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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 40.085 12.999

II - Immobilizzazioni materiali 9.486 7.866

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 49.571 20.865

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 37.262 5.001

Totale crediti 37.262 5.001

IV - Disponibilità liquide 12.259 35.681

Totale attivo circolante (C) 49.521 40.682

D) Ratei e risconti 50 50

Totale attivo 99.142 61.597

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.530) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.108 (4.530)

Totale patrimonio netto 78.578 45.470

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.564 16.127

Totale debiti 20.564 16.127

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 99.142 61.597
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.000 1.040

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 27.086 10.816

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 34.203 0

Totale altri ricavi e proventi 34.203 0

Totale valore della produzione 120.289 11.856

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.452 0

7) per servizi 77.452 17.481

8) per godimento di beni di terzi 0 0

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

658 440

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 549 440

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 109 -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 658 440

12) accantonamenti per rischi 0 0

14) oneri diversi di gestione 6.349 361

Totale costi della produzione 87.911 18.282

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.378 (6.426)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 551 257

Totale proventi diversi dai precedenti 551 257

Totale altri proventi finanziari 551 257

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 169 81

Totale interessi e altri oneri finanziari 169 81

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 382 176

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 32.760 (6.250)

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

imposte differite e anticipate (348) (1.720)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (348) (1.720)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.108 (4.530)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 33.108 (4.530)

Imposte sul reddito (348) (1.720)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

32.760 (6.250)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 658 440

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

658 440

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 33.418 (5.810)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 55 16.127

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 (50)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (27.878) (5.002)

Totale variazioni del capitale circolante netto (27.823) 11.075

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.595 5.265

Altre rettifiche

(Imposte sul reddito pagate) 348 1.720

Totale altre rettifiche 348 1.720

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.943 6.985

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.729) (7.866)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (27.636) (13.438)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (29.365) (21.304)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 50.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 50.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (23.422) 35.681

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 35.140 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 541 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 35.681 0

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 11.586 35.140

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 673 541

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 12.259 35.681
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2016

NOTA INTEGRATIVA

Signori soci, 

insieme con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario chiusi al 31 dicembre 2016, 
sottoponiamo la presente Nota integrativa che, in base all’articolo 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del 
bilancio.

La società è stata costituita il 16 luglio 2015 (data d’iscrizione Registro Imprese di Potenza dell’Atto Costitutivo del 29 
giugno 2015, a ministero del Notaio Antonio Di Lizia da Potenza, rep. n. 93331 racc. n. 22883). 

La società, ha per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione, la promozione e la commercializzazione di beni e servizi 
innovativi al alto valore tecnologico, in particolare nei seguenti campi:
a) sistemi informatici hardware e software, sistemi tecnologici, telematici, metodi, modelli e algoritmi innovativi, 
diretti, tra l’altro, al collegamento interattivo tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, per rendere i processi 
aziendali più efficaci, flessibili e controllabili;
b) piattaforme tecniche, informatiche, telematiche, in internet (quali portali e simili) ed altri strumenti di comunicazione 
e interazione, dirette alla raccolta, all’analisi, alla classificazione, all’aggiornamento, alla conservazione e, in generale, 
alla gestione di dati, informazioni e raccolte di dati particolarmente estese in termini di volume, velocità e varietà (“big 
data”);
c) sistemi informatici diretti alla commercializzazione, l’offerta, la promozione ed il pagamento, di prodotti e servizi 
attraverso vie telematiche (on-line).

Inoltre, in relazione all’oggetto sociale, la società può svolgere:
- consulenza, assistenza tecnica, commercio e noleggio di sistemi e di prodotti per reti telematiche, internet e 
telecomunicazioni, e di programmi software e apparecchiature;
- pubblicazione di contenuti su supporti cartacei o elettronici. 

Il bilancio evidenzia, quale risultato finale, un utile dell’esercizio di Euro 33.108.

Quest’ultimo, è stato redatto secondo la formulazione degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretata ed 
integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) approvati e pubblicati a 
Dicembre 2016.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La società redige il bilancio in forma abbreviata, in quanto non supera i limiti di cui al comma 1 dell’art. 2435-bis del 
codice civile, di conseguenza non è tenuta alla redazione della relazione sulla gestione (avvalendosi dell’esonero di cui 
al comma 6 dell’art. cit., e precisandosi che non ricorrono le informazioni da fornire ai sensi dei n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.
c.).
Pur non essendo obbligata, ai sensi dello stesso 2435-bis c.c., ha redatto il Rendiconto Finanziario previsto dall’art. 
2423-ter del c.c. secondo quanto previsto dall’Appendice “A” dell’OIC 10 “Rendiconto Finanziario”.

Per una maggior chiarezza espositiva, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico il cui im¬porto è pari a 
zero sono state omesse.

