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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

DYNAMOPET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA DEI CASTAGNI N. 10 VERONA 
VR

Codice Fiscale 04431160235

Numero Rea VR 419851

P.I. 04431160235

Capitale Sociale Euro 14.080 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 463890

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 505.960 318.565

II - Immobilizzazioni materiali 8.447 9.843

Totale immobilizzazioni (B) 514.407 328.408

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 159.485 129.946

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.431 178.591

Totale crediti 178.431 178.591

IV - Disponibilità liquide 148.060 4.332

Totale attivo circolante (C) 485.976 312.869

D) Ratei e risconti 6.992 7.827

Totale attivo 1.007.375 649.104

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.080 12.496

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 795.920 347.504

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (252.085) (115.850)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (126.636) (136.235)

Totale patrimonio netto 431.279 107.915

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.277 2.667

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 314.362 397.131

esigibili oltre l'esercizio successivo 252.843 141.391

Totale debiti 567.205 538.522

E) Ratei e risconti 2.614 -

Totale passivo 1.007.375 649.104
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 60.000
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 476.724 472.577
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

36.191 14.994

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 36.191 14.994

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8.694 24.934

altri 4.233 1.981

Totale altri ricavi e proventi 12.927 26.915

Totale valore della produzione 525.842 514.486

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.570 74.090

7) per servizi 397.275 409.943

8) per godimento di beni di terzi 32.031 30.296

9) per il personale

a) salari e stipendi 38.693 44.515

b) oneri sociali 6.122 9.153

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.871 2.945

c) trattamento di fine rapporto 2.871 2.945

Totale costi per il personale 47.686 56.613

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

57.086 56.295

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.776 54.168

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.310 2.127

Totale ammortamenti e svalutazioni 57.086 56.295

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.652 (16.940)

14) oneri diversi di gestione 13.746 27.461

Totale costi della produzione 639.046 637.758

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (113.204) (123.272)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 2

Totale proventi diversi dai precedenti - 2

Totale altri proventi finanziari - 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.424 12.626

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.424 12.626

17-bis) utili e perdite su cambi (8) (339)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.432) (12.963)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (126.636) (136.235)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (126.636) (136.235)
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1.  

2.  

3.  

4.  

Bilancio micro, altre informazioni

La Vostra Società opera nel settore del benessere degli animali da affezione, mediante sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti a base naturale di alta qualità.

Il 2020 ha sostanzialmente confermato i ricavi dell'esercizio precedente.

L'andamento dei ricavi per il canale veterinario fino a marzo 2020 registrava un incremento di circa il 30%, incremento che
mese su mese era in costante aumento, e ci lasciava confidenti di raggiungere un fatturato annuo di circa 750-800 mila euro,
come da previsioni.

Purtoppo con la fine di marzo, a causa della grave crisi internazionale sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-
19, il fatturato ha avuto un brusco rallentamento, pari al 60% nel mese di aprile e al 32% nel mese di maggio rispetto all'anno
precedente, per poi proseguire con un andamento, mese su mese, sostanzialmente in linea con il 2019.

La società ha comunque continuato a investire nel canale veterinario, rafforzando in modo consistente la rete dei consulenti
territoriali, coordinati da un Responsabile Vendite di primo piano e di provata esperienza.

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo del nuovo canale consumer BenesserePet affidato al Direttore Commerciale (entrato
nel ruolo ad Aprile), le campagne pubblicitarie online avviate a metà luglio e mirate ad acquisire lead qualificati hanno
portato nei primi tre mesi di attività risultati poco soddisfacenti e molto lontani dalle previsioni del Piano Industriale
elaborato nella primavera. Pertanto, a inizio Ottobre si è evidenziata la necessità di posizionare e far conoscere la nuova linea
BenesserePet attraverso una comunicazione di Brand e Product Awareness, da realizzarsi nel corso del prossimo esercizio
con le risorse previste nel Piano Industriale per lo sviluppo del canale.

Il 2020 è stato quindi, purtroppo, un anno di congelamento dell'attività.

