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 DowSee Srl – Dettagli Startup Innovativa  
 
 
a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo d el notaio.  
 
Ancona, 05/09/2012  
Studio Notarile Vittorio Bortoluzzi  
Corso Giuseppe Garibaldi 78, 60121 Ancona  
 
 
b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche.  
 
Via Don Riganelli 26, 60044 Fabriano (AN) Italy 
 
 
c) Oggetto sociale.  
 
- La fornitura di prodotti e servizi per la raccolta, trasmissione ed elaborazione di 
dati rilevati da sistemi di monitoraggio e attrezzature di misura;  
- L'individuazione ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale 
o al recupero di acqua, energia o altre risorse primarie;  
- La progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi informatici, 
prodotti hardware/software e servizi associati in ambito ICT;  
- La progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchi di misura e 
regolazione;  
- La prestazione di servizi di progettazione di ingegneria integrata;  
- La prestazione di servizi di consulenza e la cessione di know how specifico;  
- La manutenzione e riattivazione di sistemi, ivi inclusa l'effettuazione di controlli 
e diagnostiche di efficienza;  
- Lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con alto contenuto 
tecnologico/innovativo, volta anche all'ottenimento di finanziamenti e commesse 
di organismi pubblici o privati;  
- Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel campo delle reti di sensori 
basate sulle emergenti tecnologie di energy harvesting ed energy management in 
elettronica integrata, volte all'uso razionale e al recupero di risorse primarie quali 
acqua ed energia;  
- L'esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, di studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica;  
- La registrazione con successiva gestione e/o vendita di brevetti e/o prototipi 
emergenti o scaturenti dalle attività di cui sopra.  
- La società, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e 
al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e successive modificazioni, ha per oggetto le 
attività di ricerca industriale, di sviluppo pre-competitivo, di diffusione e di 
trasferimento di conoscenze sviluppate in ambito ICT. In particolare, la società si 
occuperà del trasferimento di dette tecnologie dall'ambito tecnico-scientifico a 
quello industriale, dello studio e dello sviluppo di  
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- Nuovi prodotti in campo industriale, dell'assistenza e della consulenza alle 
imprese nell'innovazione di prodotto e di processo.  
- La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, 
con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre 
opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati 
per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di 
sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni 
commerciali(anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, 
necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.  
- La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o 
imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al 
proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.  
- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che 
ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono 
essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.  
 
 
d) Breve descrizione dell'attività svolta, comprese  l'attività e le spese in 
ricerca e sviluppo.  
 
DowSee è una società nata nel Settembre del 2012, dall’iniziativa dei soci sotto 
elencati come risultato di un’idea imprenditoriale che ha riscontrato notevole 
successo, come confermato dalla vittoria d’importanti premi alle competizioni 
Working Capital (patrocinata da Telecom Italia) nel 2011 ed eCapital (supportata 
dalla Fondazione Marche) nel 2012. DowSee ha come oggetto la realizzazione di 
prodotti e servizi per la raccolta, trasmissione ed elaborazione di dati rilevati da 
sistemi di monitoraggio, con particolare riferimento ad applicazioni volte all'uso 
razionale e al recupero di risorse primarie quali acqua ed energia.  
In particolare, DowSee promuove un sistema costituito da sensori wireless 
autoalimentati localizzati lungo le reti idriche e la relativa infrastruttura ICT per 
l'acquisizione e l'elaborazione dei dati. Il sistema è stato congegnato per il 
controllo della fornitura di acqua potabile: perdite, consumi, qualità. I vantaggi 
offerti sono risparmi ingenti su un bene prezioso e sempre più difficile da reperire 
come l'acqua potabile, con un ritorno per la società di servizi e il cittadino; 
l'attivazione di una pronta risposta in caso di grandi guasti e piccole perdite, 
evitando danni a terreni, fondamenta e strade; il controllo della qualità di cui il 
cittadino può essere sempre informato. Il tutto a impronta ambientale molto 
bassa: i dispositivi da inserire nelle condutture sono capaci di generare l'energia 
a loro necessaria in maniera autonoma: dunque niente batterie, tossiche e 
costose, e meno costi di manutenzione. L'autoalimentazione dei dispositivi facilita 
sensibilmente la possibilità di attuare un telecontrollo autonomo e sostenibile 
nelle reti idriche. Infine, l'acquisizione dei dati capillare fornisce alle società di 
servizi utili informazioni sui consumi e sullo stato delle rete. Infatti, una volta 
analizzati ed elaborati con avanzate tecniche di “computational intelligence” i dati 
inviati al centro di controllo, l’Utility è in grado di conoscere in tempo-reale i 
consumi dei clienti (smart metering), di ridurre gli sprechi, minimizzare l’impatto 
delle perdite e di localizzare eventuali allacci abusivi.  
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La tecnologia proposta si presenta come un notevole passo in avanti nel settore, 
come riconosciuto dai premi sopra menzionati e dall’interesse mostrato dalle 
aziende municipalizzate della zona e di altre parti di Italia. A tal proposito, 
DowSee, rappresentata da Leonardo Gabrielli, Mirco Pizzichini e Matteo 
Mencarelli, ha recentemente presentato la proposta progettuale dal titolo 
“Sensori Wireless autoalimentati per monitoraggio di reti idriche”, che è risultata 
tra le idee vincitrici degli Stati Generali del Centro Nord, promossi 
dall’Associazione ItaliaCamp in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e 60 università italiane e dedicati alle migliori progettualità delle 
regioni del centro nord Italia.  
 
