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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 28.409 39.661

II - Immobilizzazioni materiali 68.159 34.391

III - Immobilizzazioni finanziarie 126.394 35.416

Totale immobilizzazioni (B) 222.962 109.468

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 524.652 386.806

Totale crediti 524.652 386.806

IV - Disponibilità liquide 371.443 133.474

Totale attivo circolante (C) 896.095 520.280

D) Ratei e risconti 10.667 4.081

Totale attivo 1.129.724 633.829

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 24.000 13.200

IV - Riserva legale 10.464 2.932

VI - Altre riserve 175.361 111.540

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 298.551 93.647

Totale patrimonio netto 508.376 221.319

B) Fondi per rischi e oneri 6.378 33.456

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 164.771 38.538

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 407.830 270.812

Totale debiti 407.830 270.812

E) Ratei e risconti 42.369 69.704

Totale passivo 1.129.724 633.829
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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 2.610.666 1.450.912

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.091 120

altri 39.014 9.895

Totale altri ricavi e proventi 42.105 10.015

Totale valore della produzione 2.652.771 1.460.927

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.648 1.354

7) per servizi 1.065.373 648.882

8) per godimento di beni di terzi 61.599 51.172

9) per il personale

a) salari e stipendi 779.847 416.090

b) oneri sociali 155.424 65.470

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 68.589 60.134

c) trattamento di fine rapporto 60.193 30.015

d) trattamento di quiescenza e simili 91 396

e) altri costi 8.305 29.723

Totale costi per il personale 1.003.860 541.694

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

36.559 21.955

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.620 13.160

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.939 8.795

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 1.857

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.559 23.812

14) oneri diversi di gestione 54.079 54.242

Totale costi della produzione 2.223.118 1.321.156

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 429.653 139.771

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 10

Totale proventi diversi dai precedenti 16 10

Totale altri proventi finanziari 16 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 174 114

Totale interessi e altri oneri finanziari 174 114

17-bis) utili e perdite su cambi (226) (137)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (384) (241)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 108

Totale svalutazioni - 108

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (108)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 429.269 139.422

v.2.9.5 FLOWING SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 23

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



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

imposte correnti 130.714 45.775

imposte differite e anticipate 4 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 130.718 45.775

21) Utile (perdita) dell'esercizio 298.551 93.647
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31.12.2018
Il bilancio dell'esercizio chiuso al , di cui la presente Nota Integrativa è parte integrante ai sensi dell'art.31/12/2018
2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato predisposto nel
pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente, in particolare sulla base del D.lgs. 139 del 18
agosto 2015 che ha recepito la direttiva 2013/34/UE.

Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, seguono gli schemi
obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis c.c. in materia di
bilancio in forma abbreviata.

Detti schemi forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonchè del risultato economico.

Si precisa che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa evidenziano valori espressi in unità di
Euro; gli eventuali arrotondamenti derivanti dal passaggio dei valori contabili, espressi in centesimi di Euro, nel
bilancio, redatto in unità di Euro, sono stati indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, rispettivamente,
nella voce "Altre riserve" del patrimonio netto e nella voce "Altri Proventi finanziari"/"Interessi e altri oneri" .

Principi di redazione

Il bilancio e' redatto sulla base dei principi di cui all'art. 2423-bis del C.C., tenedo conto di quanto previsto dal principio 
contabile OIC 11 nella versione aggiornata a marzo 2018; conseguentemente:
- la valutazione delle singole voci e' effettuata secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attivita';
- la rilevazione e la presentazione delle singole voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto;
- sono inclusi solo gli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- i proventi e i costi sono determinati nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla manifestazione 
finanziaria;
- sono inclusi i rischi e le perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente.
Si precisa, in via generale, che la società si è avvalsa della facoltà di non applicare i criteri del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione.

