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Alla Commissione Spin-off
Università degli Studi di Messina

Oggetto: RICHIESTA RINNOVO SPIN OFF SunNutraPharma s.r.l.
Il sottoscritto Prof. Francesco Squadrito, in qualità di socio fondatore della Spin-off SunNutraPharma s.r.l.
chiede che venga concesso il rinnovo della convenzione stipulata il 17/11/2016.

Con Osservanza
Prof Francesco Squadrito
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Socio Fondatore: Prof. Francesco Squadrito
Amministratore Delegato: Dott. Carmelo Gabriele Pizzino
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RELAZIONE ATTIVITA’
SPIN OFF SunNutraPharma s.r.l.

SunNutraPharma s.r.l. nasce il 21/10/2016 come spin off accademico dell’Università degli Studi di
Messina, su iniziativa dei soci fondatori: il Prof. Francesco Squadrito, la Prof.ssa Domenica Altavilla,
la Prof.ssa Alessandra Bitto, la Dott.ssa Natasha Irrera ed il Dott. Carmelo Gabriele Pizzino. Ne è
parte integrante anche l’azienda Primus Pharmaceuticals Inc. (con sede in Scottsdale, AZ, USA).
Il Prof Francesco Squadrito, Ordinario di Farmacologia e Responsabile della Unità Operativa
Semplice di Tossicologia, Monitoraggio Farmaci e Sostanze d’abuso (Azienda Ospedaliera
Universitaria “G. Martino” di Messina) ha una esperienza pluridecennale nel campo della
nutraceutica avendo contribuito insieme alla Prof.ssa Alessandra Bitto alla realizzazione di un
nutraceutico a base di Genisteina, commercializzato nel mercato Statunitense dalla azienda Primus
Pharmaceuticals con il nome di Fosteum.
I Dott. Irrera e Pizzino sono anche loro parte integrante del gruppo di ricerca del Prof. Squadrito e da
oltre 5 anni sono attivamente impegnati nella ricerca su composti di origine naturale con attività
farmacologiche da impiegare come nutraceutici.
Le ricerche del gruppo si sono concretizzate in brevetti internazionali e pubblicazioni scientifiche che
sono state la base per l’ottenimento di finanziamenti da parte di enti pubblici e privati.
I soci sono esperti nell’esecuzione di esperimenti sia in vitro che in vivo in numerosi modelli che
riproducono patologie umane di tipo infiammatorio, degenerativo e correlate allo stress ossidativo.
Considerato questo importante background scientifico i soci sono altamente qualificati per studiare
e/o servire da consulenti nel campo della nutraceutica e della farmaceutica.
Come da statuto, la società ha come ragion d’essere la conduzione di studi sperimentali nel campo
delle biotecnologie, della farmacologia e della nutraceutica. Il know how acquisito dai soci, nel corso
di un’attività di ricerca accademica ormai pluriennale, unita al network di relazioni sia interne
all’Accademia che sul versante pubblico (Regione Sicilia, MIUR) e privato, sia nazionale che
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internazionale (Officine Mastelli s.r.l., Institut Straumann AG, IBSA Institut Biochimique SA,
Primus Pharmaceuticals Inc.), costituiscono un asset fondamentale della SunNutraPharma.
Grazie a queste specifiche competenze la SunNutraPharma ha iniziato da subito la sua attività
ottenendo due contratti, di cui uno di consulenza farmacologica ed uno per l’esecuzione di uno studio
sperimentale. Negli anni successivi la SunNutraPharma ha avuto altre commesse da aziende private
per studi di tossico-cinetica, ha organizzato corsi di formazione ed effettuato altri studi sperimentali.
Più recentemente la spin-off ha anche inviato una richiesta di brevetto per una nuova applicazione di
un nutraceutico e ha inoltre supportato delle piccole realtà locali come la Messina Social City e il
centro di solidarietà F.A.R.O. nella contenimento della pandemia COVID-19 fornendo gel
igienizzante.
In allegato a questa nota sono disponibili gli ultimi 3 bilanci della società, mentre in accordo alle
disposizioni vigenti non è stato ancora approvato il bilancio 2019.
L’amministratore unico

Dott. Carmelo Gabriele Pizzino
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SunNutraPharma s.r.l.

SunNutraPharma s.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA CONSOLARE VALERIA - 98124
MESSINA (ME)

Codice Fiscale

03434140830

Numero Rea
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SunNutraPharma s.r.l.

Stato patrimoniale micro
31-12-2016
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.500

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.084

Totale immobilizzazioni (B)

2.084

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1.530

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

677

Totale crediti

677

IV - Disponibilità liquide

2.096

Totale attivo circolante (C)

4.303

Totale attivo

13.887

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(490)

Totale patrimonio netto

9.510

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

4.377

Totale debiti

4.377

Totale passivo

13.887
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SunNutraPharma s.r.l.

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Durante il primo esercizio sociale (26.10.2016 - 31.12.2016) all'Amministratore Unico non sono stati attribuiti
compensi e non sono stati concessi anticipazioni e/o crediti.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Non sono state acquistate o alienate dalla società né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti,
neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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SunNutraPharma s.r.l.