SPESE IN RICERCA E SVILUPPO  
 
Attivazione di due assegni di ricerca, entrambi dal 1 Dicembre 2012 al 30 
Novembre 2013) sulle seguenti tematiche:  
- Protocolli di Telecomunicazione innovativi per Reti di Sensori Autoalimentati 
(co-finanziato al 50%); Beneficiario: Mirco Pizzichini, Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica (Ottobre 2012).  
- Algoritmi avanzati per lo Smart Metering a Basso Consumo Energetico 
(finanziato al 100%); Beneficiario: Matteo Mencarelli, Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica (Ottobre 2012).  
 
e) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fidu ciarie, holding, con 
autocertificazione di veridicità.  
 
Dott. Ing. Stefano Squartini  
Dott. Ing. Susanna Spinsante  
Dott. Ing. Leonardo Gabrielli  
Dott. Ing. Marco Cinalli  
Prof. Francesco Piazza  
ArieLab srl  
Università Politecnica delle Marche  
 
f) Elenco delle società partecipate;  
-  
 
g) Indicazione dei titoli di studio e delle esperie nze professionali dei soci e 
del personale che lavora nella start-up innovativa,  esclusi eventuali dati 
sensibili.  
 
- Stefano Squartini, Laurea in Ingegneria Elettronica (2002) e Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (2005) presso 
l’Università Politecnica delle Marche, Ricercatore Confermato in Elettrotecnica 
(ING-IND31) presso l’Università Politecnica delle Marche, dal 2007. Le sue 
competenze sono principalmente nei settori del Digital Signal Processing e del 
Computational Intelligence, con applicazioni orientate al multimedia e all’energy 
management.  
- Susanna Spinsante, Laurea in Ingegneria Elettronica (2002) e Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (2005) presso 
l’Università Politecnica delle Marche, Ricercatore a Tempo Determinato in 
Telecomunicazioni (ING-INF03) presso l’Università Politecnica delle Marche, dal 
2012. Le sue competenze riguardano principalmente i sistemi di comunicazione 



DowSee Srl, Via Don Riganelli 26, 60044 Fabriano (AN) Italy, P.IVA: 02561980422 
www.dowsee.it, email: info@dowsee.it, tel: 3288413154 

