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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 25.978 22.368

II - Immobilizzazioni materiali 105.402 99.344

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.500 1.501

Totale immobilizzazioni (B) 132.880 123.213

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.274.254 1.167.982

imposte anticipate 20.399 19.788

Totale crediti 1.294.653 1.187.770

IV - Disponibilità liquide 185.063 219.805

Totale attivo circolante (C) 1.479.716 1.407.575

D) Ratei e risconti 7.855 12.579

Totale attivo 1.620.451 1.543.367

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 4.000 4.000

VI - Altre riserve 183.198 (1) 182.399

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 22.820 801

Totale patrimonio netto 230.018 207.200

B) Fondi per rischi e oneri 84.995 34.995

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 131.073 110.112

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.079.074 1.096.435

esigibili oltre l'esercizio successivo 70.095 69.993

Totale debiti 1.149.169 1.166.428

E) Ratei e risconti 25.196 24.632

Totale passivo 1.620.451 1.543.367

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 183.199 182.397

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 2
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.086.337 1.102.848

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 162.602 17.932

altri 45.866 63.540

Totale altri ricavi e proventi 208.468 81.472

Totale valore della produzione 1.294.805 1.184.320

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.208 2.410

7) per servizi 707.675 718.313

8) per godimento di beni di terzi 800 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 292.605 276.063

b) oneri sociali 86.552 79.681

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 32.344 22.681

c) trattamento di fine rapporto 22.830 22.681

e) altri costi 9.514 -

Totale costi per il personale 411.501 378.425

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

31.272 25.050

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.136 2.387

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.136 22.663

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 5.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.272 30.050

13) altri accantonamenti 50.000 -

14) oneri diversi di gestione 65.299 44.241

Totale costi della produzione 1.285.755 1.173.439

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.050 10.881

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 20.832 -

Totale proventi da partecipazioni 20.832 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 4.973

Totale proventi diversi dai precedenti 1 4.973

Totale altri proventi finanziari 1 4.973

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 276 618

Totale interessi e altri oneri finanziari 276 618

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 20.557 4.355

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 29.607 15.236

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

imposte correnti 7.399 2.759

imposte differite e anticipate (612) 11.676
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.787 14.435

21) Utile (perdita) dell'esercizio 22.820 801
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 22.820 801

Imposte sul reddito 6.787 14.435

Interessi passivi/(attivi) 275 (4.355)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (20.832) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

9.050 10.881

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 72.751 22.367

Ammortamenti delle immobilizzazioni 31.272 25.050

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

104.024 47.417

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 113.074 58.298

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (84.258) (5.849)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 13.411 (52.365)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.724 5.142

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 564 7.271

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (60.584) 95.150

Totale variazioni del capitale circolante netto (126.143) 49.349

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (13.069) 107.647

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (275) 4.355

(Utilizzo dei fondi) (1.790) -

Altri incassi/(pagamenti) 502 -

Totale altre rettifiche (1.563) 4.355

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (14.632) 112.002

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (34.194) (69.669)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (6.746) (9.751)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 1 -

Disinvestimenti 20.832 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (20.107) (79.420)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2) 2

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2) 2

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (34.741) 32.584

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 219.317 187.181

Danaro e valori in cassa 488 39

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 219.805 187.220

v.2.9.4 TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCARL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 29

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



Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 184.900 219.317

Danaro e valori in cassa 163 488

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 185.063 219.805
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Spettabile socio unico,
il presente bilancio, sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
22.820. La società “Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r.l. Unipersonale”, il cui capitale è interamente
posseduto dall'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ha ottenuto in comodato gratuito il possesso di una porzione
del compendio immobiliare denominato “Parco Tecnopolis”, situato nel Comune di Valenzano (Ba), allo scopo di
svolgere attività di supporto alle imprese innovative quale “incubatore di imprese”. La società offre alle imprese la
possibilità di stabilire la propria sede all'interno del parco, garantendo sia servizi legati direttamente alla loro
allocazione (energia, riscaldamento, collegamento ad una rete internet, vigilanza, ecc.), sia servizi di consulenza e
assistenza che vengono forniti attraverso progetti parzialmente finanziati da fondi comunitari, in collaborazione con
organizzazioni nazionali e internazionali.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 
 