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

Si precisa che:
- ai sensi dell'art.2423 comma 5 c.c., non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 
deroga ai criteri di valutazione previsti nei casi di incompatibilita' con la rappresentazione "veritiera e corretta" della 
situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico;
- non si e' proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Cambiamenti di principi contabili

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi 
medesimi.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha effettuato correzioni di errori rilevanti riguardanti i precedenti esercizi.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio cui si 
riferisce il presente bilancio e rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle 
normative vigenti;

Criteri di valutazione applicati

Il bilancio è redatto nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dall' art. 2426 del C.C.. Di seguito sono descritti i 
principi contabili ed i criteri di valutazione più significativi utilizzati per la redazione del bilancio d' esercizio. L' analisi 
dettagliata dei criteri di valutazione in riferimento alle singole poste di bilancio è illustrata in modo specifico con 
riferimento alle poste dell'attivo ed alle poste del passivo alle quali si fa rinvio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta 
imputazione. L' ammortamento ha inizio quando l' attività è disponibile all' uso ed è ripartito sistematicamente in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della vita utile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione nel limite del valore recuperabile. Il 
costo include i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Tutti i cespiti la cui utilizzazione è limitata nel tempo, 
compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione sulla base della vita utile. L' ammortamento ha inizio quando l' attività è disponibile e pronta 
all' uso.Non sono ammortizzati i beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo.

Partecipazioni e titoli di debito
Le partecipazioni e i titoli di debito sono classificati nell' attivo immobilizzato o nell' attivo circolante sulla base della 
loro destinazione.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore fra il costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori di 
diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall' andamento di mercato, applicando i metodi 
ammessi dai principi contabili nazionali.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value; per gli strumenti quotati in pubblici mercati tale valore è 
determinato facendo riferimento alle quotazioni alla data di chiusura del bilancio. Il fair value di strumenti non quotati 
viene misurato facendo riferimento a tecniche di valutazione finanziaria. In particolare, il fair value degli interest rate 
swap è misurato attualizzando i flussi di cassa attesi. Gli strumenti per i quali non è stato possibile utilizzare tali metodi 
sono valutati al prezzo di acquisto.Le variazioni di fair value dei derivati designati come cash flow hedge che si 
qualificano come tali vengono rilevate, limitatamente alla sola quota “efficace”, attraverso una specifica riserva di 
patrimonio netto. La variazione di fair value riferibile alla porzione inefficace viene immediatamente rilevata nel conto 
economico di periodo. Le variazioni di fair value dei derivati non di copertura sono rilevate in conto economico.(Alla 
data di redazione del presente bilancio, tuttavia, la Società non ha sottoscritto strumenti derivati).

Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono classificati nell' attivo immobilizzato o in quello circolante 
a seconda della loro destinazione.

Crediti tributari e imposte anticipate
La voce “Crediti tributari” accoglie valori certi e determinati che la società ha diritto di realizzare mediante rimborso o 
compensazione.La voce “Imposte anticipate” accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle 
differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l' 
aliquota che si prevede in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno; tale previsione viene 
effettuata sulla base della normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. Per 
le imposte anticipate non è fornita l' indicazione separata di quelle esigibili oltre l' esercizio successivo. Le attività per 
imposte anticipate in riferimento ad una perdita fiscale sono state rilevate sul presupposto che esiste la ragionevole 
certezza del loro futuro recupero, comprovata dall' esistenza di una proiezione dei risultati fiscali della società per un 
ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite 
fiscali.

v.2.9.5 FLOWING SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 di 23

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



Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale. I ratei attivi rappresentano 
quote di proventi di competenza dell' esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in 
esercizi successivi. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell' esercizio cui si riferisce il bilancio, 
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno 
avuto manifestazione finanziaria nel corso dell' esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di 
uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. I 
risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell' esercizio in 
chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota 
parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi. I ratei attivi sono esposti in bilancio al valore nominale, 
salvo eventuali rettifiche per tenere conto del presumibile valore di realizzo. I ratei passivi sono esposti in bilancio al 
valore nominale. I risconti attivi sono stati iscritti sulla base della valutazione del futuro beneficio economico correlato, 
operando opportune rettifiche di valore in presenza di un risultato inferiore al valore contabile.

