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Signori Azionisti,
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 126.946 migliaia di euro, contro
migliaia di euro dell'anno 2018, in crescita del 8,51%.

i
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Il valore aggiunto al 31 dicembre 2019 mostra un miglioramento di 2.025 migliaia di euro, in
incremento del 10,17%, rispetto al 2018 passando da 19.899 migliaia di euro a 21.924 migliaia di euro.

Il Margine Operativo Lordo (EBIID},) risulta pari a 13.346 migliaia di euro, contro 12.735 migliaia
dì euro nel 2018, in aumento dello 4,79%. Tale incremento assume una connotazione ancor più
significativa se sì considera che sul bilancio 2018 vennero iscritte componenti positive non ricorrenti
per 981migliaia di euro, attestando di fatto la crescita reale al 13,54%.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) risulta positivo e pari a 7.512 migliaia di euro, contro 6.626 di
euro, in aumento del 13,36?/o. In considerazione di quanto esposto precedentemente la crescita reale
si attesta al 33,06%

L'utile netto d'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude pari a 4.957 migliaia di euro, contro un utile netto
pari a 5.413 migliaia Euro registrato nel 2018; in decremento del 8,42%. Tale andamento è influenzato
dalle seguenti ragioni:
nel bilancio 2018 sono stati iscritti a bilancio nella voce altri ricavi e proventi elementi positivi
non ricorrenti peri a 981 migliaia di euro;
a fronte dell'accordo di "Patent Box" siglato con l'Agenzia delle Entrate le imposte 2018
comprendevano un provento fiscale non ricorrente per 1.588 migliaia di euro.

In considerazione di questo l'azienda e "proformando" il bilancio 2018 ha di fatto registrato un
incremento di utili netti in valore assoluto di 2.163 migliaia di euro pari al 74,32°/o
La posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a 8.005 migliaia di euro, contro 16.116 migliaia di
euro nel 2018, pertanto in diminuzione di 8.110 migliaia di euro.

Analisi dei margini economici
Analisi macroeconomica da Bollettino economico della Banca Centrale Europea numero
2/2020
L'evolvere dell'epidemia di COVID-19 sta peggiorando le prospettive per l'economia mondiale
contenute nelle proiezioni macroeconomiche di marzo 2020 formulate dagli esperti della BCE. Gli
andamenti osservati dopo la data di ultimo aggiornamento dei dati utilizzati per le proiezioni
suggeriscono che i rischi al ribasso per l'attività economica mondiale connessi con l'insorgere del
COVID-19 si sono in parte concretizzati; ciò implica che quest'anno l'attività mondiale si rivelerà più
debole di quanto anticipato dalle proiezioni. L'epidemia ha colpito l'economia mondiale proprio
mentre si iniziavano a cogliere i primi segni cli una stabilizzazione dell'attività e degli scambi e quando
la sottoscrizione della cosiddetta Fase 1 dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, accompagnata
da tagli ai dazi, riduceva l'incertezza. In un orizzonte di più lungo periodo la prevista ripresa
dell'economia mondiale dovrebbe acquisire una trazione non più che modesta. Essa dipenderà dalla
ripresa in alcune economie emergenti ancora vulnerabili, mentre il rallentamento ciclico atteso nelle
economie avanzate e la transizione strutturale della Cina verso una traiettoria dì crescita più lenta
graveranno sulle prospettive di medio periodo. I rischi per l'attività mondiale sono cambiati, sebbene,
nel complesso, restino orientati verso il basso. Il più grave rischio al ribasso, al momento, è legato
all'impatto potenzialmente più ampio e protratto dell'epidemia di COVID-19, dato il proseguire della
sua diffusione. Le spinte inflazionistiche a livello mondiale rimangono contenute.
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La propensione al rischio a livello mondiale ha subito un brusco peggioramento e la volatilità dei
mercati è spiccatamente aumentata con il diffondersi del coronavirus in tutto il mondo verso la fine
del periodo in esame (compreso tra il 12 dicembre 2019 e 1'11 marzo 2020). I tassi a lungo termine
privi di rischio dell'area dell'euro hanno segnato una marcata riduzione, raggiungendo livelli
significativamente inferiori rispetto a quelli di inizio periodo. La curva a termine dell'Eonia (Euro
overnight index average) ha evidenziato un drastico spostamento verso il basso; la sua inversione per
le scadenze a più breve e medio ten-nine ha fornito indicazioni sulle quotazioni di mercato dì un
ulteriore accomodamento monetario. In linea con il forte incremento dell'avversione al rischio a
livello mondiale, nell'area dell'euro le quotazioni azionarie hanno subito una notevole riduzione,
mentre i differenziali delle obbligazioni sovrane e societarie si sono ampliati. Sui mercati valutari,
caratterizzati da condizioni di volatilità, l'euro si è sensibilmente apprezzato nei confronti delle divise
dei 38 più importanti partner commerciali dell'area.

Nel quarto trimestre del 2019 la crescita del PIL in termini reali dell'area dell'euro sul periodo
precedente è rimasta contenuta, allo 0,1 per cento, dopo una crescita dello 0,3 per cento nel terzo
trimestre, per effetto della perdurante debolezza nel settore manifatturiero e del rallentamento della
dinamica degli investimenti. I dati economici più recenti e gli ultimi risultati delle indagini
congiunturali indicano che le dinamiche di crescita dell'area si collocano su livelli bassi che non
riflettono ancora appieno gli andamenti legati al coronavirus, che ha iniziato a diffondersi nell'Europa
continentale alla fine di febbraio, influendo negativamente sull'attività cconomìca. Al di là delle
turbative derivanti dalla diffusione del coronavirus, ci si attende che la crescita dell'area dell'euro torni
a rafforzarsi nel medìo termine, sostenuta da condizioni di finanziamento favorevoli,
dall'orientamento delle politiche di bilancio nell'area e dalle aspettative di una ripresa dell'attività
mondiale.
Le proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro formulate a marzo 2020 dagli esperti della BCE
prevedono una crescita annua del PIL in termini reali pari allo 0,8 per cento nel 2020, all'1,3 per cento
nel 2021 e all'1,4 per cento nel 2022. Rispetto all'esercizio condotto a dicembre 2019 dagli esperti
dell'Eurosistema, le prospettive per l'espansione del PIL in termini reali sono state corrette al ribasso
di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 0,1 punti percentuali per il 2021, principalmente a causa
dell'epidemia di coronavirus, sebbene la sua recente rapida diffusione nell'area dell'euro trovi
riscontro solo in parte in tali revisioni. I rischi per le prospettive di crescita dell'area, pertanto, sono
chiaramente orientati vet-so il basso. La diffusione del coronavirus rappresenta una nuova e
considerevole fonte aggiuntiva di rischi al ribasso per le prospettive di crescita, oltre ai rischi connessi
a fattori geopolitici, al crescente protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti.

Secondo la stima rapida dell'Eurostat, nell'area dell'euro l'inflazione sui dodici mesi misurata sullo
IAPC è scesa all'1,2 per cento lo scorso febbraio, dall'l,4 per cento di gennaio. Tenuto conto del
brusco calo dei prezzi correnti del petrolio e dei relativi contratti future, è probabile che l'inflazione
complessiva si riduca considerevolmente nei prossimi mesi. Tale valutazione si riflette solo in parte
nelle proiezioni macroeconomiche di marzo predisposte dagli esperti della BCE per l'area dell'euro,
che anticipano un tasso annuo di inflazione misurata sullo IAPC dell'1,1 per cento nel 2020, dell'l,4
per cento nel 2021 e dell'l,6 per cento nel 2022 e che risultano sostanzialmente invariate rispetto a
quelle dell'esercizio condotto a dicembre 2019 dagli esperti dell'Eurosistema. Nel medio termine
l'inflazione sarà sostenuta dalle misure di politica monetaria della BCE. Le implicazioni della
diffusione del coronavirus per l'inflazione sono caratterizzate da elevata incertezza, poiché le
pressioni al ribasso connesse alla maggiore debolezza della domanda potrebbero essere compensate
da spinte al rialzo legate a turbative dal lato dell'offerta. Il recente brusco calo dei prezzi del petrolio
pone significativi rischi al ribasso per le prospettive di inflazione nel breve periodo.
La dinamica della moneta ha segnato una moderazione rispetto ai sostenuti livelli osservati dalla fine
dell'estate 2019, Il credito al settore privato ha continuato a evidenziare andamenti divergenti tra le
diverse categorie di prestito. Se da un lato i prestiti alle famiglie hanno continuato a mostrare una
buona capacità di tenuta, dall'altro il credito alle imprese ha registrato un rallentamento. Condizioni
favorevoli per la raccolta bancaria e la concessione di prestiti hanno seguitato a sostenere il credito e,
dì conseguenza, la crescita economica. La quota complessiva di finanziamento esterno netto delle
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imprese nell'area dell'euro si è stabilizzata, sostenuta dai favorevoli costi di finanziamento mediante
ricorso al debito. È tuttavia probabile che la recente maggiore avversione al rischio induca un
deterioramento delle condizioni di finanziamento non bancario per le società non finanziarie.
Secondo le proiezioni, il saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro dovrebbe
evidenziare una flessione nel 2020 e nel 2021, per poi stabilizzarsi nel 2022. La contrazione può essere
in gran parte attribuita a un calo dell'avanzo primario. Nelle proiezioni tali andamenti si riflettono
inoltre in un orientamento espansivo delle politiche di bilancio nel 2020 e nel 2021, seguito da un
orientamento sostanzialmente neutro nel 2022. Nonostante l'orientamento relativamente espansivo
delle politiche di bilancio, secondo le proiezioni il rapporto fra debito delle amministrazioni pubbliche
e PIL nell'area dell'euro dovrebbe mantenersi su un graduale percorso discendente, a causa di un
differenziale favorevole fra crescita e tassi di interesse e di un saldo primario lievemente positivo per
l'intero periodo. Gli sviluppi legati alla diffusione del coronavirus (COVID-19) dopo la finalizzazione
delle proiezioni segnalano un chiaro peggioramento delle prospettive circa l'orientamento delle
politiche di bilancio. Alla luce della diffusione del virus, oltre alle politiche di bilancio annunciate,
dovrebbe essere sostenuto con forza l'impegno dell1Eurogruppo a favore di un'azione politica
congiunta e coordinata.
In questo contesto la Società ha fatto registrate importanti performance in termini di redditività e di
generazione di cassa, la cui analisi è demandata nelle prossime pagine, a conferma dell'andamento
degli ultimi quattro anni.
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valutazione dell'andamento della Società. Gli indicatori di performance devono essere considerati
come complementari e non sostituiscono le informazioni redatte secondo gli OIC.
Di seguito si riporta la descrizione dei principali indicatori adottati:
Si precisa che il management utilizza alcuni indicatori alternativi di performance, che non

?
?
?
?
?

?