Principi di redazione

 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
  
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Criteri di valutazione applicati

 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Mobili a arredi 12%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature 15%

Macchine elettroniche 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
La partecipazione nel Distretto H-Bio Puglia (0,5% del capitale sociale), considerata minoritaria, è iscritta tra le
immobilizzazioni finanziarie in base al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Non vi sono partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi
 
Fondi per rischi e oneri
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Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; l'ammontare delle
imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; le
rettifiche ai saldi delle imposte differite o anticipate per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel
corso dell'esercizio.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 61.471 176.940 1.501 239.912

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

39.103 77.596 116.699

Valore di bilancio 22.368 99.344 1.501 123.213

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.746 34.194 (1) 40.939

Ammortamento dell'esercizio 3.136 28.136 31.272

Totale variazioni 3.610 6.058 (1) 9.667

Valore di fine esercizio

Costo 68.217 211.133 1.500 280.850

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

42.239 105.731 147.970

Valore di bilancio 25.978 105.402 1.500 132.880

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

25.978 22.368 3.610

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.800 58.671 61.471

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.800 36.303 39.103

Valore di bilancio - 22.368 22.368

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 6.746 6.746

Ammortamento dell'esercizio - 3.136 3.136

Totale variazioni - 3.610 3.610

Valore di fine esercizio

Costo 2.800 65.417 68.217
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.800 39.439 42.239

Valore di bilancio - 25.978 25.978

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

105.402 99.344 6.058

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.141 7.656 133.143 176.940

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.716 3.728 67.152 77.596

Valore di bilancio 29.425 3.928 65.991 99.344

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1 (1) 34.194 34.194

Ammortamento dell'esercizio 8.498 842 18.796 28.136

Totale variazioni (8.497) (843) 15.398 6.058

Valore di fine esercizio

Costo 36.142 7.655 167.336 211.133

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.214 4.570 85.947 105.731

Valore di bilancio 20.928 3.085 81.389 105.402

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.500 1.501 (1)

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1 1.500 1.501

Valore di bilancio 1 1.500 1.501

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (1) - (1)

Totale variazioni (1) - (1)
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Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di fine esercizio

Costo - 1.500 1.500

Valore di bilancio - 1.500 1.500

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.294.653 1.187.770 106.883

 
 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.013.181 84.258 1.097.439 1.097.439

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38.993 (21.874) 17.119 17.119

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

19.788 611 20.399

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 115.808 43.888 159.696 159.696

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.187.770 106.883 1.294.653 1.274.254

La voce crediti verso altri al 31/12/2018, comprende per euro 159.263 contributi contabilizzati, non ancora incassati. Le
imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo
paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.097.439 1.097.439

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.119 17.119

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 20.399 20.399

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 159.696 159.696

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.294.653 1.294.653

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2017 5.000 5.000

Utilizzo nell'esercizio 3.207 3.207
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Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Accantonamento esercizio    

Saldo al 31/12/2018 1.793 1.793

 
Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio precedente è stato utilizzato nell'esercizio a copertura di
perdite su crediti effettivamente subite.
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

185.063 219.805 (34.742)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 219.317 (34.417) 184.900

Denaro e altri valori in cassa 488 (325) 163

Totale disponibilità liquide 219.805 (34.742) 185.063

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.855 12.579 (4.724)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

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

Risconti attivi 12.579 (4.724) 7.855

Totale ratei e risconti attivi 12.579 (4.724) 7.855
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

230.018 207.200 22.818

 
 
 

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 20.000 - 20.000

Riserva legale 4.000 - 4.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 182.397 802 183.199

Varie altre riserve 2 (3) (1)

Totale altre riserve 182.399 799 183.198

Utile (perdita) 
dell'esercizio

801 22.019 22.820 22.820

Totale patrimonio netto 207.200 22.818 22.820 230.018

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 4.000 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 183.199 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 183.198

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 207.198

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (1)

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva 

straordinaria Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 20.000 4.000 180.338 2.059 206.397

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- a riserva straordinaria     2.059     