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi sono rilevati in riferimento a situazioni esistenti alla data di bilancio la cui 
possibilità di verificarsi è probabile e stimabile in modo attendibile. Gli accantonamenti per oneri sono rilevati in 
riferimento a passività certe che si manifesteranno nell' esercizio successivo. In conformità a quanto previsto dall' OIC 
31, ove possibile, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti in base alla loro natura tra le voci dell' attività 
gestionale cui si riferiscono. Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell' esercizio in cui avviene la 
variazione. Qualora la società sia sottoposta a rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, tali 
rischi vengono descritti nella presente nota integrativa e non si procede ad alcuno stanziamento.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di 
lavoro vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla 
chiusura dell' esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

Fondi per imposte, anche differite
Il fondo per imposte accoglie gli accantonamenti relativi ad accertamenti e contenziosi ancora in corso e quelli relativi 
alle imposte differite. Questi ultimi sono iscritti tenendo conto delle differenze temporanee imponibili negli esercizi 
successivi, applicando l' aliquota che si prevede in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno; 
tale previsione viene effettuata sulla base della normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di 
riferimento del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. La suddivisione tra importi esigibili entro l' esercizio e oltre è effettuata tenendo 
conto della scadenza contrattuale.

Ricavi
I ricavi ed i proventi sono iscritti al netto di resi, abbuoni, premi nonché delle imposte direttamente connesse con la 
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Costi
I costi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società non ha in essere poste aventi natura monetaria in valuta.

Poste non monetarie

La società non ha iscritto poste in valuta aventi natura non monetaria.
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Altre informazioni
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono le seguenti indicazioni.
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della 
presente Nota Integrativa.

Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2018 è stata effettuata la fusione per incorporazione della Società E-XTRATEGY SRL , stipulata con atto 
notarile del 17.07.2018, notaio Marcello Porfiri, Registrato a Cesena il 19.07.2018 al n. 5625 Serie 1T . La fusione ha 
comportato una aumento del Capitale Sociale della Società incorporante , ad euro 24.000,00.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle Imprese di Forli-Cesena, mentre l'atto di fusione 
prevede espressamente che gli effetti contabili ed economici , con imputazione delle operazioni della società 
incorporata al bilancio della società incorporante, abbiano efficacia dal 01 gennaio 2018, con retrodatazione degli effetti 
fiscali della fusione alla stessa data, con la rilevazione contabile della differenza (avanzo) da fusione. Come verrà 
esplicitato nella sezione apposita , l'avanzo è stato imputato ad una Riserva da fusione per un importo di euro 39.200,00.
Ai fini della redazione del presente bilancio, ciò ha comportato l'esposizione di dati comparativi al 31.12.2017 non 
confrontabili con quelli del 31.12.2018, in quanato relativi a due realtà parazialmete diverse ( ante e post fusione) Per 
favorire la comparabilità dei valori, nel proseguo della Nota Integrativa, sono riportati i commenti rispetto alle 
variazioni più significative registrate con riferimento ai valori risultanti dalla ripresa dei saldi di fusione della socità 
incorporata.

BILANCIO AL 31.12.2017 SOCIETA INCORPORANTE

ATTIVO euro PASSIVO euro

Immobilizzazioni immateriali 39.661,26Patrimonio Netto 221.317,54

Immobilizzazioni Materiali 34.390,02Fondi per Rischi e 
oneri

33.456,10

Immobilizzazioni Finanziarie 35.416,00Tratt. Di fine rapporto 38.537,99

Crediti Attivo Circolante 386.805,93Debiti 270.812,08

Disponibilità liquide 133.474,28Ratei e Risconti 69.704,40

Ratei e Risconti 4.080,62

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

Totale 633.828,11Totale Passivo 633.828,11

COSTI euro RICAVI euro

Costi di Prodizione 701.407,76Ricavi delle prest. 1.450.912,27

Costi per il personale 541.694,27Altri Ricavi e Proventi 10.014,93

Ammortamenti 23.811,76

Oneri Diversi di gestione 54.242,37

Oneri finanziari 348,71

Imposte correnti 45.775,04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale Costi 1.367.279,91Totale Ricavi 1.460.927,20

Utile di esercizio euro 93.647,29
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BILANCIO AL 31.07.2018 SOCIETA'
INCORPORATA