Valore aggiunto: è stato calcolato prendendo a riferimento il valore della produzione al netto
dei costi per consumi di prodotti finiti e costi per servizi e godimento beni di terzi;
Margine operativo lordo: è stato calcolato prendendo a riferimento il risultato netto di
periodo al netto degli oneri/proventi per imposte, degli oneri/proventi finanziari e degli
oneri per ammortamenti, svalutazioni di immobilizzazioni e accantonamenti;
Margine operativo netto: è stato calcolato prendendo a riferimento il risultato netto cli
periodo al netto degli oneri/proventi per imposte, degli oneri/proventi finanziari;
Il capitale circolante netto è ottenuto come differenza fra le attività correnti e passività
correnti con esclusione delle attività e passività finanziarie;
Il capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica del capitale circolante netto,
delle imposte anticipate, delle attività immobilizzate e delle passività a lungo termine;
Posizione finanziaria netta: è ottenuta come somma algebrica delle disponibilità liquide e
mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti, dei crediti finanziari non correnti e delle
passività finanziarie a breve e lungo termine (passività correnti e non correnti).

Tali indicatori sono parametri di misura utilizzati dal Management della società per monitorare e
valutare l'andamento operativo della stessa, ma non sono identificati come misura contabile
nell'ambito dei principi contabili di riferimento. I criteri di determinazione applicati dalla Società
potrebbero quindi non essere omogenei con quelli adottati da altre entità e, pertanto, i saldi ottenuti
dalla società, potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da altre entità

Per quanto riguarda l'andamento economico si riporta di seguito il conto economico riclassificato da
cui emerge la tenuta dei principali indicatori
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lmoorti in nu?liaia di euro
Conto economico riclassificato

31.12.2018(·)

%

31.12.2018

%

31.12,2019

%

Totale valore della produzione

131.320

}(J0,0%

120.060

JO(),(}%

119.079

100,()%

Consumo di prodotti finiti

(Sl.393)

(39,1%)

(46.078)

(38,-J%)

(46,078)

(38, 7%)

Costi per servizi e godènenro beni di terzi

(58.004)

(.J./,2%)

(54.082)

f.15,0%)

(54.082)

(.15,-1%)

21.924

16,7%

Valore aggiunto

19.899"

16,6%

18.918

15,9%

(6,0%)

(7. 164)

(6,0%)

Costi del Personale

(8.578)

(6,5%)

(7.!64)

Margine operativo lordo

13.346

10,2%

12,735,.

10,6%

I t.754

9,9%

Armnortamenti lnnnobilimlzioni

(4.5J4)

(3.5%)

(4.344)

(3.6%)

(4.344)

(3,6%)

Svalutazioni e accantonamenti

(1.300)

(J,0%j

(1.765)

(l,5%)

(1,765)

{J,5%)

l\fargine operativo netto
Risukatc della gestione finanziaria
Risultalo della gestione straordinaria

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio

Utik/(Pcrdìta) dell'esercizio

6.626'

5,5%

7.512

5,7%

(1,261)

(l,0%)

o

0,0%

o

6.251

4,8%

4.918

(1.294)

(/,0%)

494

OJ%

4.957

3,8%

5.413'

4,5%

(/,-1%)

(1.708)

'

5.645

4,7%

.708)

{!,./¾)

{!

0,0%

o

0,0%

4,1%

3.937

J,3%

(1.094)

{0.9%)

2.844

2,4%

e

(') al netto delle compenenll non rìccerentr

Il valore della produzione risulta ripartito come segue:
31/12/2019
ITALIA

EUROPA
RESTO DEL MONDO
RICAVI

delle VENDITE

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
ALTRI RICAVI

VALORE DALLA PRODUZIONE

31/12/2018

DELTA

DELTA%

104.224.415
15.882.786
6.839.224
126.946.426

96.543.763
14.160.228
6.289.648
116.993.639

7.680.652
1.722.559
S49.576
9.952.787

7,96%
12,16%
8,74%
8,51%

2.814.245
1.559.718

298.014
2.767.946

2.516.231
1.208.228

844%
-43,65%

131.320,389

120,059.599

11,260.790

9,38%

Rispetto l'andamento dei ricavi delle vendite è da segnalare l'ottimo andamento delle vendite dei
segmenti Oral Care, Heath Food e Health Care, con particolare riferimento ai marchi Biorepair
(crescita del 12,9%), Blanx (crescita del 30,7%), Angelica Beverage (crescita del 10,8%) e Zanzarella
(crescita del 35,8%) le cui crescite trainano il fatturato e confermano la vocazione verso la
commercializzazione di prodotti ad alto valore aggiunto.
Il valore aggiunto al 31 dicembre 2019 mostra un miglioramento di 2.025 migliaia di euro, in
incremento del 10,17%, rispetto al 2018 passando da 19.899 migliaia di euro a 21.924 migliaia di euro.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta pari a 13.346 migliaia di euro, contro 12.735 migliaia
di euro nel 2018, in aumento dello 4,79%. Tale incremento assume una connotazione ancor più
significativa se si considera che sul bilancio 2018 vennero iscritte componenti positive non ricorrenti
al
per 981migliaia di euro, attestando di fatto la crescita reale 13,54%.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) risulta positivo e pari a 7.512 migliaia di euro, contro 6.626 di
la crescita reale
euro, in aumento del 13,36?/o. In considerazione_di quanto esposto precedentemente
sì attesta al 33,06%

/
I

L'utile netto d'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude pari a 4.957 migliaia di euro, contro un utile netto
pari a 5.413 migliaia Euro registrato nel 2018; in decremento del 8,42%. Tale andamento è influenzato
dalle seguenti ragioni:
nel bilancio 2018 sono stati iscritti a bilancio nella voce altri ricavi e proventi elementi positivi
cli
non ricorrenti peri a 981 migliaia euro;
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fronte dell'accordo di "Patent Box" siglato con l'Agenzia delle Entrate le imposte 2018
comprendevano un provento fiscale non ricorrente per 1.588 migliaia di euro.
a

In considerazione di questo l'azienda e preformando il bilancio 2018 ha di fatto registrato un
incremento di utili netti in valore assoluto di 2.163 migliaia di euro pari al 74,32%

Risultati patrimoniali finanziari
La tabella che segue riporta i dati di sintesi dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, confrontato
con il 31 dicembre 2018, riclassificato secondo la metodologia finanziaria che meglio consente
un'analisi della evoluzione del capitale investito e delle fonti di finanziamento:
Importi in miglia.il di euro

Stato Patrimoniale riclassificato

%

31/12/2019

31/12/2018

%

40.953

48,6%

38.840

44,4%

9.109

l0,8%

9.094

10,4%

Rimmenze Finali

22.016

26.1%

17.975

20,5%

Debiti verso Fornitori

44.734

53,0%

34.335

39,2%

3.151

3,7%

3.145

3,6%

24.194

28.7%

28.429

32.5%

Crediti verso Cfcnti
Altri Crediti

Altri Debiti

CaeJtale Circolante Netto

l.548

1,8%

l.772

2.0%

Imoobilizz1lzioni Immateri'.lli

42.690

50,6%

43.201

49,4%

Insmbilzzazoni Finanziari!

2!.647

25,7%

20020

22,9%

465

0,6%

477

0,5%

5.270

6.2%

5.449

6,2%

Ca?tale Investito Netto

84.343

100,0%,

87.496

100,0°/o

Disponibilità Liquide

16061

19,0%

20.932

23.9%

Dcbitì verso Banche a breve

9.364

11,1%

9.190

I0,5%

Debiti verso Banche a lungo

18.486

21,9%

23.583

27,0%

Debiti Fina11mri

I0.762

12,8%

19.569

22,4%

Crediti Finanziui

14.545

17,2%

15.295

17,5%

Patrmono Netto

76.337

90,5%

7l.380

81,6%

Totale Fonti di Finanziamento

84.343

100,0%

87.496

100,0%

Immobilizzazionì Materali

Fondo TFR
Fondo per rechi e oneri

Il capitale circolante netto registra un miglioramento di 4.235 migliaia di euro passando da 28.429
migliaia di euro nel 2018 ai 24.194 migliaia di euro del 2019.
La posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a 8.005 migliaia di euro con una diminuzione
rispetto al 2018 che si attesta in 8.110 migliaia di euro.
Importi in mi,gliaia di Cll'O

Po,irione Finall:Ullria Neita

Jl/12/2019

31/12/2018

2019vs2018

Disponibililà Lxjuide

16.061

20.932

(4.870)

Debiti verso Banche a breve

(9.364)

(9.190)

(174)

6.698

/1.7--12

(5.044)

Debiti verso Banche a lungo

(18,486)

(23583)

5.097

Debiti Fironrilri

(10,762)

(!9.569)

8.807

Po.1izimw Finansiana Ne/111 a (Ji-eve

14.545

Crediti Ffl:mziari
Posi::imu: Finanziaria Ne/111 a Umgo
P0!1izione F'manrimi:i

Neita Totale

{l--1.70.J)

(8,005)

15.295

(750)

(27.858)

13.154

(16,116)

8.110

A maggior evidenza di quanto sopra esposto si riporta la tabella seguente del rendiconto finanziario:

I
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A. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

-

-

-

lusvqjenze e interessi

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
- Accantonamento a fondi rischi e oneri
TFR (ìn azienda)
- Accantonamento al fondo
- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
- Svalutazione crediti
dì valore
- Svalutazione immobilizzazioni per perdite durevoli
- Svalutazione rimanenze magazzino (fondo)
D)
- Svalutazione partecipazioni [area
di strumenti finanziari derivati che
- Rettifiche dì valore di attività e passività finanziarie
non comportano movimentazione monetarìa partecipazione (area D)
- Altre rettifiche per elementi non monetari
F/4§.JQ .[QQnziaJ/Q_ant?

variazioni

CCN

Variazioni def capitale circa/ante
- Decremento (incremento) dei crediti commerciali
- Incremento {decremento) dei debiti commerdatl
- Decremento (incremento) delle rimanenze
- Decremento (incremento) risconti e ratei attivi
- Incremento (decremento) risconti e ratei passivi
- Altre variazioni di CCN

variqzioni di CCN

Flu

6.544.773

6.95}.407

{28.483)

(Dividendi)
(Plusvlaenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

Utile ante imposte minusvalenze

o

5.412.695
(167.292)
1,673.000
13.155
21.849
o

4.957.043
326.594
1.260.138

Utile/perdita dell'esercizio
Imposte su! reddito
- Interessi passivi e (Interessi attivi)
- Adeguamenti cambi in valuta estera
-

29.482

464.645

300.000
11.780
4.533.580
1.091.609

{59,057)

4,343.821
1.091.609

o

o
263.627
o

o
282,863

o
(125.818)

?I204?960

U.,932,i34

{2,112.632)

10.398.954
(4.482.240)
95.134
(401.309)
290,621

(2.561.550)
2.097.536
(616.522)
201.988
(231,227)
(1.516.960)

.488

10.305.49!!.

o
(482,030)
(220.000)
(1.260.138)

o
(299,920)
(276.000)
(1.673.000)

o

o

o

440.354

Altre rettifiche

fondo TFR
altri fondi
- Imposte sul reddito pagate
- Interessi incassati (pagati)
- Dividendi incassati
- Utilizzi
- Utilizzi

(TOTALE

FWSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA A)

15.031.320!