Risultato dell'esercizio precedente       801 801

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

20.000 4.000 182.399 801 207.200

Destinazione del risultato
dell'esercizio
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva 

straordinaria Risultato d'esercizio Totale

- a riserva straordinaria     801     

Risultato dell'esercizio corrente       22.820 22.820

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

20.000 4.000 183.198 22.820 230.018

 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

84.995 34.995 50.000

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 34.995 34.995

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 50.000 50.000

Totale variazioni 50.000 50.000

Valore di fine esercizio 84.995 84.995

 
La voce "Altri fondi", a 31/12/2018, pari ad Euro 84.995, è interamente composta dal fondo rischi per manutenzioni
straordinarie. In tale voce vengono contabilizzati gli stanziamenti destinati a coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Negli scorsi esercizi si era ritenuto opportuno procedere alla costituzione di tale fondo in quanto, data la vetustà del
compendio immobiliare, appare probabile il rischio di dover fare fronte a manutenzioni straordinarie non prevedibili; in
mancanza di tale accantonamento, l'onere di tali interventi sarebbe gravato interamente sull'esercizio di sostenimento,
sebbene la causa dell'intervento sarebbe stata da ricercare nell'usura provocata in esercizi precedenti. 
 
 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

131.073 110.112 20.961
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 110.112

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.751

Utilizzo nell'esercizio 1.790

Totale variazioni 20.961

Valore di fine esercizio 131.073

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 
 
 
 
 

Debiti

 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.149.169 1.166.428 (17.259)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.028.256 13.411 1.041.667 1.041.667 -

Debiti tributari 20.410 12.663 33.073 33.073 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

23.585 (19.405) 4.180 4.180 -

Altri debiti 94.177 (23.927) 70.250 155 70.095

Totale debiti 1.166.428 (17.259) 1.149.169 1.079.075 70.095

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Altri debiti" accoglie per Euro 70.095 l'ammontare totale dei depositi cauzionali passivi da corrispondere.
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Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

25.196 24.632 564

 
 
 

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

Risconti passivi 24.632 564 25.196

Totale ratei e risconti passivi 24.632 564 25.196

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La voce è
costituita principalmente da ricavi da allocazione sospesi in quanto di competenza dell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.294.805 1.184.320 110.485

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Allocazioni 1.086.337 1.102.848 (16.511)

Altri ricavi e proventi 208.468 81.472 126.996

Totale 1.294.805 1.184.320 110.485

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.086.337

Totale 1.086.337

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.285.755 1.173.439 112.316

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 19.208 2.410 16.798

Servizi 707.675 718.313 (10.638)

Godimento di beni di terzi 800   800

Salari e stipendi 292.605 276.063 16.542

Oneri sociali 86.552 79.681 6.871

Trattamento di fine rapporto 22.830 22.681 149

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 9.514   9.514

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.136 2.387 749

Ammortamento immobilizzazioni materiali 28.136 22.663 5.473

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante   5.000 (5.000)

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti 50.000   50.000

Oneri diversi di gestione 65.299 44.241 21.058

Totale 1.285.755 1.173.439 112.316
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Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

20.557 4.355 16.202

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione 20.832   20.832

Proventi diversi dai precedenti 1 4.973 (4.972)

(Interessi e altri oneri finanziari) (276) (618) 342

Totale 20.557 4.355 16.202

 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre

Plusvalenza da partecipazione         20.832

          20.832

 
Trattasi di plusvalenza derivante dalla liquidazione delle quota di partecipazione nel Consorzio Impat.
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         1 1

Totale         1 1

 
 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.787 14.435 (7.648)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 7.399 2.759 4.640

IRES 7.399   7.399

IRAP   2.759 (2.759)

Imposte differite (anticipate) (612) 11.676 (12.288)

IRES (612) 11.676 (12.288)

IRAP      

Totale 6.787 14.435 (7.648)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 29.607  

Onere fiscale teorico (%) 24 7.106

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Accantonamento tassato fondo manutenzioni 50.000  

Totale 50.000  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Compenso amministratore erogato nel 2018 (11.666)  

Totale (11.666)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Differenze permanenti: variazioni in aumento 6.024  

Perdita fiscale deducibile (35.784)  

Deduzione ACE (7.351)  

Totale (37.111)  

Imponibile fiscale 30.830  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   7.399

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 470.551  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

