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Dati anagrafici
Sede in

VIA DELLA CROCE ROSSA 112 - 35129
PADOVA (PD)

Codice Fiscale

04832270286

Numero Rea

PD 000000422002

P.I.

04832270286

Capitale Sociale Euro

10.000 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
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

123.252

144.960

II - Immobilizzazioni materiali

953

483

III - Immobilizzazioni finanziarie

865

865

125.070

146.308

esigibili entro l'esercizio successivo

270.969

146.420

Totale crediti

270.969

146.420

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

30.507

17.642

301.476

164.062

2.439

0

428.985

310.370

10.000

10.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.196

2.196

59.380

31.618

46.137

27.763

117.713

71.577

15.903

9.681

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

166.299

87.167

esigibili oltre l'esercizio successivo

117.057

136.513

Totale debiti

283.356

223.680

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

12.013

5.432

428.985

310.370

Pag. 2 di 6
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

3

di 8

Richiesta: ILV6T7P4CC1DF201F065 del 20/11/2019
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

EZ LAB S.R.L.
Codice fiscale: 04832270286

v.2.9.5

EZ LAB SRL

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia
un utile di Euro 46.136,70. L'esercizio 2017 riportava un utile di Euro 27.763,13.
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori sono pari a zero.
Non è presente il Collegio Sindacale.

COMPENSI, CREDITI E ANTICIPAZIONI AD AMMISTRATORI E SINDACI
Per l'anno 2018 agli Amministratori non spettano compensi. Non sono stati erogati crediti o anticipazioni.
La società non presenta il Collegio Sindacale.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO S.P.
La società non presenta impegni, garanzie, passività potenziali e beni di terzi presso
l'impresa.

ESONERO DALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-ter del codice civile. Di seguito di riportano le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428 del c.c.:
1. - non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche

per interposta persona o società fiduciaria;
2. - non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società

controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

201.541

137.000

249.659

129.442

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

13

52

Totale altri ricavi e proventi

249.672

129.494

Totale valore della produzione

451.213

266.494

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.022

2.369

233.441

118.009

1.354

2.310

a) salari e stipendi

98.856

63.552

b) oneri sociali

17.658

5.065

6.974

6.055

6.695

4.529

279

1.526

123.488

74.672

37.176

23.337

36.909

23.144

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

267

193

37.176

23.337

3.727

14.058

401.208

234.755

50.005

31.739

altri

3.642

3.976

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.642

3.976

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(226)

0

(3.868)

(3.976)

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

46.137

27.763

21) Utile (perdita) dell'esercizio

46.137

27.763

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Bilancio micro, altre informazioni
BILANCIO SUPER ABBREVIATO
Essendo rispettati i requisiti dimensionali di sui all'art 2435-ter codice civile, il presente
bilancio è stato redatto in forma "super abbreviata".

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La nostra società è una start up innovativa che, nel corso del 2018, ha svolto l'attività di
ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare
su due progetti che si ritengono particolarmente innovativi, denominati:
AGRI - CHAIN
AOD_V4
Per l'implementazione di questi progetti la società ha sostenuto,nel corso dell'esercizio 2018,
costi pari ad Euro 208.034,47. In aggiunta spese certificazione contabile 1.562,00.
Si confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
Le spese di ricerca e sviluppo risultano così composte:
−

Euro 79.584,47 spese del personale

−

Euro 128.450,00 competenze tecniche extra-muros

−

Euro 1.562,00 spese di certificazione del credito di ricerca e sviluppo

L'ammontare investito è superiore al 15% della maggiore entità fra costo e valore totale
della produzione.Il totale del credito d'imposta maturato nel 2018 è pari ad Euro 104.745,91,
certificato dal Dott. Commercialista Roberto Vianello.
Durante l'esercizio 2018 la Società ha ricevuto contributi dalla Regione Veneto per Euro
134.912,79 e dalla Regione Lombardia per Euro 10.000,00.

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.

L'Amministratore Unico
F.to Vincenti Claudio
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
Il sottoscritto Vincenti Claudio dichiara che il presente documento informatico è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
La sottoscritta Masiero Federica, Commercialista, 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.
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Codice fiscale 04832270286

EZ LAB SRL
Codice fiscale 04832270286 – Partita iva 04832270286
VIA DELLA CROCE ROSSA 112 - 35129 PADOVA PD
Numero R.E.A. 422002
Registro Imprese di n. 04832270286
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA
Il 21/06/2019, presso la sede sociale in VIA DELLA CROCE ROSSA 112 - PADOVA (PD), si è
riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci della società EZ LAB SRL, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2018;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2018 e deliberazione in merito alla destinazione del
risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.
Alle ore 08.00, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci signori:
VINCENTI CLAUDIO

90,000

MORBIATO ANNA

10,000

che rappresentano in proprio il 100% del capitale sociale, l'amministratore unico signor VINCENTI
CLAUDIO dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su
quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Sig.ra
Masiero Federica a svolgere le funzioni di segretario.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al
31.12.2018 che si chiude con un utile di esercizio di € 46.136,70.
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea
la proposta di accantonare interamente a riserva straordinaria l'utile maturato.
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità
l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto
dall’amministratore unico.
Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa
redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
La sottoscritta Commercialista Dott.ssa Masiero Federica, 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 segretario

Il presidente

F.to Masiero Federica

F.to Vincenti Claudio
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