8.056.580j

(91.415)
o
{3,702.826)
o
o
(1,626.798)
o
(S.421.039)1

(738,989)
o
(3.512.162)
o
o
(66,200)
o
(4.317 .3SO)j

o

5.000.000
{19.480,554)

o
14.000.000
(16,808.480)

o

o

o

o
o

o
o
o
o

(14.480,554)1

(2.808.480)1

14,870.2731

930,749

B, FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

{Investimento in immobilizzazioni materiali)
Prezzo di reanazc disinvestimenti immobilizzazioni materiali
(Investimento in immobilizzazioni immateriali)
Prezzo di realizzo disinvestimento in immobilizzazioni immateriali
Acquisizione o cessione di rami di azienda al netto delle disp, Liq.
(Investimento in immobilizzazioni finanziarie)
Prezzo di realizzo disinvestimento in immobilizzazioni finanziarie

lroTALE FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE OALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzì di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti a lungo termine
Rimborso finanziamenti a lungo termine
Altri crediti/debiti oltre
Mezzi propri

Aumento capitale a pagamento
Rimborso di capitale
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi pagati (e acconti su dividendi)
!TOTALE

o

FLUSSO DERIVANTE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)

D, FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO (A+B+C) •

Incremento (Decremento) disponibilità

éH*+M

L@@ifH
di cui:

depositi bancari e posto/i
assegni
denaro e valori in cassa

20.926.258·1

19,997.000

J
5.491

I

4.000

I

!

I'

,
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Indici di bilancio
<

i>:.:· .'..'.'i:C..,,,\.\

><

•.....

.

Alfiw,

IMPIEGHI EDRA-OPERATIVI

....

<<·

Attfro

!68.569

.....

2019

A TI!VO FISSO

80.429
42.690
!.548
36,19!

Immobilizzazioni Immateriali
lmmobi!ium:ioni Materiali
lmmobilizr.17joni Finanziarie

<•

Liquiditi. difforitc

88.!40
22.016
50.062

Liquidità. immediate

16.06!

ATTIVO ClRCOU.NTE

168.569

!CAPITALE INVESTITO

......

2018

76.337

71.JSO

PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO

38,612

52.342

PASSIVIT A' OPERA TlVE

53.620

43.405

167.128 CAPffALE DI FINANZIANMENTO

168.569

167.128

.

•

2018 Pas.,i,?,

•·••->.

80.288 MEZZI PROPRI
43.201 Capitale Sociale
1.772 Riservc/p,:rdite a Nuovo
35315 Ris11IL1to d'esercizio

86.840
!7.975
47.934 PASSIVITA' CORRé"NTt
20.932
167. 128 CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Mezzi propri-Attivo fisso
Mezzi propri/Attivo fisso

?faigmc primario di stllJl:t\lra
Quoricl!!C primario di s1ruttura
Margine sccoOOario di strunura
Quoziente secondario di strunura

(Mezzi propri+Passività consolidatc)-Attfro fisso
(Mezzi eroert+Passività coru:olìdat?)/Attivo fisso

...

<.•<
2019

ROI

I

•

·"'
2018

71.380
27.867
JS.IOI

57.248

46,669

]68..569

!67.128

5.4!3
49.079

2019

2018

-r.csa

-8.907
0,89
40.171

0,95
30.891

!,SO

1,38
,_,,/,-_-;,

20191

Quoziente di iru!cbitarru:nto complessivo
Q,mziclllc di indcbitamcn10 finanziario

..•.

76.337
27.867
43.513
4.957
34.983

''"''
I

ROS

..

2019

PASSIVIT A' CONSOLIDA TE

IM,a=i•m

<•> < ..

<

35.315

36.19}

CAPITALE INVESTITO (Cl)

<

\31.813 MEZZI PROPRI

!32.378

CAPITALE INVESTITO OPERA TIV

'"

....

2018 Pani,·o

2019

/,/-.'

2018

{Pm!+Pc)/Mczzi Propri

'·':I

l,34

Passività di finanzianwnto/Mcui Pronri

0,51

0,73

Risultato Op.;:rai:ivol(CIO mcdioi'assivìLi operative medic)
RisultalO 011<:rati,·o/Ricavi di vendita

1019

2018

8,99%
9,10%

7,98%
9,35%
.-;.;,,,,,,,.,.-_,:-_a,a_a,,,,-,.-

Marginc di disponibilite\
Quoziente di disponibiliti
M?,:gine di tesoreria

Quoricntc di tesoreria

Attivo circo!antc-Pnssività correnti
Attivo circolnuc/Passivnà correnti
(Uquidità Diffcritc+Uquidità lmm?dia1?)-Passività com:nli
(Ll"uidità Oifforitc+Llnuidi1à lnimcdiatc)/Passivilil correnti

2019
30,891
1,54
8.875

l,l6

2018
40.171

!,86
22.197
!,48

Investimenti
La Società, in coerenza con quanto fatto negli anni passati, ha continuato ad investire per allargare lo
stretch di gamma nonché per rafforzare la notorietà e la visibilità dei marchi in portafoglio.
Parallelamente a questo, cavalcando le importanti agevolazioni fiscali in essere, ha intrapreso
un'importante progetto di rinnovo dei luoghi di lavoro e degli impianti energetici ad essi dedicati.

Gli investimenti realizzati nell'esercizio sono così sintetizzabili:

Acquisizione di immobilizzazioni materiali per euro 98 migliaia;
Investimenti in immobilizzazioni immateriali per euro 3.964 migliaia, facenti principalmente
riferimento a costi inserimento prodotti (listing) e ai costi sostenuti per Pack Studi e Impianti
dei nuovi prodotti;
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie per euro 1.310 migliaia legate all'acquisto della
partecipazione in Aurora Kozmetica DOO ora controllata al 51%, Nel corso dell'esercizio non
sono state acquistate immobilizzazioni in leasing.
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Rapporti con le imprese controllate, collegate e correlate
I saldi patrimoniali ed economici nei confronti delle società controllate e correlate sono dettagliati
nei seguenti prospetti:
'''"""'"...,;.af ,:::;::?
r?•;,... ,....l c--.,..........

c-""''"'-""l?r-••
"?

•-""-""'•D•·• .........

,

''"'-"-?"""'

,., ..,,,, ............ ,,.,
.

'ts·m,c?_..""''""°"'"'''·'·'
,..::,......,,,,

ln,._,._'.:=••:;"_"_;'r:e,,-:"?-!•__.cc.;_?I?•,!M,....,',,,+?;:?• 1,,,....,0...,,..sÌ

·?

.
.

m
"

,,,.,...,., ....
1·,-·?'""H

·?---;c,,...a, ..

,:,?

,.,..,....?,,.;,11

"'

·""'""'' !'"'"'_,.,;.,;

.."

.

,.,,,:

I

c?.,,-,,,,.,o

':I

"

t>o

c....,,1,,,..w:
.

,.:,?:;..

'"""'°"'

?.,-~.---,,?--..,..,
e--???-?-?
...

-?

:1

,.,

,.

'

.

,.
'"'?'

().,,,;°""'"'"i

-·?•

'"

':1
""I

'"""

'"''

'"·""

,..,,,

'

?

:,i

J

i"""""'''"'l"""''-??c...,ro11,,..
I!""''°""'""' ·•
iT...,.s,,_.;,,,.,,.._•••<sd .....

,.I

'"'
,,,,!

-~-·

""
'"'l

I
I

.

Nei confronti delle società controllate e collegate si sono intrattenuti rapporti di carattere
commerciale (concernenti. forniture e acquisizioni di prodotti finiti, semilavorati e servizi
centralizzati), che hanno generato debiti e crediti aventi natura commerciale, e rapporti di carattere
finanziario, relativi alla concessione di finanziamenti a breve e lungo termine, Le transazioni con le
società sopracitate sono definite da specifici accordi e regolate da normali condizioni di mercato.

Ricerca e sviluppo
Nel corso del 2019, è proseguita l'attività cli ricerca e cli sviluppo che costituisce un elemento
fondamentale per il perseguimento della filosofia cli innovazione che contraddistingue l'attività della
società. L'attività di ricerca e sviluppo viene effettuata in collaborazione con società del Gruppo alle
quali è demandata l'attività produttiva tra cui la INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. e la società
Chemical Center S.r.l. cli cui si detiene una partecipazione del 20%.
Si illustrano, di seguito, le attività svolte dalle partecipate e la natura dei rapporti con Coswell:

Società controllate:

LCBeauty S.p.A. Società costituita il 23 dicembre 2009, controllata al 100%. La società ha per oggetto
la produzione, trasformazione, confezionamento e commercio di prodotti l'igiene della persona,
cosmetici e profumi, igienico-sanitari e preparazioni industriali a base di piante officinali.

INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l., controllata al 100% da Coswell ha per oggetto la produzione
cli prodotti appartenenti ai settori "Toiletries", "Health Food', "Oral Cani' e "Body Care", nonché cli
prodotti a marchio del distributore c.d. "Private Label'.
Transvital Suisse S.a.g.l. controllata

al 100%; la società è titolare del

marchio Transvital per l'estero.

Coswell Russia 000, controllata al 100%. E' la filiale costituita nell'esercizio 2004 per la
commercializzazione cli prodotti di largo consumo in Russia e nei Paesi limitrofi.

Coswell Japan L.L.C., costituita nel 2009, ha per oggetto l'importazione cli specialità alimentari,
accessori da cucina e vendita di questi articoli via internet nonché lo sviluppo sul mercato Giapponese
dei marchi Coswell. In ragione dell'anmento del capitale sottoscritto e versato per 5.000.000 cli Yen,
in data 29 marzo 2017, la società risulta oggi partecipata al 75%.

Aurora Kozmetika D.o.o., società croata controllata al 51% dal 15 aprile 2019. La società ha per
oggetto la commercializzazione di prodotti per l'igiene della casa, l'igiene della persona, cosmetici,
profumi e per la pulizia.

I
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Altre società partecipate:

FONDAZIONE ISTITUTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
Fondazione costituita il 7 dicembre 2011. Tale fondazione non ha scopo di lucro e si propone di
promuovere, favorire e sostenere la ricerca nel campo delle scienze che influenzano lo stato di salute
dell'uomo e valorizzare tutte le iniziative che possono contribuire al mantenimento della salute e della
precoce identificazione di rischio delle malattie.

Azioni proprie o di società controllanti
Al 31 dicembre 2019 la Società non detiene azioni proprie.

Fatti di rilievo durante il 2019
Si segnala che in data 22 luglio 2019 la Società ha rimborsato il Prestito Obbligazionario denominato

"Coswell SpA 6,8% 2014 2019" quotato sul segmento ExtraMotPro di Borsa Italiana per un valore
nominale complessivo di Euro 8. 100.000.

-

Fatti successivi al 2019
Vista l'importanza di quanto si sta verificando a livello mondiale a fronte degli effetti del diffondersi
dì una pandemia denominato Coronavirus 19 si riporta di seguito un estratto dell'ultimo bollettino
della Banca Centrale Europea.