Il risultato dell'esercizio 2020, negativo per Euro 126.636, è da valutare alla luce della situazione economica e sanitaria
causata dal Covid-19, che ha avuto un impatto molto forte sull'andamento dell'economia in generale e, per quanto ci riguarda,
su due fronti fortemente impattanti sul nostro business:

1. limitazione dell'attività degli Studi Veterinari, con conseguente diminuzione delle prescrizioni dei nostri prodotti
professionali, e forte flessione delle vendite nel canale delle Farmacie;

2. flessione nella spesa delle famiglie per i prodotti non di prima necessità, con conseguenti maggiori difficoltà - da parte
nostra - a sviluppare vendite online di integratori alimentari per il benessere Pet.

Si evidenzia che, nonostante il periodo particolarmente complesso, l'aumento di capitale già deliberato per euro 500.000,00,
sottoscritto e versato per euro 50.000,00 nel mese di luglio 2019, è stato interamente sottoscritto e versato con le seguenti
modalità: per euro 110.000,00 nel mese di luglio 2020 e per euro 340.000 nel mese di dicembre 2020.

Altre informazioni

•                 La società alla data di chiusura dell'esercizio ha in corso n. 1 contratto di leasing finanziario, relativo ad una
autovettura aziendale. Il Contratto ha durata 60 mesi, di seguito vengono riepilogati gli elementi richiesti al punto
22 dell'art. 2427 del Codice Civile:

 

Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 01/01/20-31/12/20 3.267,01

Quota interessi di competenza del periodo 01/01/20-31/12/2020 726,71

Quota interessi di competenza relativa ad eventuali conguagli -

TOT onere finanziario (A+B) 726,71

Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2020 9.759,77

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto 172,37

   

Totale C+D 9.932,14

 

-                   Il Valore attuale dei canoni è determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo
inerente il contratto.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

-                   Il valore attuale del prezzo di opzione finale è da considerarsi l'ammontare complessivo al quale il bene
oggetto di locazione sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell'esercizio qualora fosse stato considerato
immobilizzazione.

 

•         Si attesta che non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato.

•                 La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

•         Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

•                 La società ha ricevuto, negli esercizi trascorsi, finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, per i quali non è stata
prevista alcuna clausola di postergazione.

•         Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n.
20 dell'art. 2427 del codice civile.

 

Di seguito si forniscono le informazioni ritenute rilevanti ai fini della comprensione del bilancio di esercizio 2020:

-          Dettaglio Debiti v/Banche

Sono in essere n. 6 finanziamenti, 5 con Banco Popolare ed 1 con Banca Valsabbina; di seguito vengono forniti alcuni
dettagli:

Mutuo alle imprese con Banco Popolare per complessivi Euro 80.000,00, con 2 rate di preammortamento semestrali,
la prima decorrente dal 7 giugno 2017. L'ammortamento del finanziamento è previsto in 54 mesi, rate trimestrali,
ammortamento francese. Lo spread previsto sul tasso applicato è del 2,5500%. Al mutuo è stata applicata la moratoria
Covid-19.

Finanziamento chirografario Banco Popolare, garantito, liquidità 36 mesi, per complessivi Euro 20.000,00, con unica
rata di preammortamento mensile decorrente dal 10 05 2017. Il rimborso di tale finanziamento è previsto in n. 35 rate
mensili. Il tasso applicato è variabile, pari al 4,30% parametrato su EU1, con uguale spread. Al mutuo è stata applicata
la moratoria Covid-19.

Finanziamento BPM Spa di Euro 30.000, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI), finalità emergenza
COVID, 12 mesi di preammortamento. Il rimborso di tale finanziamento è previsto in n. 96 rate mensili, l'ultima
scadente il 13 07 2030. Il tasso applicato è fisso e pari all'1,35%.

Finanziamento BPM Spa di Euro 88.000, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI), finalità emergenza
COVID, 12 mesi di preammortamento. Il rimborso di tale finanziamento è previsto in n. 48 rate mensili, l'ultima
scadente il 23 09 2026. Il tasso applicato è variabile e pari al 2,4% TAEG 3,0552.

