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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 3.925.871 2.954.411

Ammortamenti 79.198 99.851

Totale immobilizzazioni immateriali 3.846.673 2.854.560

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 303.564 251.368

Ammortamenti 153.319 111.477

Totale immobilizzazioni materiali 150.245 139.891

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.488 12.235

Totale crediti 9.488 12.235

Altre immobilizzazioni finanziarie 585 585

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.073 12.820

Totale immobilizzazioni (B) 4.006.991 3.007.271

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 238.793 165.476

Totale crediti 238.793 165.476

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 186.148 35.000

Totale attivo circolante (C) 424.941 200.476

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 1.959

Totale attivo 4.431.932 3.209.706

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 139.866 129.866

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.863.459 3.373.459

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (565.481) (477.895)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (170.844) (87.586)

Utile (perdita) residua (170.844) (87.586)

Totale patrimonio netto 4.266.999 2.937.844

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 157.392 271.862

Totale debiti 157.392 271.862

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 7.541 0

Totale passivo 4.431.932 3.209.706
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 990.565 884.668

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 50.000

altri (5.698) 2.458

Totale altri ricavi e proventi (5.698) 52.458

Totale valore della produzione 984.867 937.126

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 238.403 269.715

7) per servizi 776.774 588.765

8) per godimento di beni di terzi 54.143 44.796

9) per il personale:

a) salari e stipendi 7.043 0

b) oneri sociali 3.317 0

Totale costi per il personale 10.360 0

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

62.589 50.897

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.747 17.395

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.842 33.502

Totale ammortamenti e svalutazioni 62.589 50.897

14) oneri diversi di gestione 11.188 9.198

Totale costi della produzione 1.153.457 963.371

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (168.590) (26.245)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.461 4.571

Totale proventi diversi dai precedenti 1.461 4.571

Totale altri proventi finanziari 1.461 4.571

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 214 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 214 1

17-bis) utili e perdite su cambi (1.854) (369)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (607) 4.201

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 4

Totale proventi 0 4

21) oneri

altri 1.647 65.546

Totale oneri 1.647 65.546

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.647) (65.542)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (170.844) (87.586)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (170.844) (87.586)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
OGGETTO E SCOPO
 
Signori Azionisti,
 
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2015 e costituisce, insieme allo schema di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili 
a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie 
necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si 
evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 17/01/2003 n. 6 e 
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 
2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 
2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 
2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione. A 
completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) del C.c., non esistono nè azioni proprie nè azioni o 
quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che nè azioni o 
quote di società controllanti sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona.
 
SETTORE ATTIVITA'
 
BIOGENERA è una società che opera nel settore delle biotecnologie farmaceutiche, costituita nel 2009 e focalizzata sull'attività di 
ricerca e di sviluppo di nuove bioterapie.
L'attività di ricerca e sviluppo è finalizzata alla realizzazione di un nuovo farmaco biotecnologico con attività farmacologica specifica 
per il blocco di un gene tumorale che caratterizza alcuni tumori incurabili. I tumori incurabili in oggetto sono principalmente in ambito 
pediatrico, ma possono comprendere anche tumori dell'adulto.
Il farmaco ha come finalità il trattamento farmacologico di tali tumori.
Il farmaco e la relativa metodologia per il blocco selettivo del gene tumorale oggetto della ricerca e sviluppo di BIOGENERA, sono 
oggetto di brevetti internazionali.
Nel corso dell'esercizio 2015 l'attività di ricerca e sviluppo di BIOGENERA ha riguardato la prosecuzione degli studi preclinici 
regolatori del nuovo farmaco biotecnologico che BIOGENERA intende sviluppare.
 
APPARTENENZA AD UN GRUPPO
 
La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né in quella di collegata.
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL'ESERCIZIO
 
Nel corso del 2015 si è perfezionato l'atto di aumento di capitale, come da delibera di assemblea straordinaria del  17 
dicembre 2014 a rogito Notaio Maria Chiara Bartole (Rep. n. 1832 e Racc. n. 1398), con la sottoscrizione dell'intero 
aumento di capitale e pertanto alla data di redazione del presente bilancio il capitale sociale della Società è pari ad Euro 
139.866,20.
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Si fa presente che in data 20/01/2016 con atto del Notaio Maria Chiara Bartole (Rep. 2243 e Racc. 1738) l'assemblea dei 
Soci ha deliberato:

1.         Di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 139.866,20= ad Euro 146.859,20= con un sovrapprezzo 
complessivo di Euro 4.993.002,00= con emissione:

•             Di massime numero 37.937= azioni di categoria A con valore nominale inespresso con sovraprezzo 
complessivo pari ad Euro 2.708.701,80 da offrire in opzione a tutti gli azionisti A ad un prezzo per azione 
di Euro 71,5= di cui Euro 71,4 quale sovraprezzo;
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•             Di massime numero 24.238= azioni di categoria B con valore nominale inespresso con sovraprezzo 
complessivo pari ad Euro 1.730.593,20= da offrire in opzione a tutti gli azionisti B ad un prezzo per 
azione di Euro 71,5= di cui Euro 71,4 quale sovraprezzo;

•             Di massime numero 7.755= azioni di categoria C con valore nominale inespresso con sovraprezzo 
complessivo pari ad Euro 553.707,00 da offrire in opzione a tutti gli azionisti A ad un prezzo per azione di 
Euro 71,5= di cui Euro 71,4 quale sovraprezzo;

2.     Di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione per tutte le categorie di azioni la data del 31.05.2016.
 
In ragione della citata operazione di aumento di capitale, intervenuta nei primi mesi del 2016, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere al differimento dell'approvazione del progetto di bilancio avvalendosi del 
maggior termine di 180 giorni ex articolo 2364 codice civile e così come previsto dallo Statuto sociale.
Alla data di redazione della presente nota integrativa Vi informiamo che il capitale sociale è aumentato di Euro 1.466,30, 
pertanto alla data odierna il capitale sociale di BIOGENERA SPA ammonta a complessivi Euro 141.332,50.

 
 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è 
conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente 
Bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute.
 
VALUTA CONTABILE ED ARROTONDAMENTI
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati 
secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
 
Ai sensi dell'art. 45 del D.L. 5/2012 che ha soppresso la lett. g) del comma 1 ed abrogato il comma 1-bis, dell'art. 34 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si dichiara che non è stato predisposto o aggiornato 
il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e 
seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 "Riforma organica della 
disciplina delle società di capitali e società cooperative" e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di 
Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della 
società, tenendo conto altresì della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza 
rispetto alla forma giuridica. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla 
data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 
chiusura. 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).
 
ELEMENTI ETEROGENEI
 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
 
CONTINUITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4 comma, C.c. .
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
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Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi 
sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se 
correlati a ricavi di competenza. I principi ed i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti. Si 
è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. 
Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel 
periodo di vita economica utile del bene, comunque non superiore a cinque anni. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse 
accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2435-bis C.c., viene omessa 
l'indicazione fornita al n. 3 dell'art. 2427 C.c. .
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:
 
- i costi per Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati con 
un'aliquota che rispecchia la durata contrattuale del brevetto. I diritti in parola sono relativi a due brevetti di proprietà di Biogenera 
denominati "metodo per l'inibizione selettiva del gene N-Myc umano tramite acidi peptido nucleari (PNA) antisenso e antigene in 
tumori con espressione di N-myc" e "oligonucleotidi per la modulazione dell'espressione genica e loro usi" ed iscritti nell'attivo in 
quanto aventi utilità ritraibile in più esercizi. Tali diritti sono ammortizzati per quote costanti in un periodo corrispondente alla durata 
legale contrattualizzata e ritenuto prudentemente rappresentativo della residua vita utile.
Nel corso del 2015 tali brevetti sono stati ampliati a livello internazionale. L'ulteriore incremento si riferisce ai costi sostenuti per la 
registrazione dei risultati brevettabili derivanti dall'attività di ricerca svolta dalla società.
 
- i costi per licenze e concessioni non sono presenti a bilancio oppure sono di importo non apprezzabile.
 
-              i marchi e diritti simili non sono presenti a bilancio oppure sono di importo non apprezzabile.
 
-              i costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali poiché il progetto di ricerca è avviato, valutato 
sufficientemente realizzabile, ma non ancora completato al termine dell'esercizio.
 
La voce residuale Altre immobilizzazioni, qualora fosse presente, accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste 
nelle voci precedenti, quali, ad esempio, oneri pluriennali e spese straordinarie su beni di terzi, essi sono ammortizzati sulla base della 
vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 
ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute 
rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, n. 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo 
di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul 
costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della 
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data 
di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale 
minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di 
natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto 
economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del 
conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. 
Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla 
formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
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CREDITI
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota 
eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.
 