L'evolvere dell'epidemia di COVID-19 sta peggiorando le prospettive per l'economia mondiale
contenute nelle proiezioni macroeconomiche di marzo 2020 formulate dagli esperti della BCE. Gli
andamenti osservati dopo la data di ultimo aggiornamento dei dati utilizzati per le proiezioni
suggeriscono che i rischi al ribasso per l'attività economica mondiale connessi con l'insorgere del
COVID-19 si sono in parte concretizzati; ciò implica che quest'anno l'attività mondiale si rivelerà più
debole di quanto anticipato dalle proiezioni. L'epidemia ha colpito l'economia mondiale proprio
mentre si iniziavano a cogliere ì primì segni dì una stabilizzazione dell'attività e degli scambi e quando
la sottoscrizione della cosiddetta Fase 1 dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, accompagnata
da tagli ai dazi, riduceva l'incertezza. In un orizzonte di più lungo periodo la prevista ripresa
dell'economia mondiale dovrebbe acquisire una trazione non più che modesta. Essa dipenderà dalla
ripresa in alcune economie emergenti ancora vulnerabili, mentre il rallentamento ciclico atteso nelle
economie avanzate e la transizione strutturale della Cina verso una traiettoria dì crescita più lenta
graveranno sulle prospettive cli medio periodo. I rischi per l'attività mondiale sono cambiati, sebbene,
nel complesso, restino orientati verso il basso. Il più grave rischio al ribasso, al momento, è legato
all'impatto potenzialmente più ampio e protratto dell'epidemia di COVID-19, dato il proseguire della
sua diffusione. Le spinte inflazionistiche a livello mondiale rimangono contenute

In questo conteso molto critico il top management aziendale ha reagito prontamente mettendo in
atto un piano di emergenza che ha anticipato le dinamiche evolutive della pandemia e l'effetto che
essa ha generato sul tessuto socio economico e produttivo nazionale e internazionale. Tale piano
viene continuamente monitorato da un Comitato dì emergenza che sì riunisce tutti i lunedì per
prendere decisioni sul mantenimento o sulla modifica dello stesso.
Di seguito una disamina settore per settore con evidenza delle decisioni prese:

Settore commerciale I principali canali distribuitivi serviti dal Gruppo, GDO e Farmacia sia in Italia

che all'estero sono certamente meno influenzati dalla situazione attuale rispetto a molti altri settori e,
in una certa misura, potrebbe addirittura beneficiare di un momentaneo aumento della domanda di
diversi prodotti legati all'igiene, ai disinfettanti e agli integratori alimentari in grado di proteggere e
rafforzare il sistema immunitario.

V
)
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I prezzi non dovrebbero essere influenzati negativamente dall'emergenza; al contrario, la crescente
domanda di alcuni prodotti potrebbe temporaneamente spingere i prezzi al rialzo.
In questo contesto nel primo trimestre 2020 l'azienda prevede una crescita, ormai certa, del fatturato
del 18,6% rispetto al primo trimestre del 2019 e prevede che nel secondo trimestre del 2020 registrerà
un incremento del 9,8?/o, a parità di condizioni.
Dal punto di vista organizzativo l'azienda è ben organizzata operativamente per continuare a svolgere
le proprie attività produttive e commerciali senza interruzioni almeno fino a metà maggio.

Settore Supply Chain La garanzia della continuità produttiva è sempre stata, e continuerà ad essere,

fra le priorità principali della Supply Chain. A maggior ragione in momenti come questi tale necessità
ha assunto una rilevanza ancora superiore. Nello specifico sono state messe in piedi azioni di
monitoraggio costante dello stato delle consegne dei materiali tramite verifiche su tutti i fornitori in
primis della loro operatività e poi sul rispetto delle singole consegne.
Per una più appropriata gestione della ricezione delle merci è stata redatta una procedura condivisa
poi con tutti i fornitori, italiani ed esteri, con le regole relative alle nuove modalità di consegna delle
merci presso il magazzino da noi gestito.

Essendo poi cambiata in maniera significativa la domanda (ad esempio: aumento di gel igienizzanti,
saponi liquidi, integratori alimentari, calo di prodotti horeca e profumi) sono state rivisti mediante
specifici incontri con i responsabili di ogni singola divisione, tutti i forecast per l'anno 2020 per far sì
che le richieste di produzione, sia interne che verso fornitori terzi, venisse allineato a queste nuove
domande. La frequenza di questi incontri, normalmente su base mensile, è stata aumentata proprio
per garantire la massima tempestività di queste verifiche.
Lato distribuzione, lo stretto rapporto con il nostro partner logistico si è ulteriormente rafforzato
aprendo canali comunicativi dedicati e ciò ha permesso di avere immediati e continui aggiornamenti
nei pochissimi casi dove si sono verificate problematiche di consegne, problematiche quasi
esclusivamente dovute all'allungamento dei tempi di attesa presso CEDI o clienti con grandi volumi
m ricezione.
e al già citato
la
si
piano di contingenza a salvaguardia della catena di fornitura, prevede che produzione di Coswell
continui regolarmente almeno fino a metà maggio, senza impedimenti prevedibili causati dalle attuali

Settore produttivo Grazie ad un modello di business basato su ordini pre-concordati

restrizioni.
Inoltre, l'azienda è stata in grado di adeguarsi rapidamente a tutte le ulteriori norme igienico-sanitarie
introdotte dalla normativa vigente per proteggere i lavoratori dal possibile contagio da COVID-19,
grazie agli standard di qualità già in vigore presso gli stabilimenti di produzione.
Il management ha confermato il piano originario degli investimenti commerciali e
industriali; tuttavia, il nuovo progetto cli accorpamento dei siti produttivi, che rappresenta
rinvestimento principale, potrebbe subire un ritardo di almeno 3 mesi per consentire ai team di
ingegneri, alle imprese di costruzione e ai fornitori di attrezzature di superare i disagi creati

Investimenti

dall'emergenza COVID-19.

inoltre che a gennaio 2020 Coswell SpA ha siglato con Aboca SpA Società Agricola un
accordo di acquisto a titolo oneroso dei marchi Verum, Planta Medica, Acuvis che si è perfezionato
in data I aprile 2020. A decorrere da questa data Coswell SpA ha cominciato a commercializzare i
suddetti prodotti attraverso la divisione Euritalia Pharma.
Si segnala

sono registrati episodi di contagi anche grazie alle procedure
volte a tutelare il singolo lavoratore in una prospettiva di continuità aziendale. Negli uffici è stato
incentivato lo Smart \Vorking mantenendo solo la presenza del personale a titolo di presidio nei vari
settori, nelle fabbriche, invece, le linee stanno funzionando a pieno ritmo. In Coswell è presente in
media il 10% dell'organico effettivo. In fabbrica, il personale è stato datato di appositi DP!. Sono
state adottate policy comportamentali sia nella aree produttive che nei magazzini che negli uffici per
garantire la compliance ai 13 punti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il

Settore risorse umane Ad oggi non

si

I
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contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro" firmato da
SS il 14 marzo 2020.
Governo e
È stato istituto un Comitato per la gestione dell'emergenza Covid di cui fanno parte Direzione
Operations, Direzione HR, RSPP e RLS.
Sono state effettuate attività di sanificazione straordinaria nello stabilimento, nei magazzini e negli
uffici e intensificate la frequenza di quelle di pulizia ordinaria.
A quanto sopra esposto va aggiunto che la direzione delle risorse umane ha provveduto ad attivare il
processo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
Si segnala inoltre una importante iniziativa di sottoscrizione di una copertura assicurativa per rischio
Covid-19 a favore di tutti i dipendenti del Gruppo che sono presenti in azienda e la volontà di
raddoppiare il premio a favore dei dipendenti delle linee produttive stanziato dal Governo Italiano.

00

Settore legale&compliance Stretto contatto con l'Organismo di Vigilanza; in tale contesto, infatti,
sarà precipuo compito del Responsabile dell'Organismo di Vigilanza, oltre a promuovere
l'aggiornamento del Risk Assessment e del Modello 231, alla luce di tale rischio specifico emerso,
quello di operare la tempestiva e scrupolosa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del
Modello 231, adottato dall'Azienda, e delle relative misure di prevenzione implementate al fine di
prevenire il rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus.
Complessivamente il Top management ritiene che nel breve termine le perturbazioni temporanee
potrebbero provenire solo da fattori esogeni, principalmente legati a vincoli nella logistica di alcune
materie prime, in particolare per le attività transfrontaliere. Si manterrà il monitoraggio della
situazione da vicino valutando se eventuali problemi nella catena di approvvigionamento potrebbero
influenzare la performance a partire da giugno.

Altre informazioni
Ai sensi dell' Allegato B) del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), la società si è adeguata alle
misure minime di sicurezza previste dalla suddetta normativa.
In particolare, ai sensi del punto 26 del medesimo Allegato B), la società ha regolarmente redatto nei
termini di legge il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per l'anno 2012, il quale è stato
depositato presso la sede sociale e consultabile dai soggetti autorizzati e/ o dalle competenti autorità
di controllo.

Gestione dei rischi finanziari
Di seguito si evidenziano le principali tipologie di rischio a cui è soggetta la società e la relativa politica
di controllo.

Gestione del rischio di liquidità. La gestione del rischio di liquidità è attentamente monitorata dalla
Società prevedendo il rigoroso rispetto di criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle
opzioni di finanziamento/investimento e l'assoluto divieto di porre in essere operazioni di natura
speculativa. La società ha adottato politiche volte ad ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie
mediante il mantenimento di adeguati livelli di liquidità attraverso l'ottenimento di congiue linee di
credito e mediante il continuo monitoraggio delle condizioni di liquidità prospettiche.
Gli Amministratori della società, alla luce della situazione generatesi a seguito del diffondersi del
Coronavirus, hanno effettuato un'analisi dei flussi di cassa prospettici attesi per i prossimi 12 mesi in
cui sono stati considerate le disponibilità liquide alla data del 30 marzo, gli affidamenti concessi dagli
istituti di credito alla data e non ancora utilizzati, i flussi di cassa che si genereranno dall'attività
operativa e quelli che verranno assorbiti dagli investimenti previsti nel corso del presente esercizio.
Sulla base delle evidenze disponibili e degli scenari ad oggi configurabili gli Amministratori
confermano che i flussi di cassa attesi risultano sufficienti a far fronte al fabbisogno finanziario della
Società

Gestione del rischio di cambio. La Società è in parte esposta al rischio finanziario connesso con la
fluttuazione dei cambi operando anche nell'area extra UE seppure l'esposizione a questo rischio sia
da considerarsi contenuta in quanto dove possibile è prevista la regolamentazione delle transazioni in
Euro.

I
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Gestione del rischio di tasso dì interesse. La società ha in essere finanziamenti a tasso variabile e
ritiene di essere esposta parzialmente al rischio che un eventuale rialzo dei tassì possa aumentare gli
oneri finanziari futuri; pertanto non si è ritenuto necessario stipulare dei contratti derivati di copertura
(IRS, OTC e CAP).
Gestione del rischio di credito. La Società gestisce il rischio dì credito mediante l'attento
monitoraggio della qualità del credito a partire dalla fase di acquisizione degli ordini.
È stata adottata una politica interna che parte dalla concessione di un fido per ogni cliente basato su
dati storici e merito creditizio con il supporto dei principali partners di valutazione di tale parametro.
Il superamento del fido comporta il blocco immediato delle spedizioni fino a rientro dello scaduto.
Al fine di ottimizzare la gestione del credito in termini di liquidità, vengono utilizzate forme di
anticipazione del credito nelle formule dell'anticipo fatture e SBF.
Va altresi segnalato che la Società ha sottoscritto con importanti e note compagnie assicurative
apposite polizze a copertura del rischio credito determinando di fatto un'assenza di rischio nella
gestione corrente dell'incasso.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il 2020 sarà caratterizzato dall'incertezza correlata al diffondersi della pandemia Coronavirus-19
cercheremo di mantenere delle quote di mercato invariate e un fatturato in crescita sui quei mercati
distributivi, che viste le attuali limitazioni, rimarranno aperti sul territorio. Costante sarà il
monitoraggio sull'andamento dei costi cercando di cogliere quelle opportunità di rimodulazione che
ci consentiranno di mantenere invariata la marginalità

Il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 4.957,043, a "Utili (Perdite) portati
a nuovo"

Funo, 30 marzo 2020
Il

Presidente

I

I

??