Compenso amministratore e lavoro occasionale 14.475  

Sopravvenienze passive 109  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

Contributi correlati a costi indeducibili (personale) (135.398)  

Deduzioni Irap (387.721)  

Totale (37.984)  
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Descrizione Valore Imposte

Onere fiscale teorico (%) 4,82  

Imponibile Irap (37.984)  

IRAP corrente per l'esercizio 0   

 
 
 
Si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
 
Fiscalità anticipata e differita
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione o l'utilizzo di imposte anticipate sono le seguenti:
Utilizzate imposte anticipate per Euro 2.800, accantonate nel precedente esercizio a seguito della deducibilità per cassa
di costi non deducibili per competenza (compensi degli amministratori);
Utilizzate imposte anticipate per Euro 8.588 relative a perdite fiscali per euro 35.784 riportate dall'esercizio 2017 e
dedotte nell'esercizio 2018;
Iscritte imposte anticipate per Euro 12.000 a seguito dell'accantonamento al fondo rischi per manutenzioni straordinarie
di un importo pari a Euro 50.000.
 
Non si è provveduto alla rilevazione di imposte differite non sussistendone i motivi.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31/12/2018
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 31/12/2018
 

Effetto fiscale IRES

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 31/12/2017
 

Effetto fiscale IRES

Imposte anticipate:        

Compenso amministratori deducibili nel 2018 11.666   (2.800) 11.666 2.800

Accantonamento fondo manutenzioni 50.000   12.000    

Utilizzo del fondo svalutazione crediti tassato      5.200 (1.430)

Rettifica imposte anticipate per
l'accantonam. manutenz. a seguito della
variazione dell'aliquota fiscale Ires

      (1.225)

Storno delle imposte anticipate sulla tassa
rifiuti

      (6.292) 

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto fiscale

- dell'esercizio        

- di esercizi precedenti     35.784  

Totale     35.784  

Perdite recuperabili  35.784   23.039  

Aliquota fiscale 24  (8.588) 24 5.529

  31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017

Totale     612    (11.676)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti      

Quadri   2 (2)

Impiegati 6  4 2

Operai      

Altri  5   5 

Totale 11  6 5

 
 
 
 
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 12.400 5.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
 
 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

In relazione agli obblighi previsti dalla legge 124 del 4 agosto 2017, art. 1 comma 125, qui di seguito si forniscono le
seguenti informazioni richieste dalla circolare n. 2 del 11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In tale tabelle sono esposte tutte le operazioni avvenute per cassa dal 01.01.2018 al 31.12.2018 aventi ad oggetto
sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere. Si evidenzia che nell'ultima riga è stato
riportato anche il valore del compendio immobiliare del Parco calcolato sulla base del valore catastale.
 
 

denominanazione e codice fiscale del 
soggetto ricevente

denominazione del 
soggetto erogante somma incassata data di 

incasso causale

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Regione Puglia             15.077,50 31/12/2018
Cooperazione territotale Europea 
2007-2013

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Ministero dell'istruzione               3.690,85 06/03/2018 Progetto ricerca PON 2007-2013

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Ministero dell'istruzione            97.505,84 06/03/2018 Progetto ricerca PON 2007-2013

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Provincia di Rimini               2.678,97 20/09/2018 progetto SMART INNO

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Regione Puglia                2.591,98 27/12/2018
Cooperazione territotale Europea 
2007-2013

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

              3.750,00 30/11/2018
Progetti di innovazione della 
didattica

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

           30.069,98 28/05/2018
corrispettivo mesi maggio-agosto 
2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

                9.711,42 28/05/2018
corrispettivo mesi maggio-agosto 
2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            39.781,40 07/06/2018
corrispettivo mesi settmbre-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

                 200,00 09/12/2018 noleggio aula

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

               7.960,21 03/07/2018
acconto mesi settembre-dicembre 
2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

               8.196,78 03/07/2018
corrispettivi mesi settembre-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

                8.196,71 03/07/2018
corrispettivi mesi settembre-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

               8.196,72 03/07/2018
corrispettivi mesi settembre-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            21.857,92 03/07/2018
corrispettivi mesi settembre-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

               8.196,72 03/07/2018
corrispettivi mesi settembre-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