Il bilancio è redatto in unità di euro. 
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La società è qualificata come “start up innovativa” in quanto è in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 25, 
comma 2 del D.L. 179/2012 convertito in legge del 17 dicembre 2012 n. 211 e, in quanto tale, risulta iscritta in una 
apposita “sezione speciale” del registro delle imprese. 

Con riferimento agli obblighi informativi che caratterizzano la disciplina delle start-up innovative, sul sito internet della 
società, www.myav.it, sono indicate tutte le informazioni previste al comma 12, dell’art. 25 del suddetto D.L. 179
/2012. 

Di seguito esponiamo le notizie che, secondo la normativa di riferimento, devono essere contenute nella presente Nota 
integrativa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle poste di bilancio è stata effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 2426 codice civile e dai 
principi contabili nazionali.

I principi contabili nazionali nella versione emessa il 22 dicembre 2016 sono stati adeguati con le modifiche, 
integrazioni e novità introdotte alle norme del codice civile dal D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva 
contabile 34/2013/UE. 
In particolare, rispetto alle previgenti versioni sono stati riformulati i seguenti principi contabili (mentre sono rimasti 
invariati i restanti principi):
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 Rendiconto finanziario
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
OIC 13 Rimanenze 
OIC 14 Disponibilità liquide 
OIC 15 Crediti 
OIC 16 Immobilizzazioni materiali 
OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto
OIC 18 Ratei e risconti 
OIC 19 Debiti 
OIC 20 Titoli di debito
OIC 21 Partecipazioni 
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali 
OIC 25 Imposte sul reddito 
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera 
OIC 28 Patrimonio netto 
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto
OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

Per ogni voce vengono indicati i valori al 31 dicembre. Le disposizioni del decreto legislativo sono entrate in vigore dal 
1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi con inizio a partire da tale data.

In particolare, con riserva di ulteriori chiarimenti sui punti specifici, per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2016, sono stati adottati i seguenti criteri:
a) Le Immobilizzazioni immateriali, nel rispetto del dettato del principio contabile n. 24, sono iscritte al costo di 
acquisizione, ovvero al costo maggiorato degli oneri di diretta imputazione. Tale costo è stato sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle medesime immobilizzazioni. In 
particolare:
- i Costi di impianto e di ampliamento, costituiti dalle spese di costituzione, sono stati ammortizzati in relazione al 
periodo di stimato beneficio ritratto dagli stessi in base all’attività svolta dalla società e, comunque, non superiore a 
cinque anni, con ammortamento a quote costanti. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere 
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
- i Diritti di utilizzazione opere ingegno sono stati ammortizzati in relazione al periodo di stimato beneficio ritratto dagli 
stessi in base alle attività svolte e, comunque, non superiore a cinque anni, con ammortamento a quote costanti.
- le Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono costituite da spese relative a marchi d’impresa; tali costi sono 
ammortizzati in relazione alla durata legale della tutela giuridica del diritto, al periodo di stimato beneficio ritratto dagli 
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stessi in base alle attività svolte e, comunque, non superiore a dieci anni, con ammortamento a quote costanti.
Non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni dei beni immateriali.

b) Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al costo di produzione (costruzione) al netto 
degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti 
e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal 
quale il bene può essere utilizzato. Tale costo è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione delle medesime immobilizzazioni; in particolare, come previsto dai principi 
contabili, si è interpretato la suddetta indicazione normativa della “residua possibilità di utilizzazione” quale riferimento 
alla “vita economica utile” del bene, per la cui determinazione si è considerata principalmente l’intensità di utilizzo del 
bene medesimo. 
In concreto, si è ritenuto che il criterio sopra descritto coincida con l’applicazione dei coefficienti stabiliti dalle norme 
fiscali, di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (Tabella “Altre attività”). Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’
esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’
esercizio
Non sono state effettuate né svalutazioni né rivalutazioni dei beni materiali.

c) I Crediti compresi nell’attivo circolante sono iscritti al valore di presumibile realizzazione secondo il criterio del 
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di 
iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli 
sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il credito. Il criterio del costo ammortizzato 
non è stato applicato in presenza effetti irrilevanti rispetto al valore determinato in base a tale criterio, per i crediti a 
breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Il valore nominale dei crediti è rettificato, ove necessario, da un 
apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore nominale dei crediti stessi, al fine di adeguarli al 
loro presumibile valore di realizzo. In sostanza, si tiene conto della stimata esigibilità dei crediti in contenzioso o di 
dubbia esazione e di una percentuale prudenziale per gli altri.

d) Le Disponibilità liquide (cassa e banche) alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 

e) I Ratei e risconti sono stati determinati considerando soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’
entità dei quali varia in ragione del tempo.
Nella voce ratei e risconti attivi sono state iscritte le quote di proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 
successivi, e le quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi; 
Nella voce ratei e risconti passivi sono state iscritte le quote di costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 
successivi, e le quote di proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

f) I Debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 
Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione 
che ha generato il debito. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in presenza effetti irrilevanti rispetto al 
valore determinato in base a tale criterio, per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

g) I Ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. Le royalties sono 
riconosciute in base pattuizioni contrattuali stabilite fra le parti. Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a 
normali condizioni di mercato.