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
 
Le imposte anticipate derivanti da componenti negativi di reddito a deducibilità fiscale differita e da imponibili fiscali negativi, sono 
rilevate nell'Attivo Circolante, tenendo conto, ai fini della loro determinazione ed iscrizione in bilancio, della ragionevole certezza del 
loro futuro recupero, in ossequio a quanto disposto dal Principio Contabile n. 25.
 
RATEI E RISCONTI
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota 
di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D."Ratei e 
risconti attivi", sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi mentre nella macroclasse E."Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi.
 
PASSIVO
 
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e corrisponde al presumibile 
valore di estinzione.
 
CONTO ECONOMICO
 
Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, normalmente 
identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della 
conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e 
quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al 
netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.
 
CRITERI DI CONVERSIONE DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA
 
Non sono presenti poste in valuta.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimentazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427, n. 2 C.c.)
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice Civile. Le 
immobilizzazioni al 31/12/2015, sono pari a € 3.846.673.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di 

pubblicità

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 71.821 2.693.656 181.679 7.255 2.954.411

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

60.888 - 37.513 1.451 99.852

Valore di bilancio 10.933 2.693.656 144.166 5.804 2.854.560

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 990.565 6.329 15.967 1.012.861

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

41.400 - - - 41.400

Ammortamento 
dell'esercizio

5.467 - 10.636 4.644 20.747

Altre variazioni 41.399 - 1 - 41.400

Totale variazioni (5.468) 990.565 (4.306) 11.323 992.114

Valore di fine esercizio

Costo 30.420 3.684.221 188.008 23.222 3.925.871

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.955 - 48.148 6.095 79.198

Valore di bilancio 5.465 3.684.221 139.860 17.127 3.846.673

Costi di Ricerca e Sviluppo.
 

Si tratta di costi sostenuti internamente per la ricerca e sviluppo dello specifico progetto di cui si è detto più dettagliatamente in 
premessa e sono stati iscritti nell'attivo in quanto idonei a produrre utilità ritraibile in più esercizi. Conformemente a quanto previsto dal 
principio contabile OIC-24, si ritiene che il progetto in oggetto sia congiuntamente:
•              relativo ad un processo chiaramente definito i cui costi sono identificabili e misurabili;
•              realizzabile, ovvero tecnicamente fattibile, e per il quale l'impresa dispone delle risorse (finanziarie, tecnologiche ed umane);
•              recuperabile tramite i ricavi che in futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto in questione.
I costi di ricerca e sviluppo in argomento sono stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in corso poiché il progetto di ricerca è 
avviato, valutato sufficientemente realizzabile, ma non ancora completato al termine dell'esercizio.
In ossequio a quanto previsto dal principio contabile OIC-24 tali costi di ricerca e sviluppo non sono stati sottoposti a processo di 
ammortamento in quanto trattasi di immobilizzazione in corso alla data del 31/12/2015.
Si precisa, comunque, che per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha intenzione di avvalersi della deduzione per la base 
imponibile IRAP ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n.446, successivamente modificato dall'art.1 comma 266 della legge del 
27/12/2006 n.296 e dall'art. 15-bis comma 1 lettera b), del D.L. del 2/07/2007 n.81, convertito dalla Legge del 3/08/2007 n.127.
Gli importi, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti, vengono determinati mediante perizia redatta da professionista esterno 
all'azienda.
Si confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli 
sull'economia dell'azienda.
 
Le attività di ricerca e sviluppo svolte nel corso del 2015 sono state condotte presso le sedi di Via Degli Stradelli Guelfi 40/D Cap: 
40138 Comune: Bologna (BO) e di Via dell'Artigianato 2 Cap: 40064 Comune: Ozzano dell'Emilia (BO), e hanno riguardato lo studio di 
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"Modelli e soluzioni per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della produzione di farmaci orfani".  Nello specifico hanno riguardato i 
seguenti progetti di ricerca e sviluppo:
PROGETTO 01 - Progetto di ricerca e sviluppo di un farmaco antigene destinato alla cura di tumori pediatrici MYCN-amplificati con 
particolare focus su neuroblastoma (NB) e rabdomiosarcoma (RMS) di seguito denominato BGA002;
PROGETTO 02 - Progetto di ricerca e sviluppo di una piattaforma biotecnologica (di seguito denominata Mygenera) per la produzione 
di farmaci antigene e antisenso.
 