                 1.914,10 20/07/2018
corrispettivo mesi maggio-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

               2.189,90 20/07/2018
corrispettivo mesi maggio-
dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

             23.141,34 21/09/2018 differenze contratto 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

              6.894,66 21/09/2018 differenze contratto 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            17.370,79 31/10/2018 corrispettivo primo semestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            17.370,79 31/10/2018 corrispettivo primo semestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            17.370,79 31/10/2018 corrispettivo primo semestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            17.370,79 31/10/2018 corrispettivo primo semestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

            17.370,78 31/10/2018 corrispettivo primo semestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Autorità di Bacino della 
Puglia

              6.032,88 13/12/2018 Por Puglia 14-20

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

                    78,00 08/02/2018 Rimborso utenze

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

              11.595,19 08/02/2018 Rimborso utenze
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denominanazione e codice fiscale del 
soggetto ricevente

denominazione del 
soggetto erogante

somma incassata data di 
incasso

causale

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

              9.886,52 14/03/2018 Rimborso utenze

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

                1.312,36 14/03/2018 Rimborso utenze

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

                1.818,68 14/03/2018 Rimborso utenze

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

               2.697,10 14/03/2018 Rimborsi

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

               6.167,05 06/07/2019 consumi elettrici

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

                 204,00 09/07/2018 consumi idrici

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

                     81,88 17/09/2018 attività di ricerca

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

              3.260,82 08/11/2018 consumi elettrici

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

                    42,00 08/11/2018 consumi idrici

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Università degli Studi di 
Bari

              3.750,00 30/11/2018 utilizzo spazi

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Arpa Puglia                    174,12 16/11/2018 rimborso materiale elettrico

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Arpa Puglia               4.534,63 06/02/2018 corrispettivo mese dicembre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                   536,21 08/03/2018 corrispettivo quarto trimestre 2017

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                   536,31 08/03/2018 corrispettivo primo trimestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                 1.179,36 26/03/2018 corrispettivo primo trimestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                 1.179,36 25/06/2018
corrispettivo secondo trimestre 
2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                 1.179,36 24/09/2018 corrispettivo terzo trimestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                   536,31 02/11/2018
corrispettivo secondo trimestre 
2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

CNR                   536,31 02/11/2018 corrispettivo terzo trimestre 2018

Tecnopolis P.S.T. scarl - codice fiscale 
06848450729

Valore del compendio immobiliare del P.S.T. (comodato gratuito): euro 14.962.717

 
 
E' stato ritenuto opportuno fornire informazioni relative ai progetti in cui la società è attualmente coinvolta, nei quali è
presente il cofinanziamento della P.A:
 
 

1.               ATLAS – Adriatic Cultural Laboratories, INTERREG V A Italia - Croazia. CUP
J27J17000020005

Il progetto ATLAS, co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V
A ITALIA-CROAZIA 2014-2020   Standard+ Call for Proposals, intende contribuire alla valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale e allo sviluppo di un'economia basata sulla cultura attraverso il turismo digitale
e del suo ecosistema di supporto. L'obiettivo sarà perseguito attraverso l'attivazione di servizi dedicati al
rafforzamento delle competenze, conoscenze e di strumenti innovativi che saranno integrati nella piattaforma
sviluppata nell'ambito del progetto SMARTINNO. Facendo leva sui risultati di SMARTINNO, ed in
particolare dalla piattaforma di collaborazione tra stakeholders dell'innovazione, nonché dai servizi di coaching
e mentoring erogati a beneficio di imprese innovative (in particolare quelle che operano nei settori
dell'industria culturale e creativa, audiovisivo e turismo digitale), si intende attivare una serie di servizi mirati a
favorire la trasformazione digitale delle imprese e degli operatori del turismo culturale, valorizzando il
patrimonio dei territori e favorendo l'adozione di nuovi modelli di business. A livello locale saranno costituiti
gruppi di lavoro sul modello dei “living labs” in grado di aggregare ed integrare competenze multidisciplinari
(operatori turistici e del settore culturale e creativo, provider tecnologici, agenzie di promozione del turismo) al
fine di identificare soluzioni innovative ed incoraggiare una nuova imprenditorialità fondata sul patrimonio
culturale.
Il progetto intende promuovere siti di particolare valore culturale nell'area adriatica, favorendone l'accessibilità
attraverso tecnologie innovative (visite virtuali, realtà aumentate e 3D) che consentiranno una maggiore e
migliore fruizione del patrimonio culturale.