radio, i sistemi a spettro espanso, le tecnologie di comunicazione per gli ambienti 
di vita assistivi (AAL).  
- Leonardo Gabrielli, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica (2011) e 
attualmente Dottorando in Scienze dell'Ingegneria (curriculum in Ingegneria 
Elettronica, Biomedica e delle Telecomunicazioni) presso l’Università Politecnica 
delle Marche, dal 2012. Si occupa di Digital Signal Processing ed Energy 
Management su piattaforme Embedded. Ha esperienze di lavoro e di ricerca 
all'estero.  
- Marco Cinalli, Laurea in Ingegneria Elettronica (2001) e Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università Politecnica delle Marche 
(2004), Master per “Financial and Business Analyst” realizzato in collaborazione 
da SDA Bocconi e Università La Sapienza (2005). Impiegato presso Ariston 
Thermo SpA dal 2008. Precedenti esperienze lavorative in ambito di Ricerca e 
Sviluppo presso Telecom Italia Lab e Analisi di Investimenti presso SIMEST 
S.p.A.  
- Francesco Piazza, è professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università 
Politecnica delle Marche presso la quale coordina le attività del gruppo di ricerca 
3medialabs. Laureato in Ingegneria Elettronica (1981) presso l’Università di 
Ancona, ha lavorato nel passato nel mondo industriale (Olivetti Osai A-B) ed è 
stato cofondatore di altre realtà imprenditoriali oltre a DowSee srl. Le sue 
competenze sono nel settore della teoria dei circuiti lineari e non lineari, del 
Digital Signal Processing e della Computational Intelligence, con applicazioni ed 
esperienze in molto settori di interesse industriale.  
- ARIELAB srl: si costituisce come spinoff dell’Università Politecnica delle Marche 
nel dicembre 2004. Dopo l’iniziale impegno nel settore della TV Digitale 
Terrestre, con lo sviluppo di prodotti e servizi per le emittenti locali e le 
amministrazioni pubbliche, dal 2006 la società è attivamente impegnata nello 
sviluppo di soluzioni ICT per la domotica e l’Ambient Assisted Living, con una 
serie di progetti di ricerca industriale finanziati a livello Regionale e Nazionale. 
Attualmente la società ha tre dipendenti a tempo indeterminato (tra i quali, un 
Dottore di Ricerca), e una sede operativa nel comune di Monsano (AN) in cui 
vengono ospitati stagisti e tirocinanti per attività formative, a seguito di opportuna 
convenzione con l'Università. Nell'arco degli ultimi esercizi, la società ha usufruito 
di agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo, e per la 
stabilizzazione dei lavoratori.  
 
h) Indicazione dell'esistenza di relazioni professi onali, di collaborazione o 
commerciali con incubatori certificati, investitori  istituzionali e 
professionali, università e centri di ricerca.  
 
DowSee srl è uno Spin-off dell'Università Politecnica delle Marche.  
 
i) Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL.   
Esercizio 2013 
 
l) Elenco dei diritti di privativa su proprieta' in dustriale e intellettuale. 
- 



Informazioni generali sull'impresa
Denominazione

Sede

Codice fiscale

Codice CCIAA

Partita iva

Numero REA

Forma giuridica

Capitale Sociale

Settore attività prevalente (ATECO)

Numero albo cooperative

Appartenenza a gruppo

Paese della capogruppo

Denominazione capogruppo

Società con socio unico

Società in liquidazione

Società sottoposta ad altrui attivita di direzione

Denominazione ente altrui attività di direzione

No

721909

10.000,00 i.v.

02561980422

DOWSEE SRL

No

No

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

AN

000000197582

02561980422

VIA DON RIGANELLI 26 - 60044 FABRIANO (AN)

No

Stato patrimoniale 31/12/2013

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata -
Parte da richiamare -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 1.988
Ammortamenti 398
Svalutazioni -

Totale immobilizzazioni immateriali 1.590
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo -
Ammortamenti -
Svalutazioni -

Totale immobilizzazioni materiali -
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo -
esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti -
Altre immobilizzazioni finanziarie -

Totale immobilizzazioni finanziarie -
Totale immobilizzazioni (B) 1.590
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 20.199
esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale crediti 20.199
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 11.726
Totale attivo circolante (C) 31.925
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 44

Totale attivo 33.559

Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04 - (pagina 1)



Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -
III - Riserve di rivalutazione -
IV - Riserva legale -
V - Riserve statutarie -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari -
Riserva ammortamento anticipato -
Riserva per acquisto azioni proprie -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ -
Riserva azioni (quote) della società controllante -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni -
Versamenti in conto aumento di capitale -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale -
Versamenti in conto capitale -
Versamenti a copertura perdite -
Riserva da riduzione capitale sociale -
Riserva avanzo di fusione -
Riserva per utili su cambi -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; -
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; -
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; -
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. -