ATTIVO euro PASSIVO euro

Immobilizzazioni immateriali 4.181,69 Patrimonio Netto 88.508,15

immobilizzazioni materiali 15.348,28 F.do Rischi e Oneri 3.485,68

immobilizzazioni finanziarie 27.346,90 Tratt. Fine rapporto Dip 83.907,42

Crediti attivo Circolante 172.743,62 Debiti 160.363,08

Disponibilita liquide 213.958,77

Totale Attivo 437.912,58 Totale Passivo 336.264,33

COSTI euro RICAVI euro

Costi di produzione 115.279,95 Ricavi delle prestazioni 481.482,71

Costi di personale 235.532,50 Altri Ricavi e Proventi 2.722,82

Oneri Diversi di gestione 30.597,22

Oneri Finanziari 1.077,36

Oneri straordinari 40,25

Totale Costi 382.527,28 Totale Ricavi 484.175,53

UTILE DEL PERIODO euro 101.648,25

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non vanta crediti nei confronti dei soci.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono iscritti al costo specifico di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato secondo un 
piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilità futura.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori ovvero, in caso 
di costruzione in economia, al costo di produzione sostenuto.

Partecipazioni

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in:
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- una partecipazione pari a 206 quote del valore nominale di auro 121,00 per un totale di euro 24.926,00 nella Società 
Wishraiser e sono iscritte al costo di acqusizione.
- una partecipazione in Soisy Spa pari ad euro 30.000,00 consistente in n 1200 azioni al prezzo di 25 euro ciascuna. 
Azioni con diritto di voro senza valore nominale, allocando il prezzo di emissione interamente a Riserva di patrimonio 
netto sovraprezzo.Iscritte al costo di acquisizione
- una partecipazione in Future Fashion srl di euro 30.000,00 ( comprensivi di valore nominale e quota sovrapprezzo): di 
cui 24.000,00 euro tramite acquisto diretto e euro 6.000,00 acquistata tramite la piattaforma di crowdfunding 
Mamacrowd. Iscritte al costo di acquisizione.

A seguito della fusione , la società ha acquisito le partecipazioni detenute dalla Società incorporata .

Titoli Immobilizzati

In bilancio non sono iscritti titoli tra le immobilizzazioni finanziarie.

Strumenti finanziari derivati di copertura attivi

In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura attivi.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 77.155 64.409 - 141.564

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 146.449 77.374 223.823

Valore di bilancio 39.661 34.391 35.416 109.468

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 114.293 101.095 - 215.388

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 869 - 869

Ammortamento dell'esercizio 16.620 19.939 36.559

Altre variazioni (108.925) (46.519) 90.978 (64.466)

Totale variazioni (11.252) 33.768 90.978 113.494

Valore di fine esercizio

Costo 191.448 164.635 - 356.083

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 271.994 143.832 415.826

Valore di bilancio 28.409 68.159 126.394 222.962

Per effetto della fusione sono state iscritte immobilizzazionu immateriali e materiali derivanti dalla Società E-xtrategy 
srl .
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato secondo un 
piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilità futura.
IL piano di ammortamento applicato non si discosta da quello utilizzato per gli anni precedenti, gli oneri puriennali 
sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, in quanto destinate all'ulitità futura della società, tenendo conto del 
principio di prudenza
La società a seguito della Fusione per incorporazione avvenuta, acquisisce la titolarità del Marchio denominato E-
xtrategy( società incorporata) per un valore di euro 1.743,88.
In previsione della variazione di denominazione sociale che avverrà nell'anno successivo, la società ha provveduto a 
commissionare l'ideazione di un nuovo Marchio FLOWING per il valore di euro 3.039,00 e la successiva registrazione 
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nel territorio dello Stato e Comunitari il 20.12.2018 numero repertorio 017939888 presso EUIPO ( European Union 
Intellectual property office) 

Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali

In relazione alle immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate 
svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni 
immateriali conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche 
la stima della loro presumibile vita utile.

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo di acquisto o di produzione così come definito dall'art. 2426 c. 
1 n. 1 e dal principio contabile OIC 16, eventualmente rivalutato, sulla base di un piano prestabilito, in relazione alla 
prevedibile durata di utilizzazione economica dei cespiti. Le quote di ammortamento, pertanto, sono rappresentative 
della reale partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi dell'esercizio.
I costi dei beni acquisiti nel corso dell'esercizio, in aderenza a quanto disposto dal principio contabile OIC 16, sono stati 
ammortizzati con aliquota pari alla metà dell'aliquota base: l'aliquota così ridotta si considera rappresentativa 
dell'effettivo utilizzo e dell'usura subiti dal cespite, nonché dell'effettiva partecipazione dello stesso al processo 
produttivo. Tale modalità è stata adottata nella considerazione che la quota di ammortamento così ottenuta non si 
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è divenuto disponibile e atto 
all'uso.
I beni dismessi o ceduti nel corso dell'esercizio sono stati ammortizzati fino alla loro fuoriuscita dal processo produttivo.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante

Rimanenze

In bilancio non sono iscritte rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

In generale, i crediti sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
I crediti di durata inferiore a 12 mesi sono iscritti al valore nominale.

