
AIRSPOT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in VIA ORMEA 33 TORINO TO

Codice Fiscale 12141910013

Numero Rea TO 1267734

P.I. 12141910013

Capitale Sociale Euro 10.600 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 620100

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

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 211.066 163.868

II - Immobilizzazioni materiali 1.669 158

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.868 -

Totale immobilizzazioni (B) 215.603 164.026

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 121.129 99.321

Totale crediti 121.129 99.321

IV - Disponibilità liquide 100.580 4.240

Totale attivo circolante (C) 221.709 103.561

D) Ratei e risconti 1.260 741

Totale attivo 438.572 268.328

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.600 10.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 185.274 159.500

VI - Altre riserve 33.225 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (52.586) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (46.570) (52.586)

Totale patrimonio netto 129.943 117.414

B) Fondi per rischi e oneri 24.178 17.175

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.265 1.960

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 113.265 66.916

esigibili oltre l'esercizio successivo 67.185 -

Totale debiti 180.450 66.916

E) Ratei e risconti 99.736 64.863

Totale passivo 438.572 268.328
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Di seguito sono esposte le informazioni richieste dagli art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile, ove
ricorra il presupposto.

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

Amministratori

Compensi 56.000
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 96.740 7.450

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 47.301 63.063

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.962 34.937

altri 205 1

Totale altri ricavi e proventi 31.167 34.938

Totale valore della produzione 175.208 105.451

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 57 -

7) per servizi 161.758 98.097

8) per godimento di beni di terzi 1.373 1.457

9) per il personale

a) salari e stipendi 32.618 29.621

b) oneri sociali 9.578 8.561

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.440 2.070

c) trattamento di fine rapporto 2.320 1.960

d) trattamento di quiescenza e simili 120 110

Totale costi per il personale 44.636 40.252

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

1.814 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.814 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.814 -

14) oneri diversi di gestione 2.010 1.055

Totale costi della produzione 211.648 140.861

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (36.440) (35.410)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.068 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.068 1

17-bis) utili e perdite su cambi 1 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.066) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (37.506) (35.411)

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

imposte correnti 2.061 -

imposte differite e anticipate 7.003 17.175

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.064 17.175

21) Utile (perdita) dell'esercizio (46.570) (52.586)
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Bilancio micro, altre informazioni

L'esercizio di riferimento del bilancio è il terzo dalla data di costituzione avvenuta il 18 giugno 2019. Airspot è una startup
innovativa che ha ad oggetto lo sviluppo di soluzioni cloud native per: automazione dei processi; monitoraggio e
miglioramento dei processi; analisi e la gestione dati in tempo reale; gestione di devices IoT; reattività ad eventi (sia discreti
che predittivi).

Nel corso dell'esercizio la società è stata impegnata nel prosieguo delle attività di ricerca e sviluppo riconducibile al progetto
di sviluppo del software di proprietà.

Nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 la società, per ridurre la perdita dell'esercizio, si è avvalsa anche per il 2021 del regime
derogatorio sospendendo per intero l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ai sensi dell'art. 60 comma 7-ter DL.
104/2020. La quota degli ammortamenti non effettuati, pari ad Euro 41.390, verrà imputata a conto economico dell'esercizio
successivo e con lo stesso criterio verranno differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di
ammortamento originario di un ulteriore anno.

Sulla base delle informazioni oggi disponibili gli effetti della crisi mondiale derivante dalla pandemia ancora in corso da
COVID-19 sui risultati economico-finanziari del 2022 non sono puntualmente stimabili, ma non evidenziano situazioni di
incertezza circa la continuità aziendale.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello ucraino,
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime
tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile

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

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 25 comma 2 lett. h) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 si indicano di
seguito le spese di ricerca e sviluppo da considerare ai fini della verifica del rispetto dei requisiti supplementari, che
consentono di qualificare la Vostra società quale impresa start-up innovativa:

- consulenti esterni impiegati nelle attività di R&S: euro 5.000 classificate a bilancio all'interno della voce "B.7" del conto
economico;

- costi amministratori impiegati nella attività di R&S: euro 28.281 classificate alla voce "B.7" di Conto Economico;

- personale dipendente impiegato nella attività di R&S: euro 14.020 classificate alla voce "B.9" di Conto Economico;

Il predetto requisito si considera soddisfatto qualora le spese di ricerca e sviluppo (nel 2021 pari a totali Euro 47.301) siano
uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo della produzione e valore della produzione. Nella fattispecie in esame,
l'importo da prendere a riferimento sono i costi della produzione (essendo superiori al valore della produzione), i quali
ammontano ad euro 211.649; il valore minimo di euro 31.747 (pari al 15% di 211.648) viene pertanto rispettato.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di
avere ricevuto a titolo di sovvenzione/contributo le seguenti somme:

1) Bando SC-UP: euro 95.347      

NUMERO DI RIFERIMENTO
DELLA MISURA DI AIUTO

SA.60101

CODICE RNA (CAR) 10909

TITOLO MISURA SC-UP - SUPPORTO AI PROGRAMMI DI CONSOLIDAMENTO E
CRESCITA DELLE START UP, A RAFFORZAMENTO E INTEGRAZIONE
DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO DA PARTE DI SOCI E/O INVESTITORI
TERZI

TIPO MISURA Regime di aiuti

   

   

NORMA MISURA
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POR FESR 2014-2020 Asse I Azione I.1b.4.1 Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start- up innovative ad alta intensita' di applicazione e
conoscenza e alle iniziative di spin-off

della ricerca"

AUTORITA' CONCEDENTE Finpiemonte S.P.A.

   

   

COR 4685197

TITOLO PROGETTO Piano di crescita e sviluppo

DESCRIZIONE PROGETTO Piano di crescita e sviluppo

LINK PROGETTO  

DATA CONCESSIONE 21/01/2021

ATTO DI CONCESSIONE 21-05003

LINK ATTO DI CONCESSIONE  

   

   

DENOMINAZIONE AIRSPOT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CODICE FISCALE 12141910013

DIMENSIONE PMI

REGIONE Piemonte

   

Elemento di aiuto  

TIPO PROCEDIMENTO Esenzione

R E G O L A M E N T O
/COMUNICAZIONE

Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

OBIETTIVO Accesso delle PMI ai finanziamenti | Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art.
22)

SETTORI DI ATTIVITA' J.62.0

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) - (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

   

Strumenti di aiuto  

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi

ELEMENTO DI AIUTO € 190.000,00

IMPORTO NOMINALE € 190.000,00

 

2) Fondo di garanzia per le PMI: euro 89.550      

NUMERO DI RIFERIMENTO
DELLA MISURA DI AIUTO

SA.57625

CODICE RNA (CAR) 16615

TITOLO MISURA COVID-19:  Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966

TIPO MISURA Regime di aiuti

   

   

NORMA MISURA DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
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amministrativi e processuali. (20G00043)   (GU Serie Generale n.94 del 08-04-
2020)

AUTORITA' CONCEDENTE Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

   

   

COR 5227612

TITOLO PROGETTO COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)

DESCRIZIONE PROGETTO COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia
diretta

LINK PROGETTO https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/

DATA CONCESSIONE 10/05/2021

ATTO DI CONCESSIONE LetteraEsitoRichiedente_2971273_2021-04-23.pdf

LINK ATTO DI CONCESSIONE  

   

   

DENOMINAZIONE AIRSPOT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CODICE FISCALE 12141910013

DIMENSIONE PMI

REGIONE Piemonte

   

Elemento di aiuto  

TIPO PROCEDIMENTO Notifica

R E G O L A M E N T O
/COMUNICAZIONE

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del
19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia

SETTORI DI ATTIVITA' J.62.0

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) - (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

   

Strumenti di aiuto  

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 90.000,00

IMPORTO NOMINALE € 90.000,00

   

Elemento di aiuto  

TIPO PROCEDIMENTO Notifica

R E G O L A M E N T O
/COMUNICAZIONE

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del
19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia

SETTORI DI ATTIVITA' J.62.0

SOGGETTO INTERMEDIARIO
(ARTT. 16 e 21) - (1) Intermediario
Finanziario; (2) Entità Delegata

 

   

Strumenti di aiuto  

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 1.609,47

v.2.13.0 AIRSPOT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 8

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



IMPORTO NOMINALE € 1.609,47

 

3) CONTRIB.COVID 19 ART.1 DL 41/2021: euro 4.000      

 

4) CONTRIB.COVID ART.1 C.16 DL N.73/2021: euro 12.962      

 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio.

In relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7-ter del D.L. 104/2020 l'Organo Amministrativo Vi propone di costituire la
riserva indisponibile come segue:

euro 41.390 con l'utilizzo della riserva sovrapprezzo

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Torino ,  31/03/2022

Firmato in originale digitalmente dal Presidente del CdA MURCIANO ANTONIO LEONARDO JACOPO
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