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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 28.087 3.183

II - Immobilizzazioni materiali 693 0

Totale immobilizzazioni (B) 28.780 3.183

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.685 55.731

imposte anticipate 17.681 3.739

Totale crediti 141.366 59.470

IV - Disponibilità liquide 36.206 367.865

Totale attivo circolante (C) 177.572 427.335

D) Ratei e risconti 255.840 38.644

Totale attivo 462.192 469.162

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.000 70.000

VI - Altre riserve 2 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (19.664) (7.768)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20.074 (11.895)

Totale patrimonio netto 70.412 50.337

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.102 1.088

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.226 7.737

esigibili oltre l'esercizio successivo 343.452 410.000

Totale debiti 384.678 417.737

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 462.192 469.162
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.

Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :

- del rendiconto finanziario;

- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;

- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.

Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e
crediti agli amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.

- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

La società nel corso dell'esercizio 2016 ha aperto sedi operative a Napoli presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, a Pozzuoli presso ICB-
CNR ed a Milano presso il Polo Scientifico e Tecnologico Multimedica.

L'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno calcolare sulla perdita conseguita imposte anticipate per € 13.942,00, aliquota 24%, in
forza della ragionevole certezza di conseguire negli esercizi successivi redditi sufficienti ad annullare le differenze temporanee rilevate.

Nel corso dell'esercizio 2016, la società ha presentato un progetto, congiuntamente con altre realtà industriali, a valere sul Bando PON
Grandi Progetti, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La domanda prevede la costituzione di un Contratto di Rete tra le
realtà partecipanti, perfezionato in data 07/03/2017, a seguito di ammissione alla fase di valutazione tecnica del progetto presentato. Il
Progetto, approvato con Decreto Dirigenziale del settembre 2018, prevede un impegno per BioSEArch pari ad € 581.375,00, per un
contributo a fondo perduto massimo di circa € 350.624,38. Il contributo di competenza relativo all'esercizio 2019 ammonta ad € 207.555,00
ed è pari al 60% delle spese sostenute ammissibili.

Progetto europeo "Ocean Medicines" il quale rappresenta una rete di centri di ricerca accademici e piccole e medie imprese di tutta Europa,
con comprovata esperienza nei settori dell'alta istruzione e della formazione e con l'obiettivo di creare una rete di collaborazioni e di scambi
di conoscenze tra i partner industriali ed accademici al fine di sviluppare nuove molecole a partire da microrganismi marini. Il progetto
prevede un contributo a fondo perduto di € 22.500,00 a totale copertura delle spese sostenute.

Progetto IRIDIS del Consorzio Italbiotec che ha chiesto la consulenza scientifica della società per un valore di € 32.250.

Il Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo 2019 è stato calcolato pari ad € 73.830,00

L'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno calcolare sulla perdita conseguita imposte anticipate per € 13.942,00, aliquota 24%, in
forza della ragionevole certezza di conseguire negli esercizi successivi redditi sufficienti ad annullare le differenze temporanee rilevate.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.250 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 230.055 33.165

altri 73.897 3.751

Totale altri ricavi e proventi 303.952 36.916

Totale valore della produzione 336.202 36.916

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 66.031 4.499

7) per servizi 95.511 20.897

9) per il personale

a) salari e stipendi 109.870 17.029

b) oneri sociali 32.166 5.080

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.482 1.088

c) trattamento di fine rapporto 7.077 1.088

e) altri costi 405 0

Totale costi per il personale 149.518 23.197

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

4.313 1.516

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.236 1.516

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 77 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.313 1.516

14) oneri diversi di gestione 5.344 2.391

Totale costi della produzione 320.717 52.500

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.485 (15.584)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.990 50

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.990 50

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.990) (50)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.495 (15.634)

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

imposte correnti 1.363 0

imposte differite e anticipate (13.942) (3.739)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (12.579) (3.739)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20.074 (11.895)

v.2.11.0 BIOSEARCH SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 6

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



Bilancio micro, altre informazioni

L'emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha duramente colpito l'Italia nella seconda metà di febbraio 2020, con una rapida escalation della
sua diffusione in ambito europeo. Per contenere gli effetti del contagio, i governi dei diversi paesi hanno adottato numerose misure di
contenimento, essenzialmente volte alla restrizione dei liberi spostamenti delle persone, che potranno essere mantenute, oppure
incrementate, sulla base della futura diffusione del virus. A tale riguardo, la società ha emanato linee guida volte ad assicurare il rispetto dei
provvedimenti introdotti in ambito locale e intrapreso numerose azioni al fine di adottare le procedure più idonee a prevenire e/o mitigare
gli effetti del contagio in ambito lavorativo. La società ha avviato delle analisi interne volte ad una valutazione degli impatti reali e
potenziali del COVID-19 sulle attività di business. Sulla base delle attuali informazioni disponibili, in uno scenario in continua evoluzione,
risulta difficile quantificare gli effetti sull'attività esercitata, anche se non si hanno al momento evidenze di impatti significativi sulla
continuità aziendale.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società è stata costituita in data 22 Giugno 2016 a rogito Notaio Mazio Marco e risulta iscritta nella sezione speciale Start-up Innovative
della Camera di Commercio di Napoli.

La società è in possesso dei requisiti di impresa start up innovativa, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/ 2012 e successive modificazioni,
al fine di conservare l'attuale iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio di Napoli, di cui
all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012.

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

Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni.

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

Data e N. 
Fattura

Codice Fiscale 
e P.IVA

Nome Pa Importo 
Base

Data 
Pagamento

Causale

Biosearch 
Srl

-- --
Unione Europea - 
Progetto H2020

16.380
26/07
/2019

Progetto Ocean Medicine ID dell'accordo di 
sovvenzione: 690944Ocean

Biosearch 
Srl

-- -- Agenzia delle Entrate 73.830 -- Credito d'Imposta

Signori Soci, alla luce di quanto sopra e posto, si propone di approvare il bilancio così come predisposto dall'organo amministrativo, con un
utile di € 20.074,00 da imputare a Riserva Legale per € 1.004,00 e per la parte residua a copertura delle perdite precedenti.

Milano, 8 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato LORENZETTI ROLANDO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto DAFFRA ALESSANDRO, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento
è conforme all'originale depositato presso la Società. Il sottoscritto ALESSANDRO DAFFRA, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Milano al n. 6662/A dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti
disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale
rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento.
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