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

381.434 104.843 486.277 486.277

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.337 4.261 7.598 7.598

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.035 28.742 30.777 30.777

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 386.806 137.846 524.652 524.652

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni dei crediti commerciali verso clienti per complessivi 
€2.317,54 a titolo di svalutazione generale dei crediti commerciali in considerazione del mercato nel quale opera la 
nostra società..
Nel corso dell'esercizio sono stati stralciati crediti verso clienti per complessivi € 6.060,00 in conseguenza della perdita 
definitiva del credito a causa di chiusura di procedure concorsuali e mancato incasso in quanto crediti incagliati di 
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modica entità . La perdita dei suddetti crediti è stata imputata alla voce B14 del Conto Economico per 717,44 
utilizzando per la differenza di euro 5.342,56 il fondo svalutazione e rischi su crediti a suo tempo stanziato in bilancio 
al termine dell'esercizio precedente.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

[testo libero]

Area geografica italia extraue Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 472.277 14.000 486.277

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.598 - 7.598

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 30.777 - 30.777

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 510.652 14.000 524.652

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti crediti realativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Si precisa che la società non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono iscritti Titoli nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide

I depositi bancari e le consistenze di cassa iscritte rappresentano le disponibilità liquide e l'effettiva esistenza di 
numerario e di valori alla chiusura dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 133.434 237.716 371.150

Denaro e altri valori in cassa 40 253 293

Totale disponibilità liquide 133.474 237.969 371.443

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

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

Ratei attivi 401 3.443 3.844

Risconti attivi 3.680 3.143 6.823

Totale ratei e risconti attivi 4.081 6.586 10.667

Oneri finanziari capitalizzati

La società non ha imputato oneri finanziari ai valori dell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste del passivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della 
presente nota integrativa.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 13.200 - 10.800 - 24.000

Riserva legale 2.932 - 7.532 - 10.464

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

111.538 93.647 30.977 100.000 136.162

Riserva avanzo di 
fusione

- - 39.200 - 39.200

Varie altre riserve 2 - - - (1)

Totale altre riserve 111.540 93.647 70.177 100.000 175.361

Utile (perdita) 
dell'esercizio

93.647 - - - 298.551 298.551

Totale patrimonio 
netto

221.319 93.647 88.509 100.000 298.551 508.376

Gli incrementi delle voci destinazione del risultato riguardano per euro 93.647,00 utile anno precedente. Gli incrementi 
in Altre Variazioni alla voce Capitale sociale, Riserva legale e Riserva avanzo di fusione si riferiscono all'atto di 
Fusione avvenuto nell'esercizio.
I decrementi delle voci di Riserva Straordinaria si riferiscono a distribuzione dividendi di utili post 31.12.2007 sino al 
31.12.2016

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti che seguono.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 24.000

Riserva legale 10.464 utili B

Altre riserve

Riserva straordinaria 136.162 utili A-B-C

Riserva avanzo di fusione 39.200 atto fusione A-B

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 175.361

Totale 209.825
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
LEGENDA: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci, D per altri vincoli statutari, 
E per altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La società non ha iscritto riserve di fair value.

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 33.456 33.456

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.378 6.378

Utilizzo nell'esercizio 33.456 33.456

Totale variazioni (27.078) (27.078)

Valore di fine esercizio 6.378 6.378

L'accantonamneto viene effettuato come da prospetto, per il trattamento di fine mandato amministratori. I decrementi 
per un importo pari a euro 33.456,00 si riferiscono alla liquidazione dell 'accontamneto precedentemente effettuato, per 
effetto delle dimissioni dell'intero organo amministrativo in data 31.07.2018 a seguito della Fusione .

