate.
HyLIVE 2019
a) Personale

278.424,00

b) Strumentazione e attrezzature
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione
di brevetti
d) Spese generali

41.763,60

e) Altri costi d'esercizio

23.059,79

Totale

343.247,39

Atena Future Technology

2019

Investimenti in attivi materiali
Investimenti in attivi immateriali

117.207,00
30.000,00

Spese per servizi reali
Spese di gestione

25.153,50

Totale

REGGAE

172.360,50

2019

a) Personale

14.580,00

b) Strumentazione e attrezzature
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione
di brevetti
d) Spese generali

2.187,00

e) Altri costi d'esercizio
Totale

H2Ports

16.767,00

2019

a) Personale

14.711,60

b) Strumentazione e attrezzature
c) missioni

2.701,45

d) Spese generali

4.353,26

e) Altri costi d'esercizio
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione
di brevetti
Totale
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

5.206

13.000

18.206

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.165

2.775

6.940

Valore di bilancio

1.041

10.225

11.266

Incrementi per acquisizioni

5.400

41.023

46.423

Ammortamento dell'esercizio

1.635

5.081

6.716

Totale variazioni

3.765

35.942

39.707

10.606

54.023

64.629

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

5.800

7.856

13.656

Valore di bilancio

4.806

46.167

50.973

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo

Tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritte:
Spese Societarie: sono spese relative alla costituzione. Con l'ammortamento del 2019 si conclude il periodo di ammortamento.
Spese di manutenzione su beni di terzi: si tratta di migliorie apportate al capannone in via Vicinale Visconti, che la società
detiene in qualità di conduttore. L'ammortamento è stato calcolato in base alla durata residua del contratto.
Tra le immobilizzazioni materiali, invece, sono state iscritte attrezzature generiche ed attrezzature specifiche acquistate per il
progetto Atena Future Technology. Per tale progetto, sono stati rendicontati i costi di esercizio sostenuti e sono stati iscritti
per competenza i ricavi relativi ai contributi pubblici. Così come prevede il Principio Contabile OIC 16, la quota dei
contributi afferente l'acquisto delle attrezzature, è stata portata a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si
riferiscono, adottando il metodo diretto di contabilizzazione. Con tale metodo sono stati imputati al conto economico solo gli
ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dal codice civile.

Oneri finanziari capitalizzati
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto, al 31/12/2019 risulta così composto:
Capitale sociale

126.000

Riserva legale

7.956

Riserva statutaria

134.537

Riserva facoltativa EFC

16.632

Riserva da arrotondamento

1

Utile di esercizio

11.436

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di ricavo
Sopravvenienze attive

Importo
45

Natura
Straordinaria

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di costo
Sopravvenienze passive
Sanzioni

Importo

Natura

5.317

Straordinaria

195

Straordinaria

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
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sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Operai