I

j
;
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
S. ..'.T_?_T_Q ,P_L'r,_1:..,H,
__

ATTIVO
B)

IMONIALE

Immobilizzazioni,
I. In,,:nobili:...:-:""ioni

in,,n,ucriali·

I) Co?ti d'impianto e di :unplia,ncnto
2) Co?ti di sv,luppo
3) Dirini di brc,·etro indus,.ria!e e dir;rr.i di
4)
5)

utìhzzazionc delle open, ddl'ingcgno
Conce?sioni, licenze. ,n,.rchi e dirirri ?imili
Avvi,Hneruo

6) Inunobòli:-::-:a:-:;oni in co<So
7) Alr,:c

e acconri

Tornle lnunobili;,za:-:inni inun:,reciah
II. lmn,obill;,;,azioni n,areriali:
1) Terreni e fabbrù.;ati
2) Irnpi:uui e macchim,ri
3) Ancc:..:z:tn,re indu?tàali ?, c,,.n,ne?ci;,li
4) Altci hc,nì
5) fmmob;]i:..:z.1:..:ioni in

corso c .lcconri
Tomie lnunobilizz.lzioui ,nareriali
finan:..:iarie:
lrn,nobi!izz»zioni
lll.
l) Partccip»zio,?i in:
i,:npcc:;,c conrrollar<:
h) imp,:cse colleg:.re
bò•J
d
alrce imprese
:1)

Pan:iati 2019

31.12.2019.

esigibili entro l'esercizio succc·ssi,•o
esigibili oltre l'ese?cizio suc;ccs:;,i?·o
e) verso i,np,·ese contt:ollanri
c";!,..;bili enuo l'c:.scrcizio succes?ivo
e:<,gibili o\tn' !'esercizi<> successi,·o
d 1.,;,) verso altri
esigibili cnno l'c,sorcizio successivo
esigibili olrre l'escr:cizio :<uccessivo
Totale crediti
3) Altci rimli:
b) fitoli

729.52')
1.276.219

116.375
31.209.859
895.010
486.257
8.l 17.889

32.242.600
1.030.806
553.196
7.237.611

pà,ne, sussidiarie e di consu,no
Prodotti in corso di htvora:..:ione e se,nibvor,ui
Prodou:i finiri <' ,nerci

1) i\.Iarecie

2)
4)
5)

Acconri
Tomie Rimancn:..:c
lJ. Cn,diri:
1) ver:.so clienri:
esigibili c,ntro l'cscn;i:...io successivo
esigibili olrrc !'c,.crcizlo :.successivo
Tomk crediti verso clienti
2) verso in,prcsc co,urollare:
e,>igibdi <.·•Hr:(> l'cserò:,;;o "ucccssivo
esigibili oltre l'c,<erc.à.io su<.Ccc,s,sivo
Totale credici vcc?o i,uprese controll'1te
4) ver"o i,np,:esc controHanri,
e"igibili c...,H,:o l'escrci:..:lo ,;uccessi,·o
esigibili olt,ce l'cscr:òzio successivo
Tomie crcdiri ,•e,c,;o i,npre,;c con,.a,llan,·i
5) ,,cr,;o i,npre,;e sottopoHe al contrullo dcli;, control!anrc:
esigibili c,uro l'cscr<.:i"'io ,;uccc•si,,o
esigibili oltre l'(,,<crcizio ?uccc,;:<ivo
Tomie crediti Yerso i,nprc,;c sonoposre al controllo delle< controll"nte
5 lm) Crediri ccibuic,ui
csigibi]j enu<> l'e,.crcizio ,;ucccssi,·<>
esigibili olrw L'e"e,ccizio succe,;sivo
Tomie Ccediri uamr:,ri
5 ,uJ In1posre anricipacc
5 qu•te<) ,lerso altri:
esigibili <..'1ltro l'esercizio succe?sivo
esigibili oltre l'cscccizio succe:<si,·o
Totale crediti veno altri
Tor:tlc Crediti
Ill. ./1.nività Fi,?an:..:iarie non lrnrnobilizz,1te
6) Altri ritoh
Tomie Acrivirà Flnan;,iarie non ln,n,obilizzate
IV Di?ponibilità liquide·
1) Depositi bancari e po?mli
3) l:>enaro e valori ;n cassa
Tomie Disponibili•;\ li<Juide
Totale attivo circolante (C)
D) Rat<:i e risconti:
2)

Risconti

<I.trivi

Totale .-atei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

130.989

43.200.950

42.689.733
353.700

345.969
843.714
26.862
304.669
26.980

l.029Ac>5

75.715
313.167
o

1.772.047

1.548.194
18.734.606

2\l.044.982
o
5.000

o

5.000

18.739.606

20.049.982

2.100.000

1.230.000
2.770.000

o
11.203,000

l l.203.000

1.150.()()()

o

50.000
41.572

50.000
41.692

15.294.692

14.544.572
l.280.351

1.596.773

1.280.351.

1.596.773
36.191.327
80.429.254

Torak akri ròtoh
Tot:tle lnunobilizz»zioni finanziarie
Totale hnrnobilizza;doni (B)
C) Attivo circolante:
l. Rilnancn:-:c·

P:uzi'!-lì 20J8

462.732
l.401.611

Torn.te parrccip:tzi.on;
2) Cce<liri:
") verso irnpcese conr.rolhuc

.

2.603.059
316.474
18.624.166
472 771

35.314.649
80.287.646
1.845.328

3HU40
15,807.524
3.592

17.974.584

22.01.6.470

38 ..185.981

39.601.174
o

o

39.601.174

38.385.981
454.1(,5

t.351.604
o

o

454.165

1.351.604
254.053

134.741
o

o

254.053

134.741
5(,.(,57
u

64.582
o

56.657

64.582

l.291.486
35.640

837.267
17.255

854.522
2.226.525
5.531.361

1.327.1.26

3.302.441
3

o

999.390
o

3.999.390
47.660.501

5.531.361
49.883.821.
o

o

o

o

20.926.258

16.057.544
3.932

5.491

20.931.749
86.566.834

16.061.476
87.961.767
5.208
172.827

5.208
267.961

178.035
168.569.056

273.169
167.127.649
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PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I. Capitale
IL Riserva da sopraprezzo delle azioni
IIL Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
VI. Altre riserve:
L Riserva straordinaria
2. Altre riserve
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto (A)

B) Fondi per rischi ed oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e ob.simili
2) Per imposte, anche differite
4) Altri

Parziali 2019
27.867.000
2.725.745
483.160
5.687.737

27.867.000
2.725.745
483.160
5.687.737

15.775.168
13.552.608
5.288.916
4.957.043

15.775.168
[3,552.608
(123.779)
5.412.695

71.380.334

76.337.377

!.186.372
3.119.750
!.143.144

1.298.121

3.0! 1.145
961.114

5.270.380
464.902

Totale Fondi per rischi e oneri (B)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti:
1) Obbligazioni
esigibili entro !'cserCÌ7.ÌO SUCCCSSÌ\'O
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Obbligazioni
3) Debiti verso soci per finanziamenti:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiri verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
7) Debiti verso fornitori:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
9) Debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controliate
11) Debiti verso imprese controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllanti
11biJ) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante
12) Debiti tributari:
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) Debiri verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31.12.2018

Parziali 2018

31.12.2019

2

5.449.266
476.682

8.100.000

2.517.014
7.568.t I!

L0.073.869

18.173.869

10.085.125
152.000

o

o

o

152.000

o

9.050.265
23.583.248

9.363.744
18.485.949

27.849.693

32.633.513
24.879.523

31.781.204

o

o

24.879.523

31.781.204
9.455.050

12.952.323

o

o

9.455.050

12.952.323
139.405

o
o

o

139.405

o

600

27.348
o

o

600

27.348
266.497

320.285
o

o

266.497

320.285
546.852

580.921
o

o

546.852

580.921

14) Altri debiti:

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti

2.884.384
86.481.283

Totale Debiti (0)
E) Ratei e risconti:
l) Ratei passivi
Risconti passivi

2.544.170
613.465

2.832.384
52.000

266.098
150.325

15.114

2)

Totale Ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3.157.635
89.404.944

15.114

92.231.679
168.569.056

?/

416.423
95.747.315
167 .127 .649

I
I
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Allegato "B"
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) Alni ricavi c proventi:
5. 1 ricavi e proventi diversi
5.2 contributi in conto esercizio
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
e) Trattamento fine rnpporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) :\mmorrament.i e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e del!e disponibilità liquide
Totale arnmortamcnri e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
dì consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (.-\ - B)
C) Proventi e oneri finanziari;
JS) Proventi da partecipazioni
a.2) verso imprese controllate
Totale proventi da partecipaziooi
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a.1) verso imprese controllanti
a.2) verso imprese controllate
a.3) verso altre imprese
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell' univo circolante
che non costiruiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
d.2) verso altre imprese
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
17 .2 verso altre imprese
Totale interessi e altri oneri finanziari
t z-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)
Risultato prima delle imposte
20) Imposte sul reddito dell'esercizio
20.1 imposte correnti
20.2 imposte differite
20.3 utilizzo fondo imposte differite
20.4 imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell'esercizio
21.

Utile (perdita) dell'esercizio

Parziali 2019

31.12.2019

Parziali 2018

126.946.426

3

- pag.
31.12.2018
l l

6.993.639

298.014

2.814.244
2.734.548
33.398

1.532.535
27.183

2.767.946
120.059.599

1.559.718
131.320.388

(46.242815)
(50.079.854)

(52.196.8!3)
(54.030.560)
(3.139.9'9)

(3.096.912)

(5.256.SM)

(6.231.555)
(1.787.428)

(l.455.515)
(372.868)
(79.439)

(430.286)
(128.775)

(7.164.386)

(8.578.044)
(4.005,098)

(4.214.043)
(315.268)
(4.269)

(338.724)

(1.000.000)

(1.300.080)
(5.533.580)

(5.643.902)

804.114
(300.000)
(833.501)

164.990
(464.645)
(905.589)
(113.433.113)
6.626.486

(123.808.303)
7.512.085

29.482

21.849
29.482

112.000
46.251

21,849

1.250

112.000
47.862
1.496

89.255

22.765

o

586

34.494

45.483

2!9.203

294.239
(1.935.901)

(1.613.341)

(1.613.341)
28.483
(1.261.137)
6.250.948

(1.935.901)
(13.155)

(1.708.004)
4.918.482
(167.292)

326.594
12.957

28.974
(147-526)

(121.562)
1.075.916

(208.369)

1.293.905
4.957.043

(494.213)
5.412.695

I

/
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A. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

-

-

(Dividendi)

-

(Plusvlaenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

Ytile ante imposte minusvale

/usvalenze e interessi

Rettìfiche per elementi non monetari e/le non /Janna avuto contropartita nel CCN
• Accantonamento a fondi rischi e oneri
- Accantonamento al fondo TFR {in azienda)
• Ammortamenti delle immobì!izzazioni materiali ed immateriali
- Svalutazione crediti
- Svalutazione immobilizzazioni per perdite durevoli di valore
- Svalutazione rimanenze magazzino (fondo)
O)
- Svalutazione partecìpazioni {area
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetaria partecipazione {area DJ
-Altre rettifiche per elementi non monetari
Flusso ìnaruìarìo ante va io

i nì CCN

Variazioni del capitale circolante
- Decremento (incremento) dei crediti commercìali
- Incremento (decremento) dei debiti commercìali

Decremento {incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) risconti e ratei attivi
- Incremento (decremento) risconti e ratei passivi
-Altre variazioni di CCN
-

Flu_rs_o

o

5.412.695
(167.292)
1.673.000
13.155
21,849
o

6.544.773

6.953.407

300.000
11.780
4.533.S80
1.091.609

464.645
(59.057)
4.343,821
1.091.609

4.9S7.043
326.594
1.260.138
(28.483)
29.482

Utile/perdita dell'esercizio
Imposte sul reddito
- Interessi passivi e (Interessi attivi)
- Adeguamenti cambi in valuta estera
•

inqniiariq cf.QP.Q v_qria_zJgnL<fLçCN

o

o

440.354
o

263.627
o

o
282.863

o
(12S.818)

13.204 60

12.932.23

(2.112.632)
10.398.954
(4.482.240)
95.134
(401-309)
290.621

(2.561.550)
2.097.536
(616.522)
201.988
(231.227)

J6.9;!J.4.fUl

10.3Q_S,_4_9$_

o
(482.030)
(220.000)
o

o
(299.920)
(276.000)
(1.673.000)
o

15.0313201

8.056.5801

(91.415)
o
(3.702.826)
o
o

(738.989)
o
(3.512.162)
o
o
(66.200)
o
(4.317.350)!