Totale riserve da condono fiscale -
Varie altre riserve -

Totale altre riserve -1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 232
Copertura parziale perdita d'esercizio -

Utile (perdita) residua 232
Totale patrimonio netto 10.231
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.328
esigibili oltre l'esercizio successivo -

Totale debiti 23.328
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti -

Totale passivo 33.559

Conti d'ordine 31/12/2013

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate -
a imprese collegate -
a imprese controllanti -
a imprese controllate da controllanti -
ad altre imprese -

Totale fideiussioni -
Avalli

a imprese controllate -
a imprese collegate -
a imprese controllanti -
a imprese controllate da controllanti -
ad altre imprese -

Totale avalli -
Altre garanzie personali

a imprese controllate -
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a imprese collegate -
a imprese controllanti -
a imprese controllate da controllanti -
ad altre imprese -

Totale altre garanzie personali -
Garanzie reali

a imprese controllate -
a imprese collegate -
a imprese controllanti -
a imprese controllate da controllanti -
ad altre imprese -

Totale garanzie reali -
Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo -
altri -

Totale altri rischi -

Totale rischi assunti dall'impresa -

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa -

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione -
altro -

Totale beni di terzi presso l'impresa -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine -

Totale conti d'ordine -

Conto economico 31/12/2013

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.502

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 50.000
altri 3

Totale altri ricavi e proventi 50.003

Totale valore della produzione 66.505

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.833
7) per servizi 59.454
8) per godimento di beni di terzi 266
9) per il personale:

a) salari e stipendi -
b) oneri sociali -

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

Totale costi per il personale -
10) ammortamenti e svalutazioni:
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni 398

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 398
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -
Totale ammortamenti e svalutazioni 398
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -
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12) accantonamenti per rischi -
13) altri accantonamenti -
14) oneri diversi di gestione 1.245

Totale costi della produzione 66.196

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 309

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate -
da imprese collegate -
altri -

Totale proventi da partecipazioni -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate -
da imprese collegate -
da imprese controllanti -
altri -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate -
da imprese collegate -
da imprese controllanti -
altri 34

Totale proventi diversi dai precedenti 34
Totale altri proventi finanziari 34
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate -
a imprese collegate -
a imprese controllanti -
altri 18

Totale interessi e altri oneri finanziari 18
17-bis) utili e perdite su cambi -3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 13

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -

Totale rivalutazioni -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -

Totale svalutazioni -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -
altri -

Totale proventi -
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 -
imposte relative ad esercizi precedenti -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -
altri -

Totale oneri -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 322

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 90
imposte differite -
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imposte anticipate -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate 90

23) Utile (perdita) dell'esercizio 232

I valori si intendono espressi in euro
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2010 REDATTA IN FORMA 

ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS COD. CIV. 

 

Signori Soci, 

la Vs Società è stata costituita con atto a rogito Notaio Bortoluzzi di Ancona in data 05 settembre 2012 ed il 

presente bilancio riflette l’andamento del primo esercizio aziendale chiusosi il 31 dicembre 2013. Seppur neo 

costituita e caratterizzata, pertanto, da una iniziale fase di start-up, la Dowsee S.r.l. ha conseguito 

componenti positivi per oltre euro 60.000.   L’Organo Amministrativo ha inoltre effettuato l’iscrizione 

nell’apposita sezione del registro imprese dedicata alle Start up innovative in virtù del rispetto dei requisiti 

richiesti dalla norma. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.  

Sussistendo i requisiti richiesti dalla Legge, l’Organo Amministrativo si è avvalso della facoltà, prevista 

dall’art. 2435 bis del Codice Civile di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali. 

Le voci che sono state raggruppate nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e le 

variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono esposte e commentate  nel 

prosieguo della Nota Integrativa. 

Si è tenuto conto, infine, dei rischi e delle perdite di competenza dello stesso. 

Conformemente al dettato dell’art. 2435-bis del Codice Civile non è stata redatta la relazione sulla gestione e 

non sussistono notizie da fornire in merito a quanto previsto dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile. 

Con la presente Nota Integrativa Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme 

stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete 

chiamati a pronunciarvi. 