h) I Costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, 
al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

i) I Proventi e oneri finanziari di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di 
competenza.

j) Riguardo alle Imposte sul reddito, si segnala che:
- le imposte di competenza sono state determinate secondo l’onere di competenza; 
- le imposte anticipate sono state iscritte nell’attivo, in quanto esiste una ragionevole certezza di realizzare in futuro utili 
in grado di riassorbire le predette differenze temporanee;
- le imposte sono state riclassificate in armonia con il principio contabile n. 25 concernente “le imposte sul reddito”, 
secondo il quale gli acconti, le ritenute d’acconto ed i crediti di imposta debbono essere iscritti a decremento dei debiti 
per le singole imposte e/o viceversa.

k) Non esistono crediti o esposizioni contratte in valute diverse dall’Euro.
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Il Decreto legislativo n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva UE 2013/34 relativa ai Bilanci, ha modificato, tra l’altro, 
l’Art. 2424 del Codice Civile, variando ed eliminando alcune voci di Bilancio in esso contenute.
Nello specifico, in accordo con l’OIC 12: 
- sono stati eliminati i conti d’ordine, ora riepilogati nella presente Nota Integrativa, ad integrazione del commento delle 
relative aree di bilancio, di seguito riportate, a cui le garanzie, gli impegni i beni di terzi presso la società e i beni della 
società presso terzi si riferiscono.
- è stata eliminata l’area straordinaria del Conto Economico E – Proventi ed Oneri Straordinari. Gli elementi di carattere 
straordinario sono stati iscritti per natura sulla base di specifica analisi della tipologia di evento che ha generato il costo 
o il ricavo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La voce immobilizzazioni immateriali ammonta complessivamente ad Euro 40.085 al 31 dicembre 2016 (Euro 12.999 
al 31/12/2015).

Per quanto riguarda il dettaglio della composizione della stessa si rinvia alla tabella relativa alle movimentazioni mentre 
si riportano le informazioni relative a:
- la voce Costi d'impianto e di ampliamento, costituita da costi ad utilità pluriennale relativi a spese sostenute per la 
costituzione, presenta un saldo di fine anno di Euro 1.063.

- la voce Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, riguarda spese si software, presenta un saldo di fine anno di 
Euro 440. 

- la voce Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili, riguarda spese per lo studio, sviluppo e creatività di segni 
distintivi (definiti “marchi d’impresa”), presenta un saldo di fine anno di Euro 680. 

Immobilizzazioni materiali

La voce immobilizzazioni materiali ammonta ad Euro 9.486 al 31 dicembre 2016 (Euro 7.866 al 31/12/2015).

Rientrano in tale voce dell'attivo i beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società 
(principio della destinazione dei beni). Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito 
della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei 
prodotti della società.
Gli ammortamenti ordinari, evidenziati nell'apposito prospetto, sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali. Le aliquote applicate sono 
le seguenti:
- 20,00% Macchine elettroniche di ufficio. 

Inoltre, non si segnalano beni materiali soggetti a gravami.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti a bilancio.

Infine, non si è applicato il disposto del punto 3 del comma 1 dell’articolo 2426 del c.c., in quanto si reputa che il valore 
delle immobilizzazioni alla chiusura dell’esercizio – determinato in ossequio ai punti 1 e 2 del medesimo articolo – non 
necessiti di alcuna svalutazione e che il loro concorso alla futura produzione di risultati economici per l’impresa sia 
stato correttamente stimato.

Movimenti delle immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto)

Per la voce in oggetto è stato predisposto un apposito prospetto di movimentazione che indica per ciascuna voce i costi 
storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i 
saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 13.438 7.866 - 21.304
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(439) - (439)

Valore di bilancio 12.999 7.866 0 20.865

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 27.635 1.729 - 29.364

Ammortamento dell'esercizio 549 109 658

Totale variazioni 27.086 1.620 - 28.706

Valore di fine esercizio

Costo 41.073 9.595 - 50.668

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(988) (109) (1.097)

Valore di bilancio 40.085 9.486 0 49.571

Commento, movimenti delle immobilizzazioni

I principali “incrementi” dell’esercizio, relativi agli investimenti effettuati dalla società nel corso dell’esercizio, hanno 
riguardato costi sostenuti per lo sviluppo di un sistema tecnologico complesso, finalizzato al miglioramento nella 
gestione dei processi aziendali, iscritti nella voce Immobilizzazioni immateriali in corso e Acconti - perché non ancora 
entrati in funzione - per l’importo di Euro 27.086 (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo “Valore della 
produzione”).

Attivo circolante

Per la voce in oggetto sono stati predisposti appositi prospetti di dettaglio, riportati nelle pagine seguenti, che 
evidenziano la natura delle singole voci e la relativa movimentazione di periodo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce in esame ammonta complessivamente ad Euro 37.262 al 31 dicembre 2016 (Euro 5.001 al 31/12/2015).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni più significative intervenute nel corso dell'esercizio con riguardo ai crediti iscritti nell'attivo circolante 
sono riportate nell'apposito successivo prospetto di movimentazione:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

1.269 (1.269) 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.012 33.182 35.194 35.194

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.720 348 2.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.001 32.261 37.262 35.194

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Per completezza d’informazione riportiamo, di seguito, il dettaglio della voce dell’Attivo - C) II Crediti a fine esercizio:

La voce dell’attivo - C II 5-bis) Crediti Tributari esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad Euro 35.194, è costituita 
dal:
- il credito imposta per ricerca e sviluppo maturato nell’esercizio, ai sensi delle legge 23/12/2014 n. 190, per Euro 
34.203;
- credito IVA per Euro 825, il quale risulta conforme al saldo emergente dalla contabilità relativa all’imposta, trovando 
conferma negli importi esposti nella dichiarazione annuale;
- credito verso l’erario per ritenute subite su conti correnti bancari per Euro 166.
La voce dell’Attivo - C II 5-ter) Imposte Anticipate, ammontante ad Euro 2.068, è iscritta in quanto sussiste la 
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ragionevole certezza circa la recuperabilità degli importi iscritti nei periodi di imposta futuri; essa è costituita dalla 
perdita fiscale e ammortamenti fiscali per marchi commerciali (per approfondimenti si rinvia al paragrafo “imposte sul 
reddito, correnti, differite, anticipate”).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica NAZIONALE Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 35.194

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 2.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 37.262 37.262

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La voce Disponibilità liquide ammonta ad Euro 12.259 al 31 dicembre 2016 (Euro 35.681 al 31/12/2015) ed è suddivisa 
in “Conti Correnti bancari” per Euro 11.586 e da denaro in “Cassa” per Euro 673.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 35.140 (23.554) 11.586

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 541 132 673

Totale disponibilità liquide 35.681 (23.422) 12.259

Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità liquide, si rimanda al prospetto di rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi

La voce in oggetto è costituita esclusivamente da “Risconti attivi” per Euro 50.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 50 0 50

Totale ratei e risconti attivi 50 - 50

La suddivisione interna della voce Risconti attivi è relativa ai canoni di servizio posta elettronica anticipato per Euro 50.

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati interessi o altri oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura di seguito si riportano i commenti alle principali voci del patrimonio netto e 
delle passività.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 50.000 - 50.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

0 (4.530) (4.530)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(4.530) 4.530 33.108 33.108

Totale patrimonio netto 45.470 - 33.108 78.578

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Commentiamo di seguito le principali poste componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni:

Capitale sociale
La voce - A Il Capitale, che ammonta ad Euro 50.000, risulta interamente sottoscritto e versato al 31.12.2016.

Riserve
La voce VIII - Utili (perdite) portati a nuovo, pari ad Euro 4.530, contiene il risultato dell’esercizio precedente su 
deliberazione assembleare in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio.

Utile dell’esercizio
La voce IX - Utile (perdita) dell'esercizio, l'esercizio 2016 si è concluso con un utile dell’esercizio pari a Euro 33.108.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 CAPITALE INDISPONIBILE 0

Utili portati a nuovo (4.530) 0

Totale 45.470 0

Quota non distribuibile 1.063

Residua quota distribuibile (1.063)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
I Costi di impianto e di ampliamento iscritti nell’attivo presentano un residuo complessivo ancora da ammortizzare di 
Euro 1.063. Pertanto, ai sensi dell’art. 2426 punto 5 del Codice Civile, sino a tale importo le riserve in bilancio non 
sono distribuibili.
In ogni caso la società, qualificata come “start up innovativa” di cui ai sensi dell’art. 25 del D.L. 179/2012, non 
distribuisce e non ha distribuito utili.

Fondi per rischi e oneri

Non è presente a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente a bilancio.
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Debiti

La voce in esame ammonta complessivamente ad Euro 20.564 al 31 dicembre 2016 (Euro 16.127 al 31/12/2015).

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 16.127 55 16.182 16.182

Debiti verso controllanti - 1.246 1.246 1.246

Debiti tributari - 2.261 2.261 2.261

Altri debiti - 875 875 875

Totale debiti 16.127 4.437 20.564 20.564

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce del Passivo – D 7) a) Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo accoglie le partite debitorie nei 
confronti di consulenti e professionisti per le prestazioni ricevute relativamente i progetti di ricerca in corso.

La voce del Passivo - D 11 a) Crediti verso Controllanti esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad 1.246, è costituita 
dal saldo a credito del c/c infragruppo, intrattenuto con la società controllante ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (in breve 
OH S.p.A.). Infatti, la MyAv intrattiene un rapporto di conto corrente con la controllante ORIZZONTI HOLDING S.p.
A., che è il soggetto “accentratore” dei conti correnti tenuti con tutte le società del gruppo; il rapporto di conto corrente 
prevede, secondo lo schema contrattuale di cui agli articoli 1823 ss. codice civile, l’annotazione di reciproche partite 
creditorie e debitorie in un conto, con periodiche chiusure dello stesso. Gli interessi attivi e passivi maturati e liquidati 
sul c/c infragruppo nel corso dell’esercizio sono evidenziati alla voce del conto economico C 16) d) Altri Proventi 
finanziari da controllanti e alla voce del conto economico C 17) Interessi e altri oneri finanziari da controllanti.

La voce del Passivo - D 14) Altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo, ammontante ad Euro 875, è costituita da 
debiti per addebiti su carte di credito aziendali.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica NAZIONALE Totale

Debiti verso fornitori - 16.182

Debiti verso imprese controllanti - 1.246

Debiti tributari - 2.261

Altri debiti - 875

Debiti 20.564 20.564

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 20.564 20.564

Non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6-ter, codice civile, si specifica che non sono stati iscritti in Bilancio debiti relativi ad 
operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al 31.12.2016 non sono presenti a bilancio.
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Ratei e risconti passivi

Non sono presenti in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che, siccome la presenta non redige la Relazione sulla 
gestione i commenti sull’andamento generale dei costi e dei ricavi sono esposti di seguito nella presente Nota 
Integrativa.

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad Euro 120.289 al 31 dicembre 2016 (Euro 11.856 al 31/12
/2015).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La società, oltre la sede legale in Potenza e la sede operativa a Buccino (SA) Zona Industriale Lotto 7.

La voce A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad Euro 59.000 al 31 dicembre 2016 è costituita da 
prestazioni effettuate nei confronti della consociata GDA S.p.A. (quest’ultima è un’impresa sottoposta al controllo della 
controllante ORIZZONTI HOLDING S.p.A.) per la realizzazione e lo sviluppo di totem interattivi (e relativa attività di 
assistenza e manutenzione tecnica) nonché implementazione di software innovativi per la gestione.

La voce A 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, ammontante ad Euro 27.086 al 31 dicembre 2016, è 
costituita dai costi riguardanti un progetto di sviluppo di un sistema tecnologico complesso, finalizzato al 
miglioramento nella gestione dei processi aziendali. La contropartita di tale operazione è iscritta alla voce dell’Attivo B 
II 6) Immobilizzazioni in corso e acconti.

La voce A 5) Altri ricavi e proventi ammontante ad Euro 34.203 al 31 dicembre 2016 (Euro 0 al 31.12.2015), è 
costituita interamente da Contributi in conto esercizio, relativi alla quota di competenza dell’esercizio del credito d’
imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (ai sensi dell’art. 1 c. 35 della L. 190/2014).

Categoria di attività Valore esercizio corrente

REALIZZAZIONE TOTEM INTERATTIVI 46.000

MANUTENZIONE TOTEM INTERATTIVI 3.000

REALIZZAZIONE SOFTWARE 10.000

Totale 59.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

NAZIONALE 59.000

Totale 59.000

Risulta superflua la ripartizione per clienti e secondo aree geografiche, essendo i servizi prestati esclusivamente a 
favore delle società appartenenti allo stesso gruppo societario di appartenenza (Gruppo Orizzonti Holding) tutte 
operanti in Italia, e precisamente, in un mercato interregionale comprendente Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, 
Molise, Lazio e Abruzzo.
Per approfondimenti e dettagli sui rapporti infragruppo si confronti il successivo punto “operazioni realizzate con parti 
correlate”.

Costi della produzione

I Costi della produzione ammontano ad Euro 87.911 al 31 dicembre 2016 (Euro
18.252 al 31/12/2015).
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La ripartizione dei costi e l’analisi delle variazioni è riportata nella
tabella seguente.

oce Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni
Parziali Totale Parziali Totale Parziali Totale

B 6)
MATERIE PRIME, SUSS, CONSUMO E 
MERCI 3.452 0

B 7) SERVIZI 77.452 17.481
- Consulenze 64.850 17.191 47.659
- Servizi 9.700 200 9.500
- Compensi organi sociali 2.500 0 2.500
- Utenze e consumi 94 90 4
- Altre spese (compresi rimborsi e trasferte) 308 0 308

B 8) GODIMENTO BENI DI TERZI 0 0
B 9) PERSONALE 0 0
B 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 658 440

- Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali 549 440 109
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali 109 0 109

B 11)
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE, 
MERCI 0 0

B 12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0 0
B 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.349 361

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 87.911 18.282

Rispetto alla tabella dei Costi della Produzione è opportuno evidenziare i
maggiori “scostamenti” rispetto al periodo precedente.

In particolare, si evidenzia l’aumento dei costi iscritti nella voce B 7)  per maggior coinvolgimento di professionisti e Servizi
ricercatori
nel processo aziendale per la realizzazione, l’implementazione e lo
sviluppo di totem interattivi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari netti presentano un “saldo positivo” di Euro 382 al 31 dicembre 2016 (Euro 176 al 31/12
/2015).

Composizione dei proventi da partecipazione

La voce C 16) Altri proventi finanziari pari ad Euro 551 al 31 dicembre 2016 (Euro 257 al 31/12/2015) è costituita da:
- da imprese Controllanti, per interessi attivi su c/c infragruppo verso OH S.p.A. Euro 41
- altri Euro 510

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La voce C 17) Interessi ed altri oneri finanziari, ammontante ad Euro 169 al 31 dicembre 2016 (Euro 81 al 31/12/2015), 
è costituita da:
- da imprese Controllanti, per interessi attivi su c/c infragruppo verso OH S.p.A. Euro 31
- altri Euro 138

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 138

Altri 31

Totale 169
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono presenti a bilancio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

L’articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile, richiede l’indicazione circa “l’importo e la natura dei singoli 
elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
Nel corso dell’esercizio in chiusura non si sono riscontrate particolari operazioni e/o eventi straordinari da evidenziare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono state calcolate in base alla normativa tributaria vigente e rappresentano l'ammontare dei tributi di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Esse ammontano ad Euro –348 al 31 dicembre 2016 (Euro –1.720 al 31/12/2015) e riguardano interamente Imposte 
anticipate per perdite fiscali deducibili. Tale voce è stata iscritta in quanto esiste una ragionevole certezza di realizzare 
in futuro utili che siano in grado di riassorbire le predette perdite.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.443 38

Differenze temporanee nette (1.443) (38)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 1.719 1

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 346 1

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 2.065 3

Di seguito di riporta un prospetto di sintesi, predisposto sulla base del
modello indicato nell'OIC 25 (appendice D) per la riconciliazione tra
l’aliquota fiscale applicabile e l’aliquota fiscale media effettiva (a
presente tabella è riferita alla sola IRES, non si è tenuto conto dell’IRAP
considerata la sua particolare natura):

Riconciliazione tra l’aliquota fiscale applicabile e l’aliquota fiscale media 
effettiva (IRES)

31.12.2016 31.12.2015

Aliquota ordinaria IRES applicabile 27,50% 27,50%
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria 0,00% 0,00%
Differenze temporanee -27,50% -27,50%
Aliquota effettiva 0,00% 0,00%

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi, predisposto sulla base del
modello indicato nell'OIC 25 (appendice D) per la riconciliazione tra
l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico (IRES).

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale 
teorico

31.12.2016 31.12.2015
Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Risultato prima delle imposte -1.448 -6.250
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Onere fiscale teorico (aliquota 24% per 2017 e 27,5% per 
2016)

-348 -1.720

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 1.448 6.250
Totale (Imposte Anticipate) 348 1.720
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Totale 0 0
Imponibile fiscale 0 0
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 0 0

Si segnala che le imposte anticipate ai fini IRES sono state calcolate con
aliquota al 24%, in vigore dal 01° gennaio 2017.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

L’art. 6 del D.Lgs. del 18 agosto 2015, n.139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi 
agli esercizi a partire dal 1° gennaio 2016, ha modificato il comma 1 dell’art. 2423 del codice civile prevedendo 
espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema obbligatorio di bilancio e ha inserito il nuovo 
articolo 2425-ter c.c. “Rendiconto finanziario”.
La voce presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide (voce IV dell’
Attivo). I flussi finanziari, che rappresentano un aumento e una diminuzione delle disponibilità presentati nel rendiconto 
finanziario, derivano dalla gestione reddituale, dall’attività di investimento e di finanziamento.
La presente società, pur non essendo obbligata per completezza d’informazione, ha redatto il Rendiconto finanziario 
secondo lo schema n. 1 indicato nell’Appendice “A” del principio OIC 10 denominato “Flusso dell’attività operativa 
determinato con il metodo indiretto”.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si forniscono di seguito, le informazioni complementari utili alla comprensione del bilancio.

Dati sull'occupazione

La società nel corso dell’esercizio 2016 non ha avuto dipendenti.

Introduzione, compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nell’esercizio 2016 non sono stati erogati compensi agli Amministratori.

Il collegio sindacale non è presente.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi revisore legale o società di revisione

Il revisore legale dei conti non è obbligatorio per la presente società.

La società ha sottoscritto contratto con una società di revisione per la certificazione contabile del prospetto dei costi di 
ricerca e sviluppo del triennio 2012-2014 e 2015 al fine di beneficiare del credito d’imposta ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 
145/2013 modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità).

Valore

Altri servizi di verifica svolti 2.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

L’art. 2427 del c.c. prevede, al punto 1, che la nota integrativa indichi gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Non si segnalano particolari impegni e garanzie ulteriori rispetto ai dati riportati in calce allo Stato patrimoniale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Rapporti con Società Controllanti

La società MyAv S.r.l., appartiene al gruppo societario controllato dalla Orizzonti Holding S.p.A., di cui si forniscono 
le informazioni essenziali:
- ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (in breve OH S.p.A.) 
- Sede in Potenza, via Isca del Pioppo n. 19
- Capitale sociale i.v. Euro 6.762.500
- Quota di partecipazione in MyAv S.r.l. Euro 40.000
- Pari al 80,00%
La Orizzonti Holding S.p.A., in breve OH S.p.A., a sua volta, è controllata dalla Di Carlo Holding S.r.l. in breve DCH 
S.r.l., avente sede in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo, n. 19 (registro imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 
00557300761).

La Orizzonti Holding S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento della MyAv S.r.l., di conseguenza, si 
riportano, ai sensi del comma 4 dell’art.2497-bis del c.c., i dati essenziali dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato 
della Orizzonti Holding S.p.A. al 31.12.2016. La Orizzonti Holding S.p.A. è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato.

v.2.5.2 MYAV S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 18.576.957 25.501.371

C) Attivo circolante 20.127.818 18.391.783

D) Ratei e risconti attivi 25.658 60.864

Totale attivo 38.730.433 43.954.018

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 6.762.500 6.762.500

Riserve 4.778.105 9.850.909

Utile (perdita) dell'esercizio 1.156.409 1.779.903

Totale patrimonio netto 12.697.014 18.393.312

B) Fondi per rischi e oneri 850.262 762.262

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 524.452 474.509

D) Debiti 24.646.538 24.316.420

E) Ratei e risconti passivi 12.167 7.515

Totale passivo 38.730.433 43.954.018

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 4.522.278 4.881.973

B) Costi della produzione 4.461.986 4.317.343

C) Proventi e oneri finanziari 1.412.446 1.286.132

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (467.573) (71.383)

Imposte sul reddito dell'esercizio (151.243) (523)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.156.408 1.779.902

Nel seguito si dettagliano gli importi compresi nello Stato patrimoniale e nel Conto economico della società, relativi 
alla capogruppo Orizzonti Holding S.p.A. (i ricavi e i costi indicati sono quelli originati da transazioni e rapporti 
contrattuali, anche commerciali):

Stato Patrimoniale - Attivo

D) Debiti

11) a) Debiti verso Controllanti Euro 1.246
di cui: 
- Saldo C.C. infragruppo/Orizzonti Holding S.p.A. Euro 1.256
- Ft. emettere-ricevere interessi/Orizzonti Holding SpA Euro - 10

Conto Economico

B) Costi della produzione

7) Servizi Euro 1.200
di cui: 
- Elaborazioni dati amministrativi-contabili/Orizzonti Holding S.p.A. Euro 1.200
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C) Proventi e Oneri Finanziari

16) Altri Proventi Finanziari da controllanti Euro 41
di cui: 
- Interessi attivi su C.C. infragruppo/Orizzonti Holding SpA Euro 41

17) Interessi e altri Oneri Finanziari da controllanti Euro 31
di cui: 
- Interessi passivi su C.C. infragruppo/Orizzonti Holding SpA Euro 31

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Per quanto attiene l’art. 2427 c. 1 n. 22 bis, si riportano dettagliatamente tutte le operazioni ed i saldi in essere in 
bilancio relativi ai rapporti con parti correlate infragruppo che sono eliminati nella redazione del bilancio consolidato 
del gruppo Orizzonti Holding S.p.A.

Rapporti con le Società Consociate (cioè imprese sottoposte al controllo della controllante)

Gli schemi di bilancio, di cui agli artt. 2424 e 2425 codice civile, non sembrano richiedere l’evidenziazione dei rapporti 
della società con le imprese controllate dalla controllante (cosiddette società “consociate”).
Tali rapporti dovrebbero, comunque, risultare dalla Relazione sulla gestione, ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 2, 
codice civile.
Si precisano i suddetti rapporti nella presente Nota integrativa.
Le società controllate dalla ORIZZONTI HOLDING S.p.A., (che è la controllante MyAv S.r.l.) sono:
- GDA S.p.A. Unipersonale
- QUI DISCOUNT S.p.A. Unipersonale
- SINERFIN S.p.A. Unipersonale
- ITALTIPICI S.r.l. Unipersonale
- FIORAVANTI DISTRIBUZIONE S.p.A.

Nel seguito si dettagliano gli importi compresi nello Stato patrimoniale e nel Conto economico relativi ad operazioni 
con le società consociate (gli importi evidenziati nell’Attivo, diversi da crediti, fanno riferimento a beni acquistati nel 
corso dell’esercizio dalle società; i ricavi e i costi indicati sono quelli originati da transazioni e rapporti commerciali 
con le consociate):

Conto Economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Euro 59.000
di cui:
- Realizzazione e sviluppo Totem/GDA S.p.A. Euro 46.000
- Implementazione e sviluppo Software/GDA S.p.A. Euro 10.000
- Prestazione di assistenza e manutenzione/GDA SpA Euro 3.000

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Con riferimento agli obblighi informativi che caratterizzano la disciplina delle start-up innovative, sul sito internet della 
società, www.myav.it, sono indicate tutte le informazioni previste al comma 12, dell’art. 25 del suddetto D.L. 179/2012

Altre informazioni

MyAv S.r.l. è licenziataria del brevetto d'invenzione industriale n. 0001415239 del 16/04/2015, di cui è titolare la 
Centro Studi S.r.l. (socia al 20% della stessa MyAv S.r.l.), e per l’utilizzo del quale, in virtù di accordi tra le parti, 
MyAv S.r.l. non ha obbligo di corrispettivo. 

Inoltre, si dà atto che:
- la società non ha emesso strumenti finanziari;
- la società non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria;
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- non risultano accordi ulteriori rispetto a quelli che sono esposti nello stato patrimoniale del bilancio;
- non risultano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Commento, proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In conclusione, l’esercizio 2016 si è chiuso con un utile dell’esercizio di Euro 33.108.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile d’esercizio come segue:
- a copertura delle precedenti perdite d’esercizio, riportate alla voce VIII Utili (Perdite) portati a nuovo, l’importo di 
Euro 4.530;
- alla voce IV Riserva legale, l’importo di Euro 1.429;
- alla voce VI 1) Riserva straordinaria, l’importo residuo di Euro 27.149.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Signori Soci,
Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi esortiamo ad approvare il bilancio così predisposto nella sua integrità.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Costantino DI CARLO
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26.04.2017 

 

Il giorno 26 aprile 2017, alle ore otto e minuti cinquantacinque, negli uffici in Polla, alla SP 352 km 0,6 Zona 

Industriale si sono riuniti i Soci della MyAv S.r.l. 

Nel suddetto luogo della riunione è presente il dott. Costantino Di Carlo, che interviene in qualità di: 

 Presidente C.d.A. e legale rappresentante del socio Centro Studi S.r.l., titolare di una quota di Euro 

10.000,00 (pari al 20% del capitale sociale); 

 Presidente e Amministratore Delegato del socio ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (OH S.p.A.), titolare di 

una quota di Euro 40.000,00 (pari al 80% del capitale sociale). 

È presente, pertanto, intero capitale sociale. 

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti nel suddetto luogo della riunione il summenzionato dott. 

Costantino Di Carlo, presidente, il dott. Valerio Di Carlo e la dott.sa Caterina Dalessandri, consiglieri. 

 consigliere dott. Alberto Camporesi interviene in telecollegamento audio dal proprio domicilio in 

Rimini, al viale Cesena, n. 10. 

Assume la presidenza della riunione il dott. Costantino Di Carlo, che chiama a fungere da segretario il dott. 

Antonio Cantelmi, dipendente della controllante DCH S.r.l., che procede a tanto con il consenso unanime dei 

presenti. 

Il presidente, dopo aver dat che 

dio-collegati, elenca gli 

argomenti su cui discutere e deliberare: 

1. cizio al 31.12.2016; 

2. Argomenti conseguenti o connessi. 

Quindi, constatato che è d il Consiglio di Amministrazione al completo, 

, passando ad esaminare il primo di detti 

argomenti. 

 

1. APPROVAZIONE BILANCI 12.2016 

Il presidente sottopone il  2016 e, notando che esso è già ampiamente noto agli 

intervenuti, ne evidenzia gli aspetti principali. 

A ,  

DELIBERA 

1.a.- Di approvare il bi 16; 

1.b.- esercizio, pari ad Euro 33.108, come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

(nella nota integrativa al bilancio), e precisamente: 

 Euro 4.530 a  in Perdite a nuovo; 

 Euro 1.429 a Riserva legale; 

 Euro 27.149 (pari al residuo) a Riserva straordinaria. 

 

Il presidente chiede se qualcuno desidera prendere la parola, e, non avendo ricevuto richieste di intervento, 

essendo esauriti gli argomenti da trattare, dichiara chiusa nove. 

Del che è verbale. 

    Il segretario               Il presidente 

f.to Antonio Cantelmi                f.to Costantino Di Carlo 
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