Conto economico micro
31-12-2016
Conto economico
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.530

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

85
85
85

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

(1.530)

14) oneri diversi di gestione

403

Totale costi della produzione

488

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

(488)

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

2

Totale interessi e altri oneri finanziari

2

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

(2)

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

(490)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(490)
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SunNutraPharma s.r.l.

Bilancio micro altre informazioni
SunNutraPharma s.r.l. nasce il 21/10/2016 come spin off accademica dell'Università degli Studi di Messina, su
iniziativa dei soci fondatori con esperienza decennale nel campo della farmacologia, delle biotecnologie e della
nutraceutica. Come da statuto, la società ha come ragion d'essere la conduzione di studi sperimentali nel
campo delle biotecnologie, della farmacologia e della nutraceutica. Il know how acquisito dai soci, nel corso di
un'attività di ricerca accademica ormai pluriennale, unita al network di relazioni sia interne all'Accademia, che
sul versante pubblico e privato, sia nazionale che internazionale, costituiscono un asset fondamentale della
società.
Il bilancio del primo esercizio sociale, iniziato il 21.10.2016 e chiuso al 31.12.2016, che viene sottoposto al
vostro esame ed alla vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio di € 490,00.
L'Amministratore Unico propone ai Soci di portare a nuovo la perdita della frazione esercizio 2016 successiva
alla data di costituzione della società.
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SunNutraPharma s.r.l.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile per
le micro imprese e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente
documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri
della società.
Il documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Messina autorizzata con provv.
prot. n. 16031 del 17/07/1997 integrazione n. 4623 del 16/05/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle
Entrate di Messina.

La sottoscritta Polito Domenica, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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SunNutraPharma s.r.l.

SunNutraPharma s.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

VIA CONSOLARE VALERIA - 98124
MESSINA (ME)

Codice Fiscale

03434140830

Numero Rea

ME 000000236805

P.I.

03434140830

Capitale Sociale Euro

10.000

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

721100

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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SunNutraPharma s.r.l.

Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.500

7.500

I - Immobilizzazioni immateriali

1.650

2.084

II - Immobilizzazioni materiali

5.400

0

Totale immobilizzazioni (B)

7.050

2.084

15.022

1.530

esigibili entro l'esercizio successivo

3.358

677

Totale crediti

3.358

677

1.027

2.096

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

19.407

4.303

33.957

13.887

I - Capitale

10.000

10.000

VI - Altre riserve

21.185

0

(490)

0

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

312

(490)

31.007

9.510

2.950

4.377

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

2.950

4.377

Totale passivo

33.957

13.887
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SunNutraPharma s.r.l.

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2017, che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione, evidenzia
un utile d'esercizio di € 312,00.

All'Amministratore Unico, nell'esercizio 2017, non sono stati attribuiti compensi e non sono stati concessi
anticipazioni e/o crediti.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Non sono state acquistate o alienate dalla società né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti,
neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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SunNutraPharma s.r.l.

Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

6.326

0

7.500

0

7.500

0

altri

143

0

Totale altri ricavi e proventi

143

0

13.969

0

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

8.190

1.530

7) per servizi

9.426

0

884

85

434

85

450

0

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

884

85

(5.992)

(1.530)

928

403

13.436

488

533

(488)

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

192

2

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

192

2

(191)

(2)

342

(490)

30

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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SunNutraPharma s.r.l.

Bilancio micro altre informazioni
SunNutraPharma s.r.l. nasce il 21.10.2016 come spin off accademica dell'Università degli Studi di Messina, su
iniziativa dei soci fondatori con esperienza decennale nel campo della farmacologia, delle biotecnologie e della
nutraceutica. Come da statuto, la società ha come ragion d'essere la conduzione di studi sperimentali nel
campo delle biotecnologie, della farmacologia e della nutraceutica. Il know how acquisito dai soci, nel corso di
un'attività di ricerca accademica ormai pluriennale, unita al network di relazioni sia interne all'Accademia, che
sul versante pubblico e privato, sia nazionale che internazionale, costituiscono un asset fondamentale della
società.
L'Amministratore Unico propone ai Soci di portare a nuovo l'utile dell'esercizio 2017 dopo aver dedotto la
ventesima parte di esso da destinare al fondo di riserva legale.
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SunNutraPharma s.r.l.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile per
le micro imprese e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente
documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri
della società.
Il documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Messina autorizzata con provv.
prot. n. 16031 del 17/07/1997 integrazione n. 4623 del 16/05/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle
Entrate di Messina.

La sottoscritta Polito Domenica, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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SunNutraPharma s.r.l.

SunNutraPharma s.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA CONSOLARE VALERIA - 98124
MESSINA (ME)

Codice Fiscale

03434140830

Numero Rea

ME 000000236805

P.I.

03434140830

Capitale Sociale Euro

10.000

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

721100

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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SunNutraPharma s.r.l.

Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

6.300

7.500

12.053

1.650

4.950

5.400

17.003

7.050

12.587

15.022

esigibili entro l'esercizio successivo

4.762

3.358

Totale crediti

4.762

3.358

734

1.027

18.083

19.407

41.386

33.957

10.000

10.000

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

16

0

21.184

21.185

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(193)

(490)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(374)

312

30.633

31.007

esigibili entro l'esercizio successivo

10.753

2.950

Totale debiti

10.753

2.950

Totale passivo

41.386

33.957

VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
D) Debiti
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SunNutraPharma s.r.l.

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2018, che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione, evidenzia
una perdita d'esercizio di € 374,00.

All'Amministratore Unico, nell'esercizio 2018, non sono stati attribuiti compensi e non sono stati concessi
anticipazioni e/o crediti.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Non sono state acquistate o alienate dalla società né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti,
neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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SunNutraPharma s.r.l.

Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

6.000

6.326

1.250

7.500

1.250

7.500

altri

0

143

Totale altri ricavi e proventi

0

143

7.250

13.969

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

432

8.190

7) per servizi

832

9.426

1.847

884

1.397

434

450

450

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

1.847

884

3.685

(5.992)

658

928

7.454

13.436

(204)

533

altri

0

1

Totale proventi diversi dai precedenti

0

1

0

1

170

192

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

170

192

(170)

(191)

(374)

342

0

30

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
SunNutraPharma s.r.l. nasce il 21.10.2016 come spin off accademica dell'Università degli Studi di Messina, su
iniziativa dei soci fondatori con esperienza decennale nel campo della farmacologia, delle biotecnologie e della
nutraceutica. Come da statuto, la società ha come ragion d'essere la conduzione di studi sperimentali nel
campo delle biotecnologie, della farmacologia e della nutraceutica. Il know how acquisito dai soci, nel corso di
un'attività di ricerca accademica ormai pluriennale, unita al network di relazioni sia interne all'Accademia, che
sul versante pubblico e privato, sia nazionale che internazionale, costituiscono un asset fondamentale della
società.
L'Amministratore Unico propone ai Soci di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2018.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile per
le micro imprese e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente
documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri
della società.
Il documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Messina autorizzata con provv.
prot. n. 16031 del 17/07/1997 integrazione n. 4623 del 16/05/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle
Entrate di Messina.

La sottoscritta Polito Domenica, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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SunNutraPharma s.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA CONSOLARE VALERIA - 98124
MESSINA (ME)

Codice Fiscale

03434140830

Numero Rea

ME 000000236805

P.I.

03434140830

Capitale Sociale Euro

10.000

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

721100

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
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

6.300

6.300

I - Immobilizzazioni immateriali

9.259

12.053

II - Immobilizzazioni materiali

4.050

4.950

13.309

17.003

20.488

12.587

635

4.762

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

635

4.762

3.402

734

24.525

18.083

44.134

41.386

10.000

10.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

16

16

21.184

21.184

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(567)

(193)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.358

(374)

31.991

30.633

esigibili entro l'esercizio successivo

12.143

10.753

Totale debiti

12.143

10.753

Totale passivo

44.134

41.386

VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
D) Debiti
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2019, che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione, presenta un
utile d'esercizio di € 1.358,00.

All'Amministratore Unico, nell'esercizio 2019, non sono stati attribuiti compensi e non sono stati concessi
anticipazioni e/o crediti.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Non sono state acquistate o alienate dalla società né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti,
neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

25.675

6.000

10.750

1.250

10.750

1.250

Totale valore della produzione

36.425

7.250

2.839

432

22.845

832

3.694

1.847

2.794

1.397

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

900

450

3.694

1.847

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

2.849

3.685

14) oneri diversi di gestione

1.804

658

Totale costi della produzione

34.031

7.454

2.394

(204)

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

altri

211

170

Totale interessi e altri oneri finanziari

211

170

Totale ammortamenti e svalutazioni

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(210)

(170)

2.184

(374)

826

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
SunNutraPharma s.r.l. nasce il 21.10.2016 come spin off accademica dell'Università degli Studi di Messina, su
iniziativa dei soci fondatori con esperienza decennale nel campo della farmacologia, delle biotecnologie e della
nutraceutica. La società in questi anni ha effettuato studi sperimentali nel campo delle biotecnologie, della
farmacologia, della nutraceutica e della tossicologia. Durante il periodo dell'emergenza COVID-19 la società si
è reinventata producendo liquidi igienizzanti in supporto a piccole realtà locali. In questi anni sono anche
aumentate le relazioni della società con altre aziende del settore privato sia locali che nazionali in un'ottica di
ampliamento del portfolio di servizi erogabili.
L'Amministratore Unico propone ai Soci di portare a nuovo l'utile dell'esercizio 2019.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile per
le micro imprese e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente
documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri
della società.
Il documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
L'Amministratore Unico
Carmelo Gabriele Pizzino

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Messina autorizzata con provv.
prot. n. 16031 del 17/07/1997 integrazione n. 4623 del 16/05/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle
Entrate di Messina.

La sottoscritta Polito Domenica, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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