2

Totale Dipendenti

2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Sindaci
Compensi

4.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che in data 09/03/2020 il Governo ha dichiarato il lockdown per
l'emergenza sanitaria da COVID-19. Allo stato non siamo in grado di apprezzare in maniera puntuale ed affidabile l'impatto
di questa emergenza sull'andamento dell'esercizio 2020. In ogni caso, anche sulla base del trend storico della gestione, dei
provvedimenti emergenziali assunti, della robustezza dei mezzi propri, non intravediamo rischi per la continuità aziendale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e
innovazione, si specifica che la società è stata impegnata nell'anno 2019 sui seguenti progetti di ricerca:
H2PORTS Implementing Fuel Cell and Hydrogen Technologies in Ports - EU Call H2020-JTI-FCH-2018-1
Il progetto H2Ports è in linea con gli obiettivi della Commissione Europea e dell'industria portuale. L'obiettivo del progetto è
la dimostrazione della capacità di decarbonizzazione delle attività di logistica portuale fornita della tecnologie a idrogeno e
dalle celle a combustibile. In altri settori produttivi tali tecnologie hanno già dimostrato di essere una valida opzione per
azzerare le emissioni inquinanti e climalteranti di veicoli, macchinari e impianti. Il progetto H2Ports prevede lo sviluppo e il
testing di diversi prototipi: una stazione di rifornimento mobile di idrogeno e due veicoli a idrogeno, un trattore portuale per
le operazioni di carico e scarico di "trailers" da navi di trasporto e di un veicolo per la movimentazione dei containers
all'interno delle zone portuali. I risultati attesi del progetto consentiranno di provare soluzioni innovative nell'industria
portuale e marittima, con l'obiettivo di verificarne le applicazioni in ambiente reale.
HYLIVE Hydrogen Light Innovative VEhicles. Bando POR FESR CAMPANIA 2014/2020
HyLIVE ha come obiettivo lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico di servizi innovativi di trasporto di passeggeri per una
mobilità urbana efficiente, sicura e sostenibile, in accordo con gli obiettivi nazionali ed europei per una mobilità a ridotto
impatto ambientale, non dipendente dal petrolio. Nel progetto sarà validato un nuovo sistema di mobilità con veicoli elettrici,
dotati di innovativi sistemi di propulsione e riforniti con avanzati servizi di distribuzione idrogeno. Tale sistema mira ad
attuare la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale della mobilità urbana. I servizi di
trasporto saranno sviluppati per una mobilità urbana efficiente, sicura e sostenibile e per rendere possibile la diffusione e l'uso
di veicoli elettrici superando le barriere tecnologiche legate ai tempi di ricarica/rifornimento e ai costi delle infrastrutture di
ricarica/rifornimento dei veicoli elettrici, sia alimentati con batterie (BEV), sia a idrogeno (FCEV), come biciclette e
quadricicli leggeri.
REGGAE Realizzazione di un pozzo Esplorativo e di un sistema di Geoscambio innovativo per l'utilizzo sostenibile di
risorse Geotermiche A media Entalpia POR FESR Campania 2014-2020
Reggae mira alla realizzazione di un pozzo esplorativo e di un sistema di geoscambio innovativo per l'utilizzo di risorse
geotermiche a media entalpia con impatto ambientale pressoché nullo. Sulla base del know how tecnico-scientifico del
gruppo proponente, si intende realizzare un pozzo in rocce carbonatiche ed inserire al suo interno uno scambiatore di calore,
al fine di studiare lo scambio termico convettivo tra il fluido circolante nello scambiatore ed il fluido geotermico di risalita,
che sarà poi re-immesso nel sottosuolo. Il sistema di scambio termico in pozzo consentirebbe di realizzare impianti
geotermici ad impatto praticamente nullo, superando definitivamente qualunque possibile perplessità 'popolare' sulla risorsa
geotermica. L'effettiva possibilità di utilizzo di scambiatori di calore in pozzo per la generazione elettrica dipende
principalmente dalla velocità di propagazione del calore in roccia, nell'intorno del pozzo, rispetto alla velocità di prelievo del
calore nello scambiatore.
ATENA FT Atena Future Technology, Bando Campania Startup Innovativa POR FESR Campania 2014-2020
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Il progetto Atena Future Technology ha realizzato laboratori per analisi di biomasse ed effluenti di origine agroindustriale e
per lo sviluppo di biotecnologie innovative per il trattamento dei rifiuti organici e la produzione "pulita" di energia. Per
rendere operativi tali laboratori sono state eseguite opere di allestimento di altri locali a loro servizio con lavori di
adeguamento dei relativi impianti al fine di rispondere alle specifiche esigenze delle attività in programma; questi lavori
hanno permesso di soddisfare i requisiti tecnici richiesti (es. spazi, organizzazione aree, climatizzazione, etc.), nonché quelli
di sicurezza e confort per gli operatori e potenziali utenti/clienti. Al fine di rendere la struttura ed i locali idonei ad ospitare
laboratori di ricerca su tecnologie convenzionali ed innovative, è stato necessario prevedere una idonea distribuzione degli
spazi con separazione, impiantistica e finitura degli ambienti adeguata alla specifica destinazione. Pertanto, il piano di
investimento è stato indirizzato prioritariamente agli allestimenti ed all'adeguamento della struttura necessario a realizzare i
laboratori in grado di soddisfare i requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione e conto terzi. Per la
realizzazione degli ambienti è stato altresì necessario prevedere finiture adeguate per pavimentazione, separazione ambienti e
per gli impianti elettrici, di ventilazione e di climatizzazione.
Le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono riportate nella tabella seguente:
spese in ricerca e sviluppo

294.707,84

spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo

25.761,24

costi lordi di personale interno impiegati nelle attivita di ricerca e sviluppo
consulenti esterni impiegati nelle attivita di ricerca e sviluppo

121.739,60
30.000,00

spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
spese legali per la registrazione e protezione di proprieta intellettuale, termini e licenze d'uso.
Spese per attrezzature e strumentazioni

117.207,00

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
sono state ricevute somme da soggetti appartenenti al perimetro della Pubblica Amministrazione per un importo pari ad euro
4.480.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 572 alla riserva legale;
euro 10.864 alla riserva statutaria.
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Nota integrativa, parte finale
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 31/12/2019
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
Napoli, 29/06/2020
Elio Jannelli, Amministratore Unico
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