 

Attestazione dei requisiti di START UP INNOVATIVA e delle spese in ricerca e sviluppo sostenute 

nell’esercizio 

 

L’Organo Amministrativo precisa che le spese in ricerca e sviluppo sono state uguali o superiori al 15 per 

cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.  

Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso del 2013 sono pari a 50.800,08 e si riferiscono a ricerche 

commissionate alla Università politecnica delle Marche ed afferenti:  

- “Protocolli di telecomunicazione innovativi per reti di sensori autoalimentati”, periodo contrattuale: 

01/12/2012-30/11/2013, importo sostenuto quale spesa di ricerca e sviluppo da DOWSEE S.r.l. euro 

11.473,01,  
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- Contratto “Algoritmi avanzati per lo Smart Metering a Basso Consumo Energetico”, periodo contrattuale: 

01/12/2012-31/07/2013, importo sostenuto quale spesa di ricerca e sviluppo da DOWSEE S.r.l. euro 

22.946,02; 

- Progetto di ricerca 15° ciclo EUREKA convenzione per l’attivazione di una borsa di studio avente ad 

oggetto “Tecnologie ICT per il monitoraggio e la gestione delle reti idriche” ambito “Green Economy e 

domotica per innovazione di prodotto”, importo sostenuto quale spesa di ricerca e sviluppo da DOWSEE 

S.r.l. euro 16.381,05. 

Si precisa inoltre che la società ha nel proprio organo amministrativo, in percentuale uguale o superiore al 

terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta 

svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e 

che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, 

in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di 

personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 

Pertanto DOWSEE S.r.l, risulta rispettare i requisiti richiesti per essere considerata START UP 

INNOVATIVA e l’Organo Amministrativo ha provveduto al costante aggiornamento dei requisiti con 

apposita dichiarazione semestrale depositata presso il Registro Imprese ed entro 30 giorni dall'approvazione 

del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della 

start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesterà il mantenimento del possesso dei requisiti previsti 

rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 dell’articolo 25 D.L. 179/2012 

 

Criteri di valutazione 

 

Nella redazione del bilancio sono stati adottati i seguenti criteri, conformi alle disposizioni dell’articolo 2426 

Cod. Civ.: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo; 

- nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- non si è resa necessaria l'adozione di alcuna delle deroghe legittimate dal comma 4 dell'art. 2423 Cod. Civ.. 

Trattandosi del primo esercizio sociale non è possibile effettuare la comparazione delle voci di bilancio. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 

contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.  
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I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

-A T T I V O- 

Immobilizzazioni 

Immateriali  

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati in diminuzione delle singole voci. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati 

calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le aliquote di 

ammortamento applicate sono state le seguenti: 

- Spese di costituzione 20%; 

Attivo Circolante 

Crediti  

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione tenendo conto delle perdite stimate a seguito 

dell'analisi delle singole posizioni creditorie.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Ratei e Risconti attivi 

In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di 

correlazione dei costi e dei ricavi:  

nella voce "Ratei" è stata iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quei proventi che sono comuni a 

due o più esercizi; 

nella voce "Risconti" è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle spese comuni a 

due o più esercizi.  

- P A S S I V O - 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei conseguenti oneri 

tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa vigente. Non essendo presenti 

differenze temporanee fra i criteri civilistici ed i criteri fiscali vigenti non sono state rilevate imposte 

differite. Non sono state iscritte imposte anticipate. 

CONVERSIONI POSTE IN VALUTA ESTERA 

Non esistono in bilancio nè debiti nè crediti espressi originariamente in valuta estera. 

Si espongono, di seguito, le movimentazioni delle varie voci di bilancio così come previsto dall’articolo 2427 

Cod. Civile: 

STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVITA’ 

 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 31/12/2013 Esercizio precedente Variazione 

 1.590 Non presente +1.590 

La consistenza e le variazioni intervenute nelle “immobilizzazioni immateriali” sono così dettagliabili:  

Descrizione  

 valore 

eserc. Prec  

 

+acquisizioni  

- dismissioni  

 valore 

31/12/13  

 fondo 

es. 

preced.  