(1516.960)

__

Altre rettifiche

fondo TFR
altri fondi
- Imposte sul reddito pagate
- Interessi incassati (pagati)
- Dividendi incassati
- Utilizzi
- Utilizzi

(l.260.138)

jTOTALE FLUSSO FINANZIARIO OEU'ATTIVITA' OPERATIVA A)
B, FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE OAU'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(Investimento in immobilizzazioni materiali)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali
jlnvestimento in immobilizzazioni immateriali)
Prezzo di realizzo disinvestimento in immobilizzazioni immateriali
Acquisizione o cessione di raml di azienda al netto delle disp. liq.
(Investimento in immobilizzazioni finanziarie)
Prezzo di realizzo disinvestlmento in immobilizzazioni finanziarie

!TOTALE

FLUSSO FINA.NZtARIO OELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO {B)

(l.626.798)
o
(SA21.039)j

C. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE OAU'ATTIVITA' 01 FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti a lungo termine
Rimborso finanziamenti a lungo termine
Altri crediti/debiti oltre

o

5.000.000
(19.480.554)
o

o
14.000.000
(16.808.480)
o

Mezzi propri

I

TOTALE FLUSSO DERIVANTE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)

D. FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIQDQ (A+B+C) -

.

.

.

di cui:

depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
:

I

• 8

'

'

o

o
o
o
o

Aumento capitale a pagamento
Rimborso di capitale
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi pagati (e acconti su dividendi)

Incremento (Decremento) disponlbilltà

(14.480.554}!

o

o
o

(2,808.480}1

930.749

{4.!;!70.273}

'

'.

"

"'

20.926.258

19.997.000

5.491

4.000

,.

di cui:

depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori In cassa

16.057.544

20,926.258

3.932

5.491

I
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NOTA INTEGRATIVA

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori Azionisti,

presente bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica ed evidenzia un
il

utile di euro 4.957.043.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO
Il bilancio è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica in materia di bilancio d'esercizio (art
2423 e ss.), così come modificata dal D. Lgs. 139 /2015 (il "Decreto"), interpretata ed intergata dai principi
contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") in vigore dai bilanci con esercizio avente
inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel corso del 2016 sono stati modificati e
aggiornati molteplici principi contabili nell'ambito del processo di revisione avviato dall'OIC a seguito
dell'avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della Direttiva 2013/34/UE (c.d,
"Direttiva Accounting").
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e
2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e
2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all'art. 2425-ter del Codice
Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa,
redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute
necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che non sono state
effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e
2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si
intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci si intende relativa al solo caso in cui le stesse abbiano
un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente.
Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui la Società è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione del Consiglio di
Ammìnistrazione.

Nella valutazione delle voci dì bilancio sono stati osservati i criteri di cui all'art. 2423 bis C.C., che sono ispirati al
principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è
stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l'eventuale
interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 - 5°
è
comma C.C. e l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio di esercizio compatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta.
Non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico e non vi sono
elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.
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Il Bilanco e tutti i valori di commento e dei prospetti della presente Nota Integrativa sono espressi in Euro.
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile e
dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l'esercizio precedente
nell'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio.
Peraltro le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di transizione ai nuovi
criteri di valutazione che consentono alle società di operare alcune scelte in merito alla loro applicabilità nel
primo esercizio di adozione ed in quelli successivi.
Nel presente Bilancio il postulato sopra citato è venuto meno con riferimento a quelle voci che sono state
impattate dalle modifiche al quadro normativo illustrate nei paragrafi precedenti, siano esse dettate dalla legge,
siano esse dovute alle scelte operate secondo la previsione normativa ed i principi di riferimento.
I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito illustrati, con
specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite dal legislatore.

Cambiamento dei principi contabili
Fatto salvo quanto indicato nella sezione "Regole di prima applicazione", in merito alla transizione alle regole
contenute nel nuovo set di principi contabili OIC e nelle disposizioni civilistiche che hanno recepito la c.d.
"Direttiva Accounting", ed alle relative scelte operate dalla Società, di seguito si riportano i criteri contabili seguiti
in occasione dei cambiamenti di principi contabili volontari o anche obbligatori qualora non siano previste regole
specificbe differenti.
Il cambiamento cli un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed
operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio che viene applicato considerando gli effetti
retroattivamente. Ciò comporta la rilevazione contabile di tali effetti sul saldo d'apertura del patrimonio netto
dell'esercizio.
Ai soli firù comparativi, quando fattibile o non eccessivamente oneroso, viene rettificato il saldo d'apertura del
patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo
principio contabile fosse sempre stato applicato.
Quando non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione
dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la Società applica il nuovo principio contabile a partire dalla
prima data in cui ciò risulti fattibile. Quando tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo
principio contabile è applicato prospetticamente.
Gli effetti derivanti dall'adozione dei nuovi principi sullo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto
Finanziario, laddove esistenti, sono stati evidenziati e commentati nella presente Nota Integrativa in
corrispondenza delle note illustrative relative alle voci di bilancio interessate in modo specifico.

Correzione di errori
Un errore è rilevato nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa e/ o
quantitativa di un dato cli bilancio e/o di una informazione fornita in Nota Integrativa e nel contempo sono
disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento, La correzione degli errori rilevanti è effettuata
rettificando la voce patrimorùale che a suo tempo fu interessata dall'errore, imputando la correzione dell'errore al
saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.
Ai soli fini comparativi, quando fattibile, la Società corregge un errore rilevante commesso nell'esercizio
precedente riesponendo gli .importi comparativi mentre se un errore è stato commesso in esercizi antecedenti a
quest'ultimo viene corretto rideterminando i saldi di apertura dell'esercizio precedente. Quando non è fattibile
determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante per tutti gli esercizi precedenti, la Società ridetermina i
valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
Gli errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti sono contabilizzati nel conto economico dell'esercizio i
cui si individua l'errore.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione. Tali valori sono sistematicamente
ammortizzati in quote costanti in relazione alla residua possibilità di economica utilizzazione. Le aliquota sono
dettagliate nel prospetto "A", allegato alla presente nota.
I costi di impianto e ampliamento, i costi di sviluppo, nonché l'avviamento, sono iscritti con il consenso del
Collegio Sindacale.
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La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore e se
tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua
una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile, qualora la stessa risulti
durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all'art. 2426 comma 1, n. 3, del Codice Civile.
Si segnala che la stima della vita ntile dei marchi, pari a 40 anni per tutti quelli acquistati ante 2016 e non
superiore a 20 anni per tutti quelli acquistati dal 1 gennaio 2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'OIC24
par.71 v. 2016, nonché degli avviamenti, pari a 20 anni, è stata effettuata tenendo in considerazione il periodo di
tempo entro il quale la Società si attende di godere dei benefici economici legati alle prospettive reddituali
favorevoli generate dagli stessi.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di dìretta
imputazione, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Esse sono rilevate alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e benefici, che coincide normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. Gli
ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante. Per il primo
periodo l'aliquota di ammortamento è stata ridotta al 50% in quanto la quota di ammortamento così ottenuta
non sì discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui i beni risultano disponibili e
pronti per l'uso.
Le aliquote sono dettagliate nel prospetto "B", allegato alla presente nota.
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico nell'esercizio qualora di natura ordinaria,
ovvero capitalizzati se di natura straordinaria e incrementativi del valore e/ o della vita utile del cespite.
Le immobilizzazioni materiali acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria con patto di riscatto sono
iscritte all'attivo patrimoniale nell'esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto.
Con riferimento ai terreni. si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto l'art.
2426, comma 1, n. 2, del Codice Civile, stabilisce che solo "il costo delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali. la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio,
in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".
Ad ogni data di riferimento del bilancio la Società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore e
nel caso in cui tali indicatori dovessero sussistere, la Società procede alla stima del valore recuperabile
dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore
inferiore al valore netto contabile.
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all'art. 2426, comma 1, n. 3, del Codice Civile.
Le immobilizzazioni materiali sono rivalutate solo nei casi in cui la legge lo consenta.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al valore di sottoscrizione o acquisizione. nel
rispetto del criterio di cui all'art. 2426 primo comma.
Per le partecipazioni in società di diritto estero il costo è convertito in euro ai cambi storici d'acquisizione.
Il valore è eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto
perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili d'entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore
originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Per quanto riguarda le altre immobilizzazioni finanziarie, qualora costituite da crediti, si rimanda al paragrafo dei
"Crediti".

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate, per categorie omogenee per natura e valore, al minore tra il costo di acquisto o di
produzione comprensivo degli oneri accessori e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
In particolare, il costo delle materie prime e dei semilavorati e delle merci è stato determinato applicando il
metodo del Costo Medio Ponderato.
Il valore netto di realizzo delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti obsoleti, di lenta
movimentazione o non più utilmente commercializzabili, è valutato in relazione alla possibilità di utilizzo futuro.

Crediti
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi sono rilevati nell'attivo
circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento deì
iscritti se sussiste "titolo" al credito e dunque
relativi ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti

sono
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quando essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa; se cli natura finanziaria sono
classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile entro l'esercizio successivo.
I crediti sono rilevati inizialmente al loro valore nominale e successivamente valutati al costo ammortìzzato,
tenendo conto del fattore temporale. Sono iscritti al netto di un fondo svalutazione, esposto a diretta deduzione
dei crediti stessi per portare la valutazione al loro presunto valore di realizzo.
Un accantonamento per perdita di valore dei crediti commerciali è rilevato quando vi è l'obiettiva evidenza che la
Società non sarà in grado di incassare tutti gli ammontati secondo le originarie condizioni. L'ammontare
dell'accantonamento è imputato a conto economico.
La Società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 139/2015, di non
applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti sorti negli esercizi precedenti quello avente inizio a partire
dal 1 °gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Inoltre, la Società si è avvalsa della
facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti. La
Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione
quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e
sostanziali in essere alla rilevazione del credito; inoltre la Società presume non rilevanti gli effetti derivanti
dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione se i costi di transazione ed ogni differenza tra il
valore iniziale e il valore nominale a scadenza sono di importo non significativo.