Partner
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ü    Friuli Innovazione (LP)
ü    SIPRO, Agenzia di Sviluppo della Provincia di Ferrara, Italia
ü    IDA, Agenzia di Sviluppo della Regione Istria, Croazia
ü    TECNOPOLIS, Italia
ü    Distretto culturale PUGLIA CREATIVA, Italia
ü    Università di Pula, Croazia
ü    Unioncamere Veneto, Italia
ü    STEPRI, Parco scientifico e tecnologico di Rijeka, Croazia

Budget Tecnopolis: 120.000€

 
 

2.           AYEN – Active Youth Entrepreneurship Network, EEA and Norway Grants Fund for Youth
Employment, Project Index No.:2017-1-041.
 
Obiettivo del progetto AYEN è costruire una rete imprenditoriale transnazionale che faciliti i NEETs(soprattutto
quelli in fascia 25-29 anni) a comprendere i come bisogni/opportunità all'interno della propria comunità possano
essere sviluppati in nuovi business e lavori. Attraverso l'implementazione di strumenti innovativi, i Partner si
rivolgeranno a comunità imprenditoriali territoriali già esistenti per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.
 
Tra le attività innovative previste:
 

ü  Reclutare, includere ed integrare I NEETs in ambienti imprenditoriali già avviati
ü  Assisterli nello sviluppo di idee imprenditoriali individuali e di team, basate su bisogni, opportunità e
risorse locali
ü  Fornire ai NEET l'accesso a competenze e mercati attraverso visite di studio internazionali e tirocinii
locali e transnazionali
ü  Contattare imprenditori esperti e consulenti che fungano da mentor
ü   Utilizzare e testare strumenti digitali   legati alla Gamification per stimolare la creazione d'impresa
locale
ü   Creare di un sistema di motivazione della esplorazione digitale e sistema di economia locale per
stimolare la creazione di imprese locali orientate

 
 

PRINCIPALI OUTPUTS
 
L'output principale   sarà il rafforzamento delle comunità di supporto imprenditoriali regionali con schemi di
sostegno integrati per i NEET che presentano un potenziale imprenditoriale. Sarà raggiunto attraverso il
coinvolgimento di 300 giovani NEET che daranno vita a 150 start-up, generando 600 nuovi posti di lavoro nei
cinque paesi Partner in cui si svolge il progetto.
 

Partner
 

ü  LP - Hellenic Management Association (Greece)
ü  P2 - Tecnopolis Science and Technology Park (Italy)
ü  P3 - Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations Varna (Bulgaria)
ü  P4 - Cluster for Eco-Social Innovation and Development (Croatia)
ü  P5 - IPA - Research and Development, Engineering and Manufacturing for Automation Equipment's
and Systems (Romania)
ü  P6 – International Development Norway AS (Norway)

 
Budget Tecnopolis: 623.358€
 
 

 
3. INVESTMENT - Innovative E-services for boosting tourist economy and multimodal public transportation,
INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020. CUP B31J17000260007
 
Il progetto INVESTMENT, co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A
Italia-Grecia 2014-2020, intende promuovere un sistema di mobilità e di trasporto efficiente, sostenibile e rispettoso
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dell'ambiente, a supporto dei cittadini e dei turisti in arrivo nelle due regioni, proponendo interventi mirati per coordinare i
sistemi e le procedure di trasporto transfrontaliero, nonché per integrare la pianificazione del trasporto intermodale a livello
locale e transfrontaliero.
In particolare, il progetto intende sviluppare una piattaforma on-line rivolta da un lato ai cittadini – per segnalare punti di
interesse turistico e itinerary tematici – e dall'altro agli operatori del settore trasporti ed alle pubbliche amministrazioni – per
il miglioramento dei servizi offerti, attraverso una interfaccia unificata cui possano accedere tutti i soggetti della rete di
trasporti coinvolti.
Questa piattaforma fornirà tre tipologie di servizi:

               Pianificatore di viaggio trans-frontaliero multimodale (accessibile via web e tramite app per
smartphone), in grado di individuare il percorso per raggiungere una destinazione, proponendo – sulla base
delle preferenze espresse dall'utente – la migliore combinazione di mezzi di trasporto (bus, treno, nave,
inclusi eventuali tragitti a piedi), anche gestiti da operatori diversi, con la possibilità di considerare anche
viaggi trans-frontalieri.
        Pianificatore di itinerari turistici multimodali (accessibile via web e tramite app), in grado di proporre un
piano di viaggio personalizzato che comprenda le principali attrazioni turistiche sulla base del tempo a
disposizione dell'utente e delle proprie preferenze, individuando anche le soluzioni più adeguate per
spostarsi da una tappa all'altra dell'itinerario.
               Sistema di supporto alle decisioni, rivolto agli operatori del trasporto pubblico e privato ed alle
pubbliche amministrazioni, al fine di individuare colli di bottiglia ed aree non adeguatamente coperte dalla
rete dei trasporti, a fronte di un interesse turistico manifestato dagli utenti.

Partner
ü  Università di Patrasso (Capofila)
ü  Fondo di Sviluppo Regionale della Regione della Grecia Occidentale | Patrasso
ü  Provincia di Taranto
ü  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico | Valenzano
ü  Comune di Ostuni

 
Budget Tecnopolis: € 188.686,00
 

 
4. NEST - Networking for Smart Tourism Development, INTERREG Italia-Albania-Montenegro.

CUP F31I18000200007
Il progetto NEST, co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-
Albania-Montenegro, mira a sostenere la competitività della destinazione adriatico-ionica attraverso il
potenziamento delle (piccole e medie) imprese turistiche, proponendo strategie e strumenti innovativi che
fanno leva sulle potenzialità delle tecnologie digitali, del networking e della collaborazione transfrontaliera.
In particolare, il progetto NEST intende promuovere il turismo esperienziale e favorire la creazione di un
modello strategico di “destinazione intelligente Interreg” attraverso l'adozione di modelli di collaborazione e
strumenti innovativi ispirati dagli utenti (i turisti stessi), secondo i principi del Living Lab. NEST metterà a
punto anche un laboratorio esperienziale virtuale che veda coinvolti i diversi stakeholders per identificare
bisogni e raccogliere e sperimentare strumenti, metodologie, soluzioni e buone pratiche atte a favorire la
competitività delle PMI e delle destinazioni turistiche non solo a livello locale ma soprattutto transfrontaliero.
Iniziative di capacity building saranno messe in atto per consolidare le competenze degli imprenditori turistici
nelle tecnologie digitali e per sviluppare competenze nella gestione delle destinazioni intelligenti e nella
promozione del turismo sostenibile.
 
Partner

ü  Ministero della Finanza e dell'Economia | Albania (Capofila)
ü  Ministero dell'Economia – Direttorato per lo Sviluppo delle PMI | Montenegro
ü  EuRelations GEIE | Campobasso
ü  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico | Valenzano
ü  Forum Indipendente per le donne albanesi | Albania
ü  Università del Salento | Lecce

Budget Tecnopolis: € 136.909,25
 
 
5. TRACES – Transnational accelerator for a cultural and creative ecosystem –INTERREG V-A Grecia-
Italia 2014-2020 – CUP B97G17000070007
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TRACES si concentra su micro e PMI culturali e creative (CC MSMEs) in Puglia e nella Grecia occidentale e
affronta la sfida comune di promuovere l'imprenditorialità creativa e rafforzare le CC MSMEs come fattori
chiave della competitività in tutti i settori economici e sociali, migliorando la fertilizzazione incrociata con altri
settori economici chiave e attori della quadrupla elica. Il progetto affronterà due problemi comuni che
riguardano la crescita delle CC MSMEs e che impediscono il pieno sfruttamento del loro potenziale come
motori di una crescita intelligente e inclusiva. Il progetto mira alla creazione e all'attivazione di un acceleratore
transnazionale per le CC MSMEs, inteso come ambiente transfrontaliero, su misura, diffuso e in rete per
sostenere l'incubazione dell'imprenditorialità culturale e creativa. Il progetto svilupperà un ambiente operativo
intelligente per la fornitura diffusa di servizi di incubazione personalizzati e integrati per: facilitare lo
sfruttamento economico di nuove idee e favorire la creazione di nuove imprese; monitorare e valutare meglio le
competenze, i bisogni, i risultati e gli effetti di spillover; trovare personale con il giusto mix di competenze
tecniche, manageriali e ICT; facilitare l'accesso ai finanziamenti; istituire partenariati creativi con le istituzioni
HE&R, le imprese, le pubbliche amministrazioni; integrare meglio le imprese creative nelle politiche e nelle
strategie di sviluppo regionale. Infine, promuovere l'imprenditorialità creativa e rafforzare le CC MSMEs come
motori di una crescita intelligente e inclusiva e alimentare i loro effetti di ricaduta sull'economia e sulla società
locale.
I principali gruppi target sono:
Regioni: la Puglia e la Grecia Occidentale beneficeranno in termini di crescita, creazione di posti di lavoro,
internazionalizzazione e identità di marca.
Beneficiari: i partner del progetto e altri fornitori di servizi di incubazione (istituti di formazione, centri di
supporto alle imprese e agenzie, cluster, incubatori, parchi scientifici / tecnologici, business angel privati e
investitori) parteciperanno attivamente allo sviluppo e all'attuazione del progetto.
Utenti finali: CC MSMEs e start-up, in segmenti, come ad esempio: musica, editoria, oggetti d'arte, film,
media radiotelevisivi, belle arti, architettura, design, pubblicità, software di giochi, nuovi media, biblioteche,
musei, fotografia.
Partner

ü  Università del Salento  - Dipartimento di Economia | Lecce (Capofila)
ü  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico | Valenzano
ü  Distretto Puglia Creativa | Bari
ü  Hellenic Management Association | Patrasso
ü  Camera di Commercio di Achaia | Patrasso

Budget Tecnopolis: € 159.183,00
 
 
BIC4SMEs – Erasmus+
L'obiettivo principale del progetto BIC per le PMI è di aggiornare i risultati del progetto POWER2INNO
fornendo strumenti concreti per l'istruzione e la formazione degli imprenditori per l'imprenditorialità
innovativa, la formazione del personale educativo delle organizzazioni partecipanti e la formazione pilota per
singoli imprenditori selezionati. Con ciò il progetto BIC per le PMI contribuisce al miglioramento della qualità
dei programmi C-VET nel settore dell'innovazione e dell'imprenditorialità, all'eccellenza dell'innovazione dei
piccoli e microimprenditori e all'internazionalizzazione a livello delle organizzazioni partecipanti, attraverso
una cooperazione transnazionale rafforzata tra sei diversi fornitori di formazione. Pertanto, il progetto mira ai
seguenti obiettivi:
• migliorare la qualità e l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale nel settore dell'imprenditorialità
a piccole e micro innovazioni;
• migliorare le conoscenze e le abilità dei dipendenti nelle pertinenti organizzazioni di consulenza e formazione;
• migliorare l'occupabilità e il successo professionale degli studenti interessati a questo argomento.
Con il progetto vogliamo eliminare il divario tra la domanda del mercato (persone in cerca di formazione per
piccola e microimprenditorialità) e l'offerta di sistemi di formazione, che è attualmente prevalentemente
orientata all'imprenditoria piccola e media. Raggiungeremo ciò raggiungendo i seguenti oggetti specifici:
• sviluppo di un programma di formazione per "BIC per le PMI" per i formatori;
• sviluppo di un programma di formazione per piccoli e microimprenditori interessati a potenziare la propria
attività di innovazione;
• sviluppo di materiali di apprendimento pertinenti.
 
Partner

ü  WestBIC | Galway (Capofila)
ü  RRA ZELENI KRAS | Pivka
ü  BUSINESS INNOVATION CENTRE OF MÁLAGA| Malaga
ü  TECNOPOLIS PST| Valenzano
ü  EFMD AISBL | Bruxelles
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Budget Tecnopolis: € 56.072,01
 
 

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari a euro 22.820 a riserva straordinaria
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Annamaria Annicchiarico
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