
BRAIN BRIDGE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in TRENTO (TN) - VIA SOLTERI, 74

Codice Fiscale 02399280227

Numero Rea TN 221658

P.I. 02399280227

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 620200

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 191.256 44.317

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.200 0

Totale crediti 192.456 44.317

IV - Disponibilità liquide 521.540 389.080

Totale attivo circolante (C) 713.996 433.397

Totale attivo 713.996 433.397

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 9.664 0

VI - Altre riserve 183.612 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 238.945 193.276

Totale patrimonio netto 532.221 293.276

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 181.775 140.121

Totale debiti 181.775 140.121

Totale passivo 713.996 433.397

v.2.6.2 BRAIN BRIDGE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 963.872 472.105

5) altri ricavi e proventi

altri 74 1

Totale altri ricavi e proventi 74 1

Totale valore della produzione 963.946 472.106

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.250 0

7) per servizi 629.348 118.668

8) per godimento di beni di terzi 6.586 1.200

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.178 60.711

b) oneri sociali 2.341 18.467

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 384 4.193

c) trattamento di fine rapporto 384 4.193

Totale costi per il personale 7.903 83.371

14) oneri diversi di gestione 3.045 1.485

Totale costi della produzione 649.132 204.724

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 314.814 267.382

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 17

Totale proventi diversi dai precedenti 16 17

Totale altri proventi finanziari 16 17

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 237 811

Totale interessi e altri oneri finanziari 237 811

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (221) (794)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 314.593 266.588

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

imposte correnti 75.648 73.312

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 75.648 73.312

21) Utile (perdita) dell'esercizio 238.945 193.276
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il progetto di bilancio dell'esercizio che viene sottoposto all'approvazione dei soci è stato redatto in forma abbreviata ai 
sensi dell'art. 2435/bis C.C. poiché per almeno un biennio non sono stati superati i limiti ivi previsti.
L'impostazione del progetto di bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti C.C. come si evidenzia nella 
presente nota integrativa che, ai sensi dell'art. 2423 medesimo, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se 
conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Nel corso dell'esercizio la società ha proseguito la propria attività interamente incentrata allo sviluppo di consulenze nel 
settore software conseguendo significativi risultati sia sotto il profilo della crescita e consolidamento e sia sotto il 
profilo strettamente economico.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Secondo l’OIC 15, Paragrafo 33, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48, irrilevanza che, in particolare, si presume se i crediti 
sono da considerarsi breve termine avendo scadenza inferiore a dodici mesi.

Per tali crediti, quindi, non si è provveduto né alla attualizzazione né alla valutazione e iscrizione sulla base del costo 
ammortizzato di cui all’art. 2426, n. 8 Codice Civile.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

44.317 146.939 191.256 191.256 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 1.200 1.200 0 1.200 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

44.317 148.139 192.456 191.256 1.200 0

I crediti aventi natura commerciale sono di realizzazione certa essendo in massima parte già incassati nel periodo di 
tempo intercorso fra la fine dell’esercizio e la redazione del presente documento.
I crediti verso altri si riferiscono unicamente al deposito cauzionale relativo al contratto di locazione dell’immobile sede 
dell’unità locale duraturo sino al febbraio 2023.
Per le motivazioni addotte i crediti sono stati iscritti al valore nominale che viene ritenuto quello corretto in luogo del 
richiamato criterio di cui all'art. 2426, n. 8, Codice Civile.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 191.256 191.256

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.200 1.200

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 192.456 192.456

Avendo esercitato attività unicamente in ambito nazionale l'intera massa creditoria è riferita alla medesima area 
geografica.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 389.080 132.460 521.540

Totale disponibilità liquide 389.080 132.460 521.540

Le disponibilità liquide corrispondono alla giacenza sui conti correnti intrattenuti presso gli istituti di credito e sono 
state valutate al valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 100.000 0 100.000

Riserva legale 0 9.664 9.664

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 183.612 183.612

Totale altre riserve 0 183.612 183.612

Utile (perdita) 
dell'esercizio

193.276 (193.276) 238.945 238.945

Totale patrimonio netto 293.276 0 238.945 532.221

Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale, interamente versato, dalle riserve costituite dagli utili degli esercizi 
scorsi e dall'utile conseguito nell'esercizio del quale se ne propone l'integrale destinazione a riserva con le modalità e 
nei termini infra precisati nell'apposito capitolo.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 100.000 Capitale B - C 100.000 0 0

Riserva legale 9.664 Utili A - B - C - D - E 9.664 0 0

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

183.612 Utili A - B - C - D - E 183.612 0 0

Totale altre riserve 183.612 183.612 0 0

Totale 293.276 293.276 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota 
distribuibile

293.276

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

Secondo l’OIC 19, Paragrafo 42, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57, irrilevanza che, in particolare, si presume se i debiti 
sono da considerarsi breve termine avendo scadenza inferiore a dodici mesi.