Disponibilità liquide
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati secondo il
principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di
difficile esigibilità.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in conformità all'art. 2424 bis,
Codice Civile.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia
alla data cli redazione del bilancio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E' accantonato in base all'anzianità maturata dai dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, nonché rivalutato,
in conformità all' art. 2120 del Codice Civile, alle leggi e ai contratti di lavoro applicabili. Nel quadro della
Riforma della Previdenza Complementare e sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 252 del 27.12.2005, dal
1
la
3
comma 6 della Legge Finanziaria 2007, e dalla circolare INPS n. 70 del aprile 2007, quota maturata dal
gennaio 2007 di Trattamento di fine rapporto può essere destinata ad Enti o Fondi Previdenziali su indicazione,
tacita o espressa, del lavoratore.

Debiti
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri e benefici
significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi sono
rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni
e servizi sono rilevaci quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte, individuata sulla base delle
norme legali e contrattuali.
Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non ancora

effettuate.
I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.
La società si è avvalsa della facoltà concessa dal D.Lgs. 139/2015, applicando il criterio del costo ammortizzato per i
debiti sorti successivamente al I gennaio 2016, nei casi in cui questo avesse un impatto significativo.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e
dell'attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni
contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi cli transazione ed ogni differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale caso é omessa l'attualizzazione e
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gli interessi sono computati al nominale ed i costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a
quote costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi passivi nominali.

Criteri di conversione delle poste in valuta
Sono state iscritte secondo quanto previsto dall'art. 2426, n. 8-bis del C.C .. In particolare, le attività e passività in
valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, vengono rilevate in Euro al cambio storico alla data delle relative
operazioni. Le differenze cambio "realizzate" in occasione dell'incasso dei crediti o del pagamento dei debiti in
valuta vengono imputate al Conto Economico.
In sede di chiusura del bilancio, le suddette attività e passività sono allineate al tasso di cambio a pronti alla data
di chiusura dell'esercizio, con conseguente rilevazione a Conto Economico degli utili e delle perdite su cambi "da
conversione". In sede di destinazione del risultato dell'esercizio, gli eventuali utili netti "da conversione"
cli tali
vengono accantonati in una apposita riserva cli patrimonio netto, non distribuibile fino all'effettivo realizzo
ai
cambi dì fine
proventi. Gli utili e le perdite su cambi, siano essi realizzati o derivanti dalla conversione
esercizio, vengono classificati nella voce C17-bis) del Conto Economico. Come richiesto dall'articolo 2427 C.C.,
cli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
n. 6-bis. in Nota Integrativa viene data informativa
valutari verificatesi in data successiva alla chiusura dell'esercizio.
Ricavi
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. In
caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per
i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto
di compravendita. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso,
ossia la prestazione è effettuata.
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli
dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
cli ricavi cli competenza
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche
ricavi.
della
dell'esercizio sono portate a diretta riduzione
voce
Nella voce "altri ricavi e proventi" sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti
unicamente dalla gestione accessoria.

Costi
I costi di acqusito sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, sussidiarie, cli
consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico,
ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquìsto delle stesse, altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi
per servizi in base alla loro natura.

Proventi e oneri finanziari

componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività
finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.

Includono tutti

Imposte

i

Sono determinate in base alla ragionevole valutazione dell'onere per imposte dirette di competenza dell'esercizio,
tenendo conto della normativa fiscale attualmente in vigore. Sono, inoltre, stanziate imposte differite sulle
differenze temporanee tra i valori di iscrizione di alcune attività nello Stato Patrimoniale ed i relativi valori
riconosciuti ai fini fiscali. In particolare, le imposte anticipate vengono rilevate quando esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero.
In ottemperanza al Principio contabile n. 25, le imposte anticipate vengono stanziate in bilancio sulla base delle
aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno; vengono effettuati adeguati
aggiustamenti in caso cli variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia
l'aliquota sia stata già emanata alla data di redazione del bilancio.
La relativa informativa, in ottemperanza a quanto previsto dal n° 14 dell'art. 2427 e.e., verrà fornita in apposito
prospetto nel prosieguo della presente Nota integrativa.
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competenza, anche se conosciuti dopo

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

Ammontano al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 rispettivamente ad euro 42.689.733 e ad euro
43.200.950; nel prospetto "A", allegato alla presente nota, è evidenziata la movimentazione della voce in esame.
Gli incrementi più significativi sono relativi alla capitalizzazione degli oneri cli utilità pluriennale per:
necessari per permettere l'ingresso dei prodotti presso i clienti più
- costi degli inserimenti sostenuti nell'esercizio
importanti delle varie divisioni e registrazioni cli prodotti per permetterne la loro commercializzazione in paesi
esteri, per complessivi euro 2.550.128;
- costi di sviluppo volti alla realizzazione di nuovi prodotti, per euro 782.855;
di utilizzo programmi software per euro 398.492;
- diritti
pluriennali,
per euro 38.290.
- oneri
La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti", che accoglie tutti i costi direttamente imputabili a progetti non
ancora conclusi a fine esercizio, presenta al 31 dicembre 2019 un saldo pari ad euro 486.257 e fanno riferimento
principalmente a progetti in corso di utilità pluriennale che verranno iscritti a cespite e conseguentemente
ammortizzati a partire dall'anno 2020.
Al 31 dicembre 2018 la voce in esame presentava un saldo pari ad euro 553.196.
Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano ad euro 4.214.043, rispetto ad euro 4.005.098 del 31
dicembre 2018.
Le aliquote di ammortamento sono state dettagliate nel prospetto "A".
A norma dell'art. 2426, n. 5), Codice Civile, si ricorda, che fino a quando non è completato l'ammortamento dei
costi cli impìanto e ampliamento e dei costi di sviluppo, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali
Ammontano al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 rispettivamente ad euro 1.548.194 e ad euro 1.772.047;
nel prospetto "B". allegato alla presente nota, è evidenziata la movimentazione della voce in esame.
Gli incrementi ordinari più significativi risultano essere i seguenti:
Macchine elettroniche per euro 59.306;
Mobili e arredi per euro 12.365;
La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti", che accoglie tutti i costi direttamente imputabili a progetti non
ancora conclusi a fine esercizio, presenta al 31 dicembre 2019 un saldo di euro 26.980.
Al 31 dicembre 2018 la voce in esame non presentava alcun saldo.
Gli ammortamenti al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 315.268 rispetto ad euro 338.724 del 31 dicembre
2018.
Le aliquote di ammortamento sono state dettagliate nel prospetto ''B".

Immobilizzazioni finanziarie
Ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 36.191.327, al
Sono così suddivise:

31

dicembre 2018 ammontavano ad euro 35.314.649.

Partecipazioni
Le partecipazioni al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 20.049.982; al 31 dicembre 2018 presentavano un
saldo pari ad euro 18.739.606. Nel prospetto 11C11, allegato alla presente nota, è evidenziata la movimentazione
della voce in esame.
Come previsto dall'art. 2426, n. 3), Codice Civile, i valori delle partecipazioni in società controllate e collegate
rappresentano ì valori di acquisizione e/ o sottoscrizione, ancorché superiori al patrimonio netto contabile, atteso
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che tali investimenti sono ritenuti strategici all'attività dell'impresa e le partecipate presentano plusvalori latenti
tali da giustificare la differenza.
Il valore di acquisizione e/ o sottoscrizione può essere eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore nel
caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili d'entità
tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono
meno i motivi della svalutazione effettuata.
La Società, detenendo sia direttamente che indirettamente significative partecipazioni in società controllate, ha
redatto il bilancio consolidato che viene presentato in un fascicolo separato.
Imprese controllate

LCBeauty S.p.A
Società costituita il 23 dicembre 2009. Sede legale in Faetano Repubblica di San Marino, Strada del Marano 95,
controllata al 100%. Capitale sociale euro 8.100.000, valore di bilancio euro 8.100.000.
La società ha per oggetto la produzione, trasformazione, confezionamento e commercio di prodotti per l'igiene
della casa, l'igiene della persona, cosmetici e profumi, igienico-sanitari, erboristici, parafarmaceutici, vitaminici e
dietetici, preparazioni industriali a base di piante officiuali; insetticidi e iu genere prodotti chimici; fertilizzanti
chimici e organici.
Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2019, il patrimonio netto risulta di euro 12.088.687 comprensivo di un
utile di esercizio di euro 1.178.852.

-

INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.
Sede legale a Funo di Argelato (BO), Via P. Gobetti n. 4, controllata al 100%. Capitale sociale euro 2.000.000,
valore di bilancio euro 9.457.358.
Si ricorda che il valore della partecipazione nel corso dell'esercizio 2016 si è incrementato di euro 3.150.000 per
effetto dell'acquisto del rimanente 35?1o della partecipazione e si è decrementato di euro 91.861 per effetto
dell'attualizzazione del debito per l' acquisto della partecipazione dove è stata applicata l'opzione del valore di
iscrizione della partecipazione pari al costo ammortizzato.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il valore della partecipazione si è ulteriormente incrementato
di euro 2.819.219.
Detto incremento deriva dalla rinuncia integrale, da parte di Coswell S.p.A., del credito residuo proveniente dalla
cessione del ramo d'azienda costituito da tutte le attività produttive, operazione formalizzata a fine dicembre
2008.
La suddetta rinuncia, ha costituito, in capo a Coswell S.p.A., all'incremento del valore della partecipazione e, in
capo ad Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l., all'incremento di una riserva di patrimonio netto denominata
"Riserva versamento in conto capitale".
La società ha per oggetto la produzione di prodotti appartenenti ai settori "Toiletries", "Health Food', "Oral Care" e
"Botfy Care", nonché ai prodotti a marchio del distributore c.d. "Priuate l.abei",
Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto risulta di euro 12.375.857, comprensivo di un
utile di esercizio di euro 1.344.984.
-

TRJ\NSVITAL SUISSE S.a.g.l.
Sede legale Lugano (Svizzera) Via S. Balestra n. 18, controllata al 100%. Capitale sociale Cl-IF 1.700.000, valore
di bilancio euro 1.113.683.
La società proviene dalla fusione della società Eurocosmesi S.r.l.
Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto risulta essere pari a Cl-IF 1.873.955,
corrispondente ad euro 1.726.511, comprensivo di un utile d'esercizio di Cl-IF 39.139, corrispondente ad euro
36.060.
COSWELL RUSSL\ LLC
Società costituita nell'aprile 2004. Sede legale a Mosca (Federazione Russa), St. Marshal Katukova n. 24,
controllata al 100%. Capitale sociale 3.634.620 rubli.
In data 31 dicembre 2014, la Società ha prudenzialmente deciso di riuunciare ad ogni credito in essere
(commerciale e finanziario) portandoli ad incremento del valore della partecipazione. Contestualmente, in
considerazione della difficile situazione in cui versava il rublo nonché della incertezza geopolitica in cui si trovava
il Paese, si è proceduto a svalutare la partecipazione per euro 1.000.000.
In data 31 dicembre 2015, la partecipazione è stata ulteriormente svalutata per euro 1.291.156.
-
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Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto risulta essere pari a rubli 18.896.050,
corrispondenti ad euro 267.243, comprensivo di una perdita di esercizio pari di rubli 8.592.363 pari ad euro
122.820.