Per lo sviluppo del progetto sopra indicato, la Società ha sostenuto costi relativi a personale altamente qualificato per un valore pari a € 
245.988,04, costi relativi all'acquisto di beni e attrezzature per un valore pari a € 32.568,54, costi relativi a contratti di ricerca per un 
valore pari a € 226.133,40 e costi relativi a competenze tecniche pari a € 38.788,00.
Su detti valori la Società ha intenzione di avvalersi della misura prevista per un credito di imposta sulle attività di ricerca e sviluppo per 
un importo pari a € 114.845,88 ai sensi del "Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Concerto con Ministero 
dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice Civile.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 728 196.360 54.279 251.367

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

433 83.815 27.229 111.477

Valore di bilancio 295 112.545 27.050 139.891

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 48.901 3.296 52.197

Ammortamento dell'esercizio 131 33.357 8.354 41.842

Altre variazioni - 1 (1) -

Totale variazioni (131) 15.545 (5.059) 10.355

Valore di fine esercizio

Costo 728 245.261 57.575 303.564

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

564 117.173 35.583 153.320

Valore di bilancio 164 128.090 21.991 150.245

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 585 585

Valore di bilancio 585 585

Valore di fine esercizio

Costo 585 585

Valore di bilancio 585 585
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 12.235 (2.747) 9.488 9.488

Totale crediti immobilizzati 12.235 (2.747) 9.488 9.488

La voce si riferisce esclusivamente a depositi cauzionali.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

96.921 22.950 119.871 119.871

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

68.554 50.368 118.922 118.922

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 165.476 73.318 238.793 238.793

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 34.780 149.410 184.190

Denaro e altri valori in cassa 220 1.738 1.958

Totale disponibilità liquide 35.000 151.148 186.148

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 12.235 (2.747) 9.488 - 9.488

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

165.476 73.317 238.793 238.793 -

Disponibilità liquide 35.000 151.148 186.148

Ratei e risconti attivi 1.959 - 0

 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 129.866 10.000 139.866

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.373.459 1.490.000 4.863.459

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - (1)

Totale altre riserve 0 - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (477.895) (87.586) (565.481)

Utile (perdita) dell'esercizio (87.586) 87.586 (170.844) (170.844)

Totale patrimonio netto 2.937.844 1.500.000 (170.844) 4.266.999

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 139.866 B 139.866

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.863.459 A, B 4.863.459

Altre riserve

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (1) -

Utili portati a nuovo (565.481) -

Totale 4.437.844 5.003.325

Quota non distribuibile 5.003.325

LEGENDA
Possibilità di utilizzazione:
A per aumento di capitale
B per copertura perdite
C per distribuzione ai soci
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 254.840 (126.025) 128.815 128.815

Debiti tributari 8.835 7.242 16.077 16.077

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.632 1.037 7.669 7.669

Altri debiti 1.555 3.276 4.831 4.831

Totale debiti 271.862 (114.470) 157.392 157.392
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Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi - 7.541 7.541

Totale ratei e risconti passivi 0 7.541 7.541

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 271.862 (114.470) 157.392 157.392

Ratei e risconti passivi 0 7.541 7.541
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Nota Integrativa Conto economico

Costi della produzione

Costi della produzione
  Anno in corso Anno 

precedente
Variazioni

per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 238.403 269.715 -31.312
per servizi 776.774 588.765 188.009
per godimento di beni di terzi 54.143 44.796 9.347
per il personale 10.360 0 10.360
salari e stipendi 7.043 0 7.043
oneri sociali 3.317 0 3.317
trattamento di fine rapporto 0 0 0
trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
altri costi 0 0 0
ammortamenti e svalutazioni 62.589 50.897 11.692
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.747 17.395 17.395
ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.842 33.502 33.502
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide

0 0 0

variazioni delle rimanenze di materie prime 
sussidiarie di consumo e merci

0 0 0

accantonamenti per rischi 0 0 0
altri accantonamenti 0 0 0
oneri diversi di gestione 11.188 9.198 1.990
TOTALE 1.153.457 963.371 190.086
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 16.345

Compensi a sindaci 13.312

Totale compensi a amministratori e sindaci 29.657
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Nota Integrativa parte finale

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da 
numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così 
come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di 
legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e del risultato economico dell'esercizio.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo approva il bilancio 2015 con il riporto a 
nuovo della perdita di esercizio pari a euro 170.844,20.
 
 
Bologna, 09 giugno 2016
 
 
Il Presidente del CdA
Roberto Tonelli

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.
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