 +incr - 

decr fondo  

 

ammortamento  

 fondo 

31/12/13 

 netto 

31/12/13 

 Spese di 

costituzione  - 1.988 1.988 - - 398 398 1.590 

 Totale  - 1.988 1.988 - - 398 398 1.590 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Crediti 

 31/12/2013 Esercizio precedente Variazione 

 20.199 Non presente +20.199 

 

I crediti sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo e sono così dettagliabili: 

Descrizione: 31/12/2013 

   

Crediti verso clienti esig.entro es. succ. 20.132 

Acconti a fornitori  67 

TOTALE CREDITI (Att. circolante)  20.199 

II. Disponibilità liquide 

 31/12/2013 Esercizio precedente Variazione 

 11.726 Non presente +11.726 

      Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari per euro 11.674 e da denaro in cassa per euro 52 

 

D)  Ratei e risconti attivi 

 

 31/12/2013 Esercizio precedente Variazione 

 44 Non presente +44 

La voce in oggetto è interamente costituita da risconti su servizi ricevuti per il web da ARUBA. 

PASSIVITA’ 
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PATRIMONI NETTO 

 

 31/12/2013 Esercizio precedente Variazione 

 10.232 Non presente +10.232 

 

Si elencano di seguito l’origine e l’utilizzazione delle poste di patrimonio netto: 

 Cap. Sociale Ris. Legale 
Altre 

Riserve 

  

Totale 

Utili 

(perdite) 

portati a 

nuovo 

Ris. eserc. 

All’inizio 

dell’esercizio 

precedente 

      

Versamenti per 

costituzione società 

25% e successivo 

versamento decimi 

residui 

10.000     10.000 

Risultato 

dell'esercizio 2013 
    232  

Alla chiusura 

dell'esercizio 2013 
10.000    232 10.232 

 

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del patrimonio netto sotto i profili della 

disponibilità e della distribuibilità: 

 

 

 

 

 

 

 

Si espongono quindi le variazioni intervenute nelle componenti del patrimonio netto. 

I) Capitale sociale 

Valore di inizio esercizio € 0 

Diminuzione di capitale per perdite € 0 

Versamenti per ripianamento perdite € 0 

Natura/descrizione Importo 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Capitale 

10.000 

-per copertura 

perdite 

-per rimborso ai 

soci 

10.000 
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Sottoscrizione di capitale (interamente versato) € 10.000 

Valore di bilancio fine esercizio € 10.000 

 

IX) Utile (perdita) dell’esercizio 

Utile (perdita) dell’esercizio 2013 € +232 

D) DEBITI 

 

 31/12/2013 Esercizio precedente Variazione 

 23.328 Non presente +23.328 

interamente esigibili entro l’esercizio successivo e dettagliabili come di seguito indicato: 

Descrizione 31/12/2013  

Debiti verso banche (carte di credito) 659 

Debito per iva annuale 1.791 

Debiti per fatture da ricevere 1.350 

Debiti verso inail 5 

Debito per ires corrente 83 

Debito finanziamento infruttifero SOCI 19.440 

TOTALE DEBITI 23.328 

 

Con riferimento ai debiti tributari per ires si precisa che, essendo il bilancio chiuso al 31.12.2013 il primo 

periodo di imposta. 

Non esistono debiti superiori a cinque anni e non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.  

Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono operazioni di compravendita con obbligo per l'acquirente 

di retrocessione a termine. 

CONTO ECONOMICO 

Si ritiene sufficientemente esauriente l’informazione derivante dal prospetto del Conto Economico. 

Si precisa che nessun onere finanziario è stato capitalizzato. 

CONCLUSIONI 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto esposto, Vi invito ad approvare il bilancio al 31/12/2013 così come predisposto 

e a destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 232= per euro 12= a riserva legale e per la restante parte a 

riserva disponibile. 

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili. 

Ancona, lì 31.03.2014 

 

Il Consiglio di Amministrazione    
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 SQUARTINI STEFANO        __________________ 

 

 

 SPINSANTE SUSANNA       __________________ 

 

 

 GABRIELLI LEONARDO      __________________ 

 

 

 LONGHI SAURO                  __________________ 

 

 

 

 

 

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente 

nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

società. 

 