COS\VELLJAPAN L.L.C.
Società costituita nel 2009, quota di partecipazione del 75%, Capitale sociale yen 10.000.000, valore di bilancio
yen 7 .500.000, pari ad euro 63.565. La società ha per oggetto l'importazione di specialità alimentari, accessori da
cucina ed articoli in pelle e vendita di questi articoli via internet
Nel corso del 2017, la società ha aumentato il capitale sociale di yen 5.000.000, corrispondenti ad euro 41.841.
Tale aumento è stato integralmente sottoscritto Coswell S.p.A.
Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2019, il patrimonio netto risulta essere pari a yen 1.205.287,
corrispondente ad euro 9.884, evidenziando una perdita pari a yen 482.032, corrispondenti ad euro 3.953.
Si ritiene che la differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione e il patrimonio netto non costituisce una
perdita durevole dì valore e quindi non non è stata fatta alcuna svalutazione.
AURORA KOZJVIETIKA D.O.O.
Sede a Zagabria (Croazia), Trg Senjskih Uskoka n. 8, controllata al 51%, capitale sociale 20.000 Kune, valore di
bilancio euro 1.310.376.
La partecipazione è stata acquisita con atto del 29 marzo 2019.
Dalla bozza del bilancio al 31 dicembre 2019, il patrimonio netto risulta essere part ad euro 1.245.417
evidenziando un utile di euro 543.087.
In considerazione del fatto che la società è stata acquistata nel corso del 2019 e dell'utile conseguito nel corso
dell'esercizio 2019 si ritiene che la differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione e il patrimonio netto
non costituisca una perdita durevole di valore e quindi e stato confermato il valore di iscrizione.
Altre imprese

FONDAZIONE ISTITUTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
Fondazione costituita il 7 dicembre 2011. Tale fondazione non ha scopo di lucro

e si propone di promuovere,
lo
di
dell'uomo e valorizzare
salute
che
la
delle
influenzano
scienze
nel
favorire e sostenere ricerca
stato
campo
di rischio
della
al
identificazione
della
salute
contribuire mantenimento
e
precoce
tutte le iniziative che

possono

delle malattie.
La società ha conferito alla fondazione, l'importo di euro 5.000, di cui euro 2.500 imputati al fondo di dotazione
ed euro 2.500 imputati al fondo di gestione.

Crediti
Crediti veno imprese controllate

Ammontano ad euro 3.250.000 e sono relativi a finanziamenti erogati nei confronti delle controllate. Al
dicembre 2018, la suddetta voce presentava un saldo di euro 4.000.000.
Le movimentazioni sono di seguito riportate:
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Credito per finanziamento Transvital Suisse Sagi
Credito per finanziamento LC Advisory S.r.l.
Credito per finanziamento Istituto Fresenius S.r.l.
Totale crediti verso imprese controllate

31

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

800.000
350.000

800.000
350.000
80.000
1.230.000

o
o

o

1.150.000

(80.000)
(80.000)

f\

I

Bilancio al 31/12/2019-pag.

Allegato "B"

13

b) esigibili oltre l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Credito per finanziamento LC Advisory S.r.l.
Credito per finanziamento Istituto Fresenius S.r.l.
Totale crediti verso imprese controllate

2.100.000
2.100.000

2.450.000
320.000
2.770.000

(350.000)
(320.000)
(670.000)

Totale crediti verso imprese controllate

3250.000

4.000.000

(750.000)

o

Il finanziamento verso la controllata Transvital Suisse Sagl è fruttifero di interessi. Tale finanziamento aveva
come data dì scadenza il 31 dicembre 2019 ma, in corso d'anno, è stata prorogata al 31 dicembre 2020.
Il finanziamento verso Istituto Fresenius Italia S.r,L, controllata al 100% di Incos Cosmeceutìca Industriale S.r.l.,
è fruttifero di interessi. Tale finanziamento si è estinto anticipatamente a dicembre 2019 per effetto della fusione
della società Istituto Fresenius Italia S.r.l. nella Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.

Il finanziamento verso LC Advisory S.r.l., controllata al 100% dì LCBeauty S.p.a., è fruttifero
finanziamento ha come data dì scadenza il 31 dicembre 2026.

cli

interessi. Tale

Crediti verso imprese controlianti

Ammontano ad euro 11.203.000 e si riferiscono alla società Fingual S.r.l., controllante

a

far data dal 15 dicembre

2017. Il dettaglio risulta essere il seguente:
a)

esigibili oltre l'esercizio successivo:

Credito per finanziamento Fingual S.r.l.
Deposito cauzionale a Fingual S.r.l.
Totale crediti verso imprese controllate

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

11.200.000
3.000
11.203.000

11.200.000
3.000
11.203.000

o
o
Q

Il finanziamento verso la controllante Fingual S.r.l. è fruttifero dì interessi che sono stati classificati negli altri
proventi finanziari. Tale finanziamento ha come data dì scadenza il 31 dicembre 2021.
Il deposito cauzionale si riferisce al contratto di locazione in essere con Fingual S.r.l. per l'immobile di Via
Galliera n. 81 Funo cli Argelato (BO).

-

Crediti verso altri

Ammontano ad euro 91.572, al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 91.692.
Il dettaglio risulta essere il seguente:
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Credito per finanziamento Bio Eco Active S.r.l.
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

50.000
50.000

50.000
50.000

Q

o

Il credito per finanziamento verso la società Bio Eco Active S.r.l. è fruttifero di interessi.
b) esigibili oltre l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Crediti verso altri
Totale

41.572
41.572

41.692
41.692

(120)
(120)

Totale crediti verso altri

91.572

91.692

il2ID

I crediti verso altri si riferiscono esclusivamente a depositi cauzionali.

ì
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Altri titoli
Il valore dei titoli al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 1.596.773; al 31 dicembre 2018 il valore dei titoli
presentava un saldo pari ad euro 1.280.351.
I titoli sono iscritti al costo d'acquisto, che risulta superiore rispetto al valore desunto dal mercato al 31 dicembre
2019. Il management, in accordo con l'OIC 20, ha proceduto ad analizzare se vi fossero perdite durevoli di
valore, ed alla luce delle analisi fatte non ritiene che sussistano perdire durevolidi valore, per cui non si è
proceduto con alcuna svalutazione del valore di iscrizione in bilancio. Si segnala, inoltre, che la società si è
avvalsa della facoltà cli non applicare il costo ammortizzato nella valutazione dei titoli, in quanto l'effetto
derivante da una sua applicazione non risulta significativo.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze finali
Le rimanenze finali al netto dei fondi svalutazione al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 22.016.470, al 31
dicembre 2018 ammontavano ad euro 17.974.584, e risultano così composte:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

18.624.166
2.603.059
316.474
472.771
22.016.470

15.807.524
1.845.328
318.140
3.592
17.974.584

2.816.642
757.731
(1.666)
469.179
4.041.886

Prodotti finiti e merci
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lav. e semilavorati
Acconti su forniture
Totale

La voce "acconti su forniture", pari ad euro 472.165, si riferisce agli anticipi su forniture alla controllata Famac
International S.r.l..
I fondi obsolescenza, stanziati a fronte delle rimanenze di beni obsoleti
movimentati come segue:
Valore fondi
svalutazione magazzino
01/01/2019
Materie prime
Semilavorati
Prodotti finiti
TOTALE

.
.

.
.

Adeguamento valore
f.di svalutaz. magazzino

107.083

36.256

892.648

1.035.987

e/ o

a lenta movimentazione, risultano

Utilizzi

Accantonamenti

2019

2019

Valore fondi
svalutazione magazzino
31/12/2019

31/12/2019
78.317
7.495
354.542 .
440.354 .

46.383
3.547
49.930

.

.
.
600.000 .

75.149
32.308
1.088.176

600.000

1.195,633

.
.

.

Crediti
ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 49.883.821; al
47.660.501. Sono così rappresentati:
I crediti

31 dicembre 2018

ammontavano ad euro

Crediti verso Clienti
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Crediti verso clienti
Fondo rischi su crediti
Fondo rischi su crediti eccedenti lo 0,5%
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

40.858.970
(60.419)
(1.197.377)
39.601.174

39.787.015
(65.081)
(1.335. 953)
38.385.981

1.071.955
4.662
138.576
1.215.193

:tviovimentazione del fondo svalutazione crediti
Il fondo svalutazione crediti si è così movimentato nel corso dell'esercizio:

?
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Totale
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1.401.033
(1.143.237)
1.000.000
1.257.796

Crediti verso imprese controllate
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Aurora Kozmetika D.o.o. Croazia
Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.
LCBeauty S.p.A.
Aurora Kozmetika D.o.o. Slovenia
Transvital Suisse Sagi
LC Advisory S.r.l.
Coswell Russia LLC
Famac International S.r.l.
Istituto Fresenius Italia S.r.l.
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

563.220
354.451
235.479
129.734
39.084
11.474
9.993
8.169

o
357.767
76.002
o
9.602
8.736
o
o

563.220
(3,316)
159.477
129.734
29.482
2.738
9.993
8.169

o

2.058
454.165

897.439

1.351.604

(2058)

Si evidenzia un credito verso la controllata Famac International S.r.l., per euro 472.165, quale anticipi su

forniture. Tale credito risulta classificato nella voce "Accenti" delle rimanenze.

Il credito verso Transvital Suisse Sagl comprende la quota dei dividendi distribuiti ma non ancora incassati, per
euro 29.482, e gli interessi maturati sul finanziamento classificato tra le immobilizzazioni finanziarie, per euro
9.602.

Il credito verso LC Advisory S.r.l., controllata al 100% da LCBeauty S.p.i\. comprende, per euro 7.674, gli
interessi maturati sul finanziamento classificato tra le immobilizzazioni finanziarie.

Gli altri crediti verso le imprese controllate sono principalmente di natura commerciale.

Crediti verso imprese controllanti
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Fingual S.r.l ..

Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

254.053
254.053

134.741
134.741

119.312
119.312

Il credito verso Fingual S.r.l. comprende anche l'importo di euro 180.241 relativo al trasferimento in capo alla
controllante dell reddito imponibile Ires relativo all'anno d'imposta 2018 e 2019, così come stabilito dall'accordo
di consolidamento stipulato il 29 ottobre 2018.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Hotel Cristallo S.p.A ..
Totale

Crediti tributari
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

64.582
64.582

56.657
56.657

7.925
7.925
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Iva acquisti intracomunitario auto
Credito verso Erario per imposta di bollo
Altri crediti
Credito verso Erario Coswell GmbH
Erario imposte a credito
Totale

16

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

827.694
7.000

873.805
7.000
564

(46.111)
o

1.382
513

1.946
513
114
o
837.267

o
114
410.003
1.291.486

(410.003)
(454,219)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

17.255
17.255

35.640
35.640

(18.385)
(18,385)

851.522

1.327.126

(;!12.6Qi)

o

b) esigibili oltre l'esercizio successivo:

Credito verso Erario per rimborso IRES
Totale

Totale Crediti tributari

Il credito verso Erario per rimborso IRES, si riferisce al rimborso IRