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Stato patrimoniale
31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 50.987 17.023
II - Immobilizzazioni materiali 80.492 22.689
III - Immobilizzazioni finanziarie 10.274 5.802
Totale immobilizzazioni (B) 141.753 45.514

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 47.050 15.640
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 657.434 343.538
Totale crediti 657.434 343.538

IV - Disponibilità liquide 856 17
Totale attivo circolante (C) 705.340 359.195

D) Ratei e risconti 20.472 7.065
Totale attivo 867.565 411.774

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.000 12.000
IV - Riserva legale 2.125 451
VI - Altre riserve 40.392 8.582
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 97.403 33.485
Totale patrimonio netto 151.920 54.518

B) Fondi per rischi e oneri 9.604 4.802
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.073 900
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 643.558 326.059
esigibili oltre l'esercizio successivo 56.915 16.111
Totale debiti 700.473 342.170

E) Ratei e risconti 4.495 9.384
Totale passivo 867.565 411.774
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 874.373 459.624
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 55.830 0
altri 24.651 122.020
Totale altri ricavi e proventi 80.481 122.020

Totale valore della produzione 954.854 581.644
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 292.414 151.052
7) per servizi 471.606 355.842
8) per godimento di beni di terzi 35.926 12.611
9) per il personale

a) salari e stipendi 47.657 26.227
b) oneri sociali 8.835 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.626 0

c) trattamento di fine rapporto 2.626 0
Totale costi per il personale 59.118 26.227

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 15.061 8.587

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.444 4.418
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.617 4.169

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.061 8.587
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (31.410) (15.640)
14) oneri diversi di gestione 3.212 2.618
Totale costi della produzione 845.927 541.297

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 108.927 40.347
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 8
Totale proventi diversi dai precedenti 10 8

Totale altri proventi finanziari 10 8
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.448 6.870
Totale interessi e altri oneri finanziari 9.448 6.870

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.438) (6.862)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 99.489 33.485
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.086 0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.086 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 97.403 33.485
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 97.403 contro un utile di euro 33.485 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
 
Note generali sul mercato e sull'attività specifica
Negli ultimi anni si è assistito ad un'importante espansione del turismo legato al mondo bike
e in particolare alle biciclette a pedalata assistita.
A questa crescita è corrisposta, nell'ordine:
-           l'aumento della richiesta da parte del mercato di sistemi per la ricarica elettriche;
-           l'introduzione in più territori, alpini e non, di veri e propri standard di accoglienza

territoriale legati alla mobilità elettrica;
-           l'aumento della sensibilizzazione di enti pubblici e consorzi di promozione turistica a

questo importante segmento del mercato.
Senza paura di essere smentiti possiamo però asserire che questa importante innovazione,
nata dall'applicazione delle nuove tecnologie ad un mezzo di spostamento antico qual è la
bicicletta, non solo ha contribuito all'aumento del mercato bike verticale, creandone un
nuovo segmento (e-bike), ma ha profondamente cambiato i principi di base della
promozione e dell'offerta turistica in generale.
Quello che una volta era un target di nicchia è invece oggi profondamente caratterizzante il
turismo estivo sia in territori alpini sia in località di lago e di mare.
La professionalità dello staff Dolomeet e la preparazione nei confronti di questo settore ha in
buona parte determinato ed accompagnato la regolare crescita registrata negli ultimi
esercizi, sicuramente trainata dal trend positivo registrato dal settore.
Fin dalla sua fondazione l'operatività di Dolomeet è stata infatti caratterizzata da una duplice
impostazione: da un lato le attività di consulenza e dall'altro le attività di ricerca e sviluppo
volte alla creazione di nuovi prodotti.
Le competenze dei soci, unite alle esigenze del mercato hanno dato vita nel tempo ad un
vero e proprio catalogo di prodotti che si distinguono in prodotti fisici e prodotti più a matrice
concettuale, per certi versi assimilabili a servizi.
Questo tipo di differenziazione, che è DNA di Dolomeet, ha permesso nel tempo di
determinare sinergie importanti basate, ad esempio, su:
-           il trasferimento di competenze dalla consulenza alla ricerca sviluppo;
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-           un'attenta opera di razionalizzazione degli investimenti in marketing e
comunicazione, sempre più trasversali e volti a comunicare all'esterno l'ottica bike
oriented;

-           traino reciproco di un settore aziendale sull'altro;
-           la creazione di uno staff multidisciplinare;
-           l'aumento del know how aziendale e la differenziazione generale del business.
 
Note sui principali prodotti Dolomeet:
 
Evolve pump track®: pista per biciclette modulare interamente in vetroresina costituita da
dossi, compressioni e paraboliche, è un prodotto concepito, progettato e sviluppato da
Dolomeet e caratterizzato da importanti vantaggi competitivi. Nato per abbattere di più del
50% il peso rispetto alla concorrenza aumentando allo stesso tempo la portabilità, la qualità
e la durevolezza del prodotto finito continua a presidiare un'importante fetta di mercato
registrando un flusso regolare di ordini.
 
Zeus Charging Station®: è la prima colonnina di ricarica e-bike interattiva, adatta per
qualsiasi tipo di bici elettrica e dispositivo elettronico. Le nostre colonnine interoperabili
fanno parte di una capillare rete di ricarica diffusa in tutta Europa, grazie all'integrazione con
il backend SIEMENS il cliente Zeus ha accesso a migliaia di possibilità di ricarica.
Caratterizzato da importanti innovazioni tecnologiche e di intensa attività di sviluppo prodotto
Zeus ha registrato un importante incremento nelle vendite, consolidandosi come prodotto di
punta del catalogo Dolomeet.
 
Bike Resort®: nel corso del 2019 si è registrato anche un aumento della richiesta di accesso
alla certificazione Bike Resort®, il marchio di proprietà di Dolomeet che garantisce uno
standard di accoglienza unico nel suo genere grazie a servizi esclusivi e selezionati,
sviluppando il settore ricettivo, aumentando l'attrattività del territorio e garantendo
esperienze uniche al cliente finale.
 
Momoski®: è un software dinamico e innovativo per la gestione della scuola sci. Nasce
dall'esigenza delle scuole sci di poter utilizzare un sistema cloud che semplifichi e velocizzi il
lavoro di tutti i giorni. Momoski® è uno strumento di management e crescita per aziende
tecnologicamente all'avanguardia, frutto della collaborazione tra uno staff di sviluppo
software altamente qualificato e l'esperienza di direttori e tecnici dell'insegnamento dello sci.
Anche per il 2019 Momoski® ha continuato a consolidarsi crescendo grazie all'entrata di
alcune nuove scuole sci e migliorando la propria piattaforma tecnologica per offrire un
migliore servizio ai clienti assodati.
 
Bike Stories Channel®: è un nuovo prodotto televisivo interamente dedicato al mondo bike,
diffuso su un network di 60 TV locali di interesse nazionale con più di 100 messe in onda a
settimana su un pubblico stimato di 12 milioni di telespettatori. Bike Stories Channel è stata
un'importante sfida di Dolomeet per il 2019 ed ha contribuito ad affermare un altro settore
aziendale: quello delle produzioni televisive.
 
Un occhio attento a qualità e rispetto dell'ambiente
Per quanto riguarda la qualità ed i processi di gestione ambientale, nei mesi finali
dell'esercizio 2019 Dolomeet ha inoltre intrapreso i processi per l'ottenimento dei certificati
ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015, tali riconoscimenti, in sintesi certificano:
- ISO 9001:2015 è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione
della qualità di qualsiasi organizzazione che, dal punto di vista sostanziale, si traduce nella
riduzione del rischio di non rispettare quanto promesso ai clienti e nella capacità di tenere
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sotto controllo i processi tramite la misurazione delle prestazioni e l'individuazione di
adeguati indicatori;
- ISO 14001:2015 è una norma internazionale che specifica i requisiti di un sistema di
gestione ambientale. Per definire il sistema di gestione conforme alla ISO 14001 è
necessario:
realizzare un'analisi ambientale, cioè raggiungere un'approfondita conoscenza degli aspetti
ambientali (emissioni, uso risorse etc) che una organizzazione deve effettivamente gestire,
capire il quadro legislativo e le prescrizioni applicabili all'azienda e valutare la significatività
degli impatti.
Con l'avio di questo percorso di miglioramento della qualità aziendale, Dolomeet ha inteso
lavorare sui propri processi interni al fine di garantire a clienti e fornitori la serietà e
l'efficienza aziendale.
Tali certificazioni permetteranno inoltre a Dolomeet di accedere a gare e appalti pubblici per
i quali le ISO figurano tra i requisiti, ed aumentare potenzialmente il giro d'affari
consolidandosi come fornitore di enti pubblici e società soggette al controllo e/o alla
normativa tipica dell'ente pubblico.
 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.

Principi di redazione

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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- 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;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- 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;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
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- 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 ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- 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 e allo scopo si precisa che:
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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2019 non sono stati riscontrati errori rilevanti.
 
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2019
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 190,35% rispetto all'anno precedente 
passando da euro 45.514 a euro 132.149 a causa soprattutto dell'investimento per la 
realizzazione della nuova sede sociale.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17.023 30.611 5.802 53.436

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 7.922 7.922

Valore di bilancio 17.023 22.689 5.802 45.514

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 38.383 68.420 4.802 111.605

Ammortamento dell'esercizio 4.419 10.617 15.036

Altre variazioni - - (330) (330)

Totale variazioni 33.964 57.803 4.472 96.239

Valore di fine esercizio

Costo 22.307 99.031 10.274 131.612

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.154 7.922 13.076

Valore di bilancio 50.987 80.492 10.274 141.753

Il totale dell'attivo è aumentato del 108,36% rispetto all'anno precedente passando da euro
411.774 a euro 857.961 a causa soprattutto dell'aumento della voce "crediti verso clienti".
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 2019 2018 VARIAZIONE
A) Patrimonio 
Netto   

151.920 54.518 97.402

B) Fondi per rischi 0 4.802 -4.802
C) TFR 1.073 900 173
D) Debiti 700.473 342.170 358.303
E) Ratei e risconti 4.495 9.384 -4.889
TOTALE 857.961 411.774 446.188

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 12.000,00, interamente sottoscritto e versato non ha subito
alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
 

 
Il totale del patrimonio netto è aumentato del 178,66% rispetto all'anno precedente
passando da euro 54.518 a euro 151.920 grazie all'utile maturato nel presente esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 9.604 4.802 4.802

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni - (4.802) (4.802)

Totale variazioni - (4.802) (4.802)
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di fine esercizio 9.604 - 9.604

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente a euro 700.472.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 287.015 287.015 230.100 56.915

Debiti verso fornitori 356.260 356.260 356.260 -

Debiti tributari 5.538 5.538 5.538 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 4.463 4.463 4.463 -

Altri debiti 47.197 47.197 47.197 -

Totale debiti 342.170 700.473 643.558 56.915

Il totale dei debiti è aumentato del 104,71% rispetto all'anno precedente passando da euro
342.170 a euro 700.472 a causa soprattutto dell'aumento dei debiti verso fornitori, dovuto
all'aumento dei costi correlati a loro volta all'aumento dei ricavi di competenza.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

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

Ratei passivi 117 (117) -

Risconti passivi 9.266 (4.771) 4.495

Totale ratei e risconti passivi 9.384 (4.888) 4.495
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati 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 ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
 Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e 
prestazioni

874.373 459.624 414.749

Altri ricavi e 
proventi                  

80.481 122.020 -41.539

Totali 954.854 581.644 373.210
 
 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
 

-      Contributi in c/esercizio per euro 55.830 (di cui euro 49.870 per Credito d'imposta Ricerca & 
Sviluppo);

-      Proventi vari per euro 24.651.
 
 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI DI SERVIZI 516.425

VENDITA BENI 357.948

Totale 874.373

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 874.373
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Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 874.373

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 471.606 e rispetto all'esercizio sono aumentati del
32,53%.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Sono costituiti da affitti passivi relativi all'immobile adibiti a sede sociale posseduto in
locazione.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
La voce è costituita dalla quota di ammortamento relativa a:
- costi di impianto;
- software.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste; in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci,
presenza un saldo positivo di euro 31.410.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
- Imposta di registro per euro 1.273;
- valori bollati per euro 184;
- diritti camerali per euro 202;
- altri per euro 1.553.
Gli oneri diversi di gestione non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso
esercizio.
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Costi di ricerca e sviluppo
La società nel corso dell'esercizio 2019 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo
ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente
innovativi denominati: 
Attività 1
ATTIVITÀ DI R&S FINALIZZATA ALL'IDEAZIONE, STUDIO, PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA
DI BICICLETTE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DI ZEUS
 
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di ZONA INDUSTRIALE 21 C/O INNOVATION
CENTER - 38027 - MALE' (TN).
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore
complessivo pari a €uro 172.754,69.
Sulla spesa incrementale complessiva di euro 172.754,69 la società ha intenzione di
avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 3 decreto legge
23 Dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 Febbraio 2014, n. 9, e
di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2020.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.

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

Nel presente bilancio non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel presente bilancio non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio, in Italia, come nel resto del mondo, si è
diffusa la pandemia di Coronavirus (Covid-19), che ha determinato l'insorgere di
innumerevoli problematiche che investono, non solo l'ambito sanitario, ma anche quello delle
attività e delle professioni economiche.
Ai sensi dell'OIC 29 si specifica che, in considerazione del mercato di riferimento della
società (attività di consulenza/marketing in ambito turistico e produzione/vendita di colonnine
di ricarica elettrica per biciclette), le misure restrittive messe in atto dal governo italiano non
hanno avuto impatto sui valori di bilancio al 31.12.2019.
Inoltre si può affermare che la continuità aziendale non è stata minata, infatti la strategia del
consiglio di amministrazione di diversificare l'attività, e la bassa consistenza dei costi fissi
rispetto ai costi variabili, ha permesso fino ad ora di contenere l'impatto negativo della
pandemia.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha in essere alcuno strumento finanziario derivato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto contributi (o sovvenzione o incarichi 
retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico).
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.

 
Soggetto 
erogante

Causale beneficio Data concessione importo Importo 
incassato al 31/12

/2019
Stato (credito 
d'imposta)

Credito d'imposta 
R&S 2017

 28.524 Compensato 
integralmente

Stato (credito 
d'imposta)

Credito d'imposta 
R&S 2018

 62.641 Compensato per 
euro 15.000

Stato (credito 
d'imposta)

Credito d'imposta 
R&S 2018

 49.870 Non compensato

P.A.T.- Confidi 
Imprese Trentino

L.P. 6/99 13.09.2017 36.927 Incassato il 10/04
/2019

MISE Voucher 
digitalizzazione

01.06.2018 2.692 Incassato il 24/05
/2019

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare euro 275,00 a riserva legale e i restanti euro 97.128,00 a riserva
straordinaria disponibile.
 

v.2.11.0 DOLOMEET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Malè, 02 aprile 2020
 
Il Presidente del C.d.A.
 
_________________________________
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