Per tali debiti, quindi, non si è provveduto né alla attualizzazione né alla valutazione e iscrizione sulla base del costo 
ammortizzato di cui all’art. 2426, n. 8 Codice Civile e ciò per tutti i debiti da considerarsi a breve termine e, pertanto, 
iscritti al valore nominale che, per le motivazioni di cui in premessa, è ritenuto quello corretto in luogo del richiamato 
criterio di cui all'art. 2426, n. 8, Codice Civile.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 36.578 81.350 117.928 117.928 0 0

Debiti tributari 86.711 (58.600) 28.111 28.111 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.844 13.315 15.159 15.159 0 0

Altri debiti 14.988 5.589 20.577 20.577 0 0

Totale debiti 140.121 41.654 181.775 181.775 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 117.928 117.928

Debiti tributari 28.111 28.111

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 15.159 15.159

Altri debiti 20.577 20.577

Debiti 181.775 181.775

Avendo esercitato attività unicamente in ambito nazionale l'intera massa debitoria è riferita alla medesima area 
geografica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 117.928 117.928

Debiti tributari 0 0 0 0 28.111 28.111

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 15.159 15.159

Altri debiti 0 0 0 0 20.577 20.577

Totale debiti 0 0 0 0 181.775 181.775

L'intera massa debitoria ha scadenza entro il prossimo esercizio e non è assistita da alcuna garazia reale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi e ricavi sono stati stanziati in base alla competenza temporale.

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Consulenze software 963.872

Totale 963.872

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

italia 963.872

Totale 963.872

Avendo esercitato attività unicamente in ambito nazionale l'intero volume di affari è riferito alla medesima area 
geografica.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 237

Totale 237

Gli oneri finanziari si riferiscono interamente agli interessi dovuti per il versamento rateale dei debiti fiscali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In assenza di differenze temporanee fra il reddito fiscale e l’utile civilistico non state iscritte né imposte anticipate né 
imposte differite e pertanto l’onere per imposte sul reddito d’esercizio risultante dal bilancio è quello di competenza 
dell’esercizio medesimo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

SEDI SECONDARIE
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. precisiamo che la società svolge la propria attività presso l'unità locale sita in Trento (TN) - 
Via Kufstein, n. 5 - Frazione Gardolo.

Dati sull'occupazione

La società non ha in forza alcun dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 114.933

Anticipazioni 0

Crediti 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0

Il compenso indicato viene corrisposto ai membri del Consiglio di Amministrazione a cui sono state attribuite deleghe 
operative.

Il Collegio Sindacale non è stato nominato non avendo superato i limiti che ne impongono la nomina.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non avendo superato i limiti che ne impongono la nomina, la società non provveduto ad attribuire incarico per la 
funzione di controllo legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli o altri valori simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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In relazione all'informativa richiesta dall'art. 2427, n. 22-ter, si precisa che non sussistono accordi non rappresentati in 
bilancio.

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

Nel periodo intercorso dalla chiusura dell'esercizio e sino alla redazione della presente relazione non si sono verificati 
fatti di rilievo per i quali necessiti menzione.

Allo stato attuale non sono previsti investimenti di rilievo svolgendo la società attività di consulenza nel settore 
software.

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

Non sono presenti contratti per strumenti derivati.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La società, essendo in possesso dei requisiti richiesti, è considerata Start-Up innovativa e, pertanto, iscritta nella 
apposita sezione speciale istituita dal Registro Imprese.
La società, oltre ad occuparsi di consulenza informatica e sviluppo tecnico di software, svolge attività di:
- reingegnerizzazione di applicazioni software già presenti sul mercato e di migrazione tecnologica con utilizzo di 
paradigmi di ultima generazione per web application e mobile app per applicazioni enterprise mantenendo i vincoli di 
sicurezza necessari per queste ultime;
- produzione e sviluppo di software nel settore Enterprise Resource Planning di fascia enterprise basate su service-
oriented architecture e interoperabilità fra piattaforme.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all’utile dell’esercizio conseguito, se ne propone la seguente destinazione conformemente alle previsioni 
normative e statutarie:
- euro 10.336 alla riserva legale con il quale la riserva raggiunge il limite del quinto del capitale;
- euro 228.609 alla riserva straordinaria.

v.2.6.2 BRAIN BRIDGE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa, parte finale

Trento, 13 Marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marcello Allegretti)
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