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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.500

7.500

II - Immobilizzazioni materiali

6.301

1.455

Totale immobilizzazioni (B)

6.301

1.455

esigibili entro l'esercizio successivo

31.160

820

Totale crediti

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
31.160

820

IV - Disponibilità liquide

27.695

45.786

Totale attivo circolante (C)

58.855

46.606

D) Ratei e risconti

10.591

299

Totale attivo

83.247

55.860

10.000

10.000

1.108

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

21.059

(1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

18.068

22.166

Totale patrimonio netto

50.235

32.165

0

10.607

812

0

esigibili entro l'esercizio successivo

8.985

11.189

Totale debiti

8.985

11.189

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

E) Ratei e risconti

23.215

1.899

Totale passivo

83.247

55.860
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un utile di euro 18.068 contro un utile di euro 22.166 dell'esercizio
precedente.

ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
MEBlabs SRL nel corso del 2017 ha svolto attività di ricerca & sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi sul progetto denominato:
Progettazione e sviluppo di un nuovo framework che consenta all'azienda l'implementazione
rapida ed efficiente di applicazioni web con interfacce 3D ottimizzate per la realtà aumentata
o virtuale
Per lo sviluppo del progetto di ricerca & sviluppo, ritenuto dall'azienda particolarmente
innovativo, la MEBlabs SRL ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a Euro
55.248,02.
Sul valore delle attività di ricerca & sviluppo sopra indicate la MEBlabs SRL intende
avvalersi dell'agevolazione di cui al credito d'imposta previsto dal Decreto Legge n. 145 del
23 dicembre 2013, art. 3, divenuto esecutivo con il Decreto Ministeriale del 27 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
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A seguire sono riepilogate le spese in R&S sostenute nel corso dell'anno 2017, interamente
relative al "Progetto 1".
RIEPILOGO COSTI R&S SUDDIVISI PER VOCI DI SPESA
Aree di costo R&D
COSTI 2017 ATTIVITA'
R&D
a) Costi relativi al personale che sia:
1) dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
con
esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali;
2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli
esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e
sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture
della medesima impresa;
b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un
costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore
aggiunto;
c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di
ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up
innovative;
d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti
esterne.
Spese revisore contabile esterno
Totali

N

O

T

A

€

€

55248,02

-

€

€

-

-

€
€

55248,02

:

i costi relativi al personale della lettera a) comprendono anche i costi del personale sostenuti da imprese
inquadrabili come "imprese del gruppo", come precisato nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafo 2.2.3) e
nella circolare n.13/E del 2017 (paragrafo 4.4.1). In particolare, è stata commissionata alla ditta
individuale "MyEverybody's di Mancini Alan" una parte della ricerca, la quale è classificabile come ricerca
intra-muros e per questo la relativa spesa non può essere inserita nella lettera c) ovvero tra le spese
relative a contratti con altre imprese. Come specificato nelle circolari di cui sopra, sono stati incorporati
nella lettera a) solo le spese sostenute in personale sostenute dall'azienda del gruppo, escludendo quindi
altri costi come rimborsi spesa, markup, etc.
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

171.845

44.676

altri

4

0

Totale altri ricavi e proventi

4

0

171.849

44.676

2.201

196

102.123

9.758

22.934

0

14.464

878

b) oneri sociali

546

50

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

922

0

c) trattamento di fine rapporto

812

0

e) altri costi

110

0

15.932

928

899

35

108

0

791

35

899

35

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.676

983

145.765

11.900

26.084

32.776

altri

4

0

Totale proventi diversi dai precedenti

4

0

4

0

243

0

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

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

243

0

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale interessi e altri oneri finanziari

(107)

(3)

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

(346)

(3)

25.738

32.773

imposte correnti

7.670

10.607

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

7.670

10.607

18.068

22.166

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La società si è costituita il 04/10/2016 ed è iscritta nella sezione speciale in qualità di Startup
innovativa. La Società ha per oggetto lo sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico aventi natura di applicazioni web,
applicazioni per dispositivi, mobili e non, software per sistemi integrati, a titolo di esempio:
gestionale erp cloud social oriented con applicazione mobile per il supporto alla vendita,
configuratore web 3d per spazi retail con supporto alla realtà aumentata.
Si precisa che la Società è in possesso dei requisiti di impresa startup innovativa come
previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua
iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8
della L. 221/2012 in quanto detiene la licenza esclusiva dei diritti di utilizzazione economica
software protetto da diritto d'autore denominato "MEB Framework", registrato presso il
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (siae) in data 16/08/2016 - n.
010878 - ordinativo D010000.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
In merito alla destinazione del risultato d'esercizio, l'Organo Amministrativo propone di
destinare:
a fondo di riserva legale per Euro 903,40
a fondo di riserva straordinaria per Euro 17.164,60
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.

Fano lì 31/03/2018

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
BROCCA MATTEO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Esenzione dall'imposta di bollo (articolo 26, comma 8 del Dl 179/2012)
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