Strumenti finanziari derivati di copertura e derivati non di copertura - 
Fair value positivo

In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura e derivati non di copertura.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di 
lavoro vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla 
chiusura dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

L'accantonamento al fondo è influenzato dalla scelta operata da alcuni dipendenti di destinare il proprio trattamento di 
fine rapporto maturato a decorrere dall'1/1/2007 ai fondi di previdenza complementare.
Il Fondo T.F.R. è costituito, in relazione ai dipendenti che hanno mantenuto all'interno dell'azienda il proprio T.F.R., 
con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto 
nazionale collettivo di lavoro vigente, mentre in relazione ai dipendenti che hanno destinato il T.F.R. a specifiche forme 
pensionistiche, con le sole quote di rivalutazione ISTAT in riferimento al T.F.R. maturato sino al 31/12/2006.
La movimentazione del fondo è analiticamente di seguito evidenziata:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 38.538

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 42.266

Altre variazioni 83.967

Totale variazioni 126.233

Valore di fine esercizio 164.771
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Debiti

Criteri di valutazioni adottati

In riferimento ai debiti si riferisce quanto segue:
I debiti di durata inferiore ai 12 mesi risultano iscritti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti - 1.022 1.022 1.022

Debiti verso fornitori 85.018 30.421 115.439 115.439

Debiti tributari 81.172 26.337 107.509 107.509

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

27.521 41.397 68.918 68.918

Altri debiti 77.101 37.841 114.942 114.942

Totale debiti 270.812 137.018 407.830 407.830

Si precisa che la società non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica italia Ue Extracee Totale

Acconti 1.022 - - 1.022

Debiti verso fornitori 105.559 9.642 238 115.439

Debiti tributari 107.509 - - 107.509

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 68.918 - - 68.918

Altri debiti 114.943 - - 114.942

Debiti 397.951 9.642 238 407.830

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

Si precisa che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio, la società non ha in essere debiti verso soci per 
finanziamenti.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

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

Ratei passivi 384 876 1.260

Risconti passivi 69.321 (28.213) 41.108

Totale ratei e risconti passivi 69.704 (27.335) 42.369
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Principi adottati nella contabilizzazione

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto dei resi, sconti, abbuoni 
e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

prestazioni 2.548.356

formazione 47.652

coworking 14.658

Totale 2.610.666

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

italia 2.181.941

Ue 4.500

extracee 424.225

Totale 2.610.666

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono stati iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

L'importo indicato alla voce C17 del Conto Economico è così suddiviso:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 15

Altri 159

v.2.9.5 FLOWING SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 23

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



Interessi e altri oneri finanziari

Totale 174

Utili/Perdite cambio

Gli importi relativi agli utili e/o alle perdite su cambi rilevati alla voce C17-bis sono così suddivisi:
- utili realizzati: € 132,20
- perdite realizzate: € 358,07

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Voce di ricavo Importo Natura

A5 28.866 CREDITO IMPOSTA

A5 2.083 GARANZIA GIOVANI

A5 1.008 CONTR. EBER

A5 637 CONTR.C/CAPITALE

Totale 32.594

A fronte di investimenti sostenuti negli anni precedenti, la società , partecipando al bando regionale Dgr 1945/2014 asse 
2 ha ottenuto un contributo in conto capitale di euro 3.192,00, ripartito i 5 rate costanti. Ha ottenuto inoltre nell'anno in 
corso un "Contributo Eber" di euro 1.008,00 per indennizzo Trasporto dipendenti tragitto Casa- Lavoro. A seguito 
assunzione sottoforma di apprendistato , la società ha beneficiato di un contributo regionale " Garanzia Giovani " di 
euro 2.083,00.
Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha svolto attività di ricerca e sviluppo, indirizzando i propri sforzi su progetti 
che si ritengono altamente innovativi, svolti presso la sede e le unità locali della società, denominati:
1. Innovazione di prodotto: studio ricerca e sviluppo sperimentale a favore della realizzazione di nuovi prodotti e 
modelli prototipali denominati: Frameworkless e BusinessKit.
Per lo sviluppo dei progetti sopraindicati, la società ha intenzione di avvalersi del credito d'imposta per ricerca e 
sviluppo come definito dall'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 
21 Febbraio 2014 n.9, come modificato dal comma 35 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 
2015) -" Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" di euro 28.866,00.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 
favorevoli sull'economia aziendale .