Finanziamento medio lungo termine con Banco Popolare, garantito dal Fondo Europeo per gli investimenti (F.E.I.),
per complessivi euro 70.000, preammortamento decorrente dal 01/09/2018, ammortamento con decorrenza 01/10
/2018, prima rata 31/12/2018, ultima rata 30/06/2023, periodicità trimestrale, durata 57 mesi, tasso variabile applicato
2,7500%, TAEG 3,8678. %. Al mutuo è stata applicata la moratoria Covid-19.

Finanziamento Microcredito con Banca Valsabbina, garantito Mediocredito all'80%, di complessivi Euro 50.000,
prima rata scaduta il 02/08/2019, ultima scadente il 02/07/2023; tasso di amm.to: 2,600, n. 48 rate totali.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nel corso dell'esercizio appena concluso ha ricevuto:

un contributo a Fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate e previsto dal Decreto Rilancio (art. 25 DL 34/2020) per
Euro 4.374,00 e

un contributo a Fondo perduto quale riconoscimento di un credito di imposta per canoni di locazione (Bonus locazioni), per
Euro 4.320,00. 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Verona, 29 marzo 2021

 

Per il Consiglio di Amministrazione

v.2.11.3 DYNAMOPET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 8

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

DYNAMOPET S.R.L.
Codice fiscale: 04431160235

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 470513723
estratto dal Registro Imprese in data 25/03/2022

DYNAMOPET S.R.L.
Codice Fiscale 04431160235

Informazioni societarie •            di     9 13



Moreno Castagna, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dottore commercialista iscritto al n. 179A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, 
quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,  il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82
/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

DYNAMOPET S.R.L.

Sede legale: VIA DEI CASTAGNI N. 10  VERONA  (VR)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VERONA

C.F. e numero iscrizione: 04431160235

Iscritta al R.E.A. n.  VR 419851

Capitale Sociale sottoscritto € 14.080,00 Interamente versato

Partita IVA: 04431160235

Verbale dell’assemblea dei soci del 20/05/2021

In data 20 maggio 2021 alle ore 17,30, presso la sede della società, giusta convocazione inviata 

ai soci in data 11 maggio 2021, si è riunita l’assemblea ordinaria della Società Dynamopet srl 

per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

1) Approvazione bilancio al 31/12/2020;

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza Alessandro Castagna, Presidente del CdA, il quale constata che è 

presente il Consiglio di Amministrazione al completo, composto, oltre che da sé medesimo, dal 

consigliere Daniele Sesini (presente in videoconferenza) e dal consigliere Moreno Castagna; il 

Presidente constata altresì la presenza di n. 10 soci rappresentanti l’81,05% del Capitale Sociale 

ed in particolare: Alessandro Castagna, Moreno Castagna, Digitronica Pro srl (in persona di 

Manolo Zecchini), M&A Partners srl (in persona di Paolo Fiorini), David Molinari, Roberta 

Zerbato; sono collegati in video conferenza i soci: Verfid srl (in persona di Alberto Righini), 

Francesco Trevenzoli, Daniele Sesini e Saxo srl (in persona di Roberto Xompero). Il Presidente 

constata e fa constatare, quindi, che l’assemblea è regolarmente costituita e potrà provvedere 

alla discussione e deliberazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; il Presidente chiama 

a svolgere le funzioni di Segretario Moreno Castagna che accetta.
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DYNAMOPET S.R.L. Bilancio al 31/12/2020

Verbale di assemblea 2

Primo punto all’Ordine del Giorno.

Il Presidente con l’ausilio del Consigliere Dott. Moreno Castagna, avuta dispensa 

dall’assemblea di leggerne l’intero contenuto, presenta i dati essenziali del Bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2020, già messo a disposizione dei Soci ai sensi di legge.

Si apre una discussione durante la quale alcuni Soci chiedono informazioni circa le poste 

principali. I Consiglieri forniscono approfondito riscontro alle spiegazioni richieste; al termine, 

il Presidente pone in votazione l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 che 

viene approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, unitamente alla proposta di riporto a 

nuovo della perdita di esercizio. 

Esauriti gli argomenti posti all’O.d.g. e nessuno prendendo la parola, l’assemblea è tolta alle ore 

18,15.

Verona, 20/05/2021

Alessandro Castagna, Presidente

Moreno Castagna, Segretario

Il sottoscritto dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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