
ENDLESS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in PIAZZA DELLA VITTORIA, 11A/1B 16121 GENOVA

Codice Fiscale 02659760991

Numero Rea 502334

P.I. 02659760991

Capitale Sociale Euro 22.000 i.v.

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 
corrispondenza o attraverso internet

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro
31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 20.137
Totale immobilizzazioni (B) 20.137

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 16.336
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.705
imposte anticipate 14.069
Totale crediti 38.774

IV - Disponibilità liquide 122.215
Totale attivo circolante (C) 177.325

D) Ratei e risconti 2.399
Totale attivo 199.861

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 22.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 208.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (42.961)
Totale patrimonio netto 187.039

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 8.236
Totale debiti 8.236

E) Ratei e risconti 4.586
Totale passivo 199.861
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Nessun impegno, garanzia o passività potenziale di cui all’art. 2427 punto 9) del Codice Civile risulta presente.
Non risulta altresì applicabile per l’entità che redige il bilancio l’art. 2428 punto 3) e 4) del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi
riconosciuti al Consiglio di Amministrazione al netto dei contributi INPS e dei rimborsi kilometrici riconosciuti.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 14.239
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Conto economico micro
31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.751
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 16.336

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 16.336
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000
altri 577
Totale altri ricavi e proventi 2.577

Totale valore della produzione 41.664
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 37.618
7) per servizi 55.332
8) per godimento di beni di terzi 1.216
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 3.734

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.734
Totale ammortamenti e svalutazioni 3.734

14) oneri diversi di gestione 782
Totale costi della produzione 98.682

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (57.018)
C) Proventi e oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi (12)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (57.030)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate (14.069)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (14.069)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (42.961)
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Bilancio micro, altre informazioni
Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio
Si precisa che la Società è stata costituita in data 21.1.2020 sotto forma di Start Up Innovativa a Vocazione Sociale
come si dirà meglio nel prosieguo e quale Società Benefit ex L. 208/2015.
In data 26.11.2020 nanti al Notaio Franco Lizza in Genova è stato deliberato l’aumento di capitale scindibile da euro
20.000,00 ad euro 22.000,00 interamente versato con l’ingresso nel Capitale Sociale della Società LigurCapital SpA ed
un versamento a titolo di sovraprezzo di euro 98.000,00 interamente liberati.
Alla data del 31.12.2020 la riserva sovrapprezzo quote ammonta ad euro 208.000,00.
Per quanto attiene ai documenti relativi alla Start Up Innovativa a Vocazione Sociale e alla Società Benefit si rinvia al 
Documento di descrizione dell’impatto sociale che si sofferma sui requisiti per essere considerati Start Up Innovativa a
Vocazione Sociale ed alla redatta ai sensi e per gli effetti del comma  Relazione sul perseguimento del beneficio comune  
382 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si evidenzia inoltre che la fase di start up nonché la promozione e la campagna di marketing hanno, inevitabilmente,
risentito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19 ancora in essere rallentando le stesse e la
penetrazione del mercato di riferimento.
Eventuali ulteriori impatti futuri sulle performance economico/finanziaria e sulla situazione patrimoniale della Società,
nonché sui piani di sviluppo, saranno valutati anche alla luce dell’evoluzione e della durata campagna vaccinale.

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

Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup innovative.
Al riguardo si precisa che il D.L. 179/2012 all’articolo 25, dopo aver definito come  la società distart-up innovativa
capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione e la

stabilisce che, tra gli altri, devecommercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della1.      
produzione;

tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in percentuale2.      
uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea o che abbia svolto, da almeno 3 anni,
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale
uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale;

3.      deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione
industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero
titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 
A tal fine si evidenzia pertanto che la Società risulta iscritta nella Sezione speciale delle Start Up Innovativa a
Vocazione Sociale in quanto l’attività esercitata è rappresentata dalla ideazione, sviluppo e commercializzazione di
prodotti tessili mediante l’utilizzo di materiali provenienti da bottiglie di plastica riciclata e da filati di plastica riciclata
ed inoltre sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro
personale in possesso di laurea magistrale.
 

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che l’azienda nell’esercizio 2020 ha
ricevuto euro 2.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020 ed un contributo FILSE (P.O.R.
FESR LIGURIA 2014-2020) pari ad euro 5.000,00 per la digitalizzazione delle Micro Imprese.
Per completezza si segnala che le informazioni relative ai contributi o vantaggi economici, in qualsiasi forma ricevuti
sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato facente capo alla Direzione Generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile al seguente link: https://www.rna.gov.it
/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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Proposta destinazione risultato dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si rappresenta che il bilancio relativo al primo
esercizio chiusosi al 31/12/2020, evidenzia una perdita pari ad euro 42.961,19 arrotondata ad euro 42.961,00 al netto
delle imposte anticipate stanziate sulla perdita fiscale in quanto sussiste la ragionevole certezza di conseguire redditi
imponibili futuri (OIC 25) supportata dai piani previsionali predisposti dalla Società. 
In relazione al risultato d’esercizio, Vi proponiamo la seguente destinazione:

-         Perdita portata a nuovo per euro 42.961.19;
 

*****
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
 
 
 
Genova, 24 aprile 2021
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. ANTONIO SAVERIO AUGERI). 
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Luca Verdino Dottore Commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Genova al n. A444 dichiara ai sensi dell’art. 31, comma 2-
quinquies, L. n. 340/2000 che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico in formato XBRL composti da n. 7 pagine
sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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