Voce di costo Importo Natura

B14 619 MINUSVALENZA PER ALIENAZIONE BENI

Totale 619

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

Determinazione imposte

Le imposte sono determinate in base all'ammontare imponibile (tenendo conto dell'eventuale utilizzo di perdite fiscali 
portate a nuovo) di proventi non tassabili e di costi fiscalmente non deducibili e risultano esposte, al netto degli acconti 
versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta sui dividendi (o altri), nella voce debiti tributari (o nei crediti 
tributari dell'attivo circolante). 

Particolarità imposte
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In riferimento alle imposte dovute per l'esercizio, la società ha potuto usufruire della detrazione del 65 % prevista dalla 
legge in relazione alle spese sostenute nell'esercizio 2016per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, la nostra società, come già evidenziato a commento degli investimenti, nel corso dell'anno 2016 ha 
sostenuto un costo di € 4.049,00 n riferimento al quale spetta una detrazione di imposta IRES pari a € 2632,00
Tale detrazione è previsto che debba essere ripartita in 10 annualità di pari ammontare, vale a dire di €263,00 ciascuna, 
da portare in diminuzione dell'IRES lorda dovuta in riferimento agli esercizi futuri fino a capienza dell'IRES stessa.
L'eccedenza che non troverà capienza nell'IRES dovuta nell'esercizio non sarà riportabile.
In riferimento all'esercizio  si evidenzia che l'imposta IRES dovuta, contabilizzata in bilancio è esposta al netto 2018
della quota di detrazione suddetta.
Per quanto concerne le residue quote di detrazione per gli esercizi successivi, pari a 1.843,00, nel rispetto del principio 
di prudenza, verranno rilevate in diretta diminuzione dell'IRES nell'esercizio di competenza, per la quota annuale che 
troverà capienza.
La società per effetto della partecipazione nella Società Startup innovativa Soisy spa, usufruisce nel calcolo delle 
imposte dell'anno di una detrazione d'imposta del 30% pari ad euro 3.600,00, come previsto dall'art. 1 legge 232/2016 . 
Per effetto della partecipazione nella Società innovativa Future Fashion srl , usufruisce nel calcolo delle imposte 
dell'anno di una detrazione d'imposta del 30% par ad euro 7.200,00 , come previsto dall'art 1 legge 232/2016. Le 
detrazioni trovano riconoscimento fiscale in sede di compilazione del modello Redditi Socità di Capitali.

[testo libero]
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 24

Totale Dipendenti 24

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

Amministratori

Compensi 270.469

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società non ha erogato compensi al revisore legale o società di revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società

La Società non rientra nella casistica suindicata.

Titoli emessi dalla società

La Società non rientra nella casistica suindicata.

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 esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dalla Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2435 - bis del c.c. si precisa che la nostra società non ha concluso operazioni con parti 
correlate per importi rilevanti e a non normali condizioni di mercato.

Azioni proprie e di società controllanti

La società ha redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. ed è esonerata dalla relazione della 
gestione rispondendo alle informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.:

Azioni proprie, azioni o quote di società controllanti possedute e loro movimentazione

La società non ha in portafoglio ne azioni proprie ne azioni o quote di società controllanti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Nel corso del periodo di imposta la società ha percepito i benefici rientranti nel regime degli aiuti si Stato ( regime de 
minimis) per i quali susssiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Inoltre ha percepito 
anche aiuti ecomonici di seguito indicati:

Benefici economici percepiti:

Tipologia di beneficio Data di incasso Importo Ente Erogante Cod.Fiscale Ente erogante

garanzia giovani 2018 2083,00 regione emilia romagna

contributi eber 2018 1008,00 eber

c/c Capitale
637,00

regione emilia romagna

esonero contr biennale 2016 2018 1.751,51

esonero contr. triennale 2015 2018 19.185,99

sgravio totale ass. apprendisti

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori soci, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia
un utile di esercizio di € 298.551,42 che Vi proponiamo di destinare nel seguente modo:
- Riserva Legale € 14.927,57
- Riserva Straordinaria € 283.623,85
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Considerazioni conclusive

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il 
risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 
società.
Cesena, 31.03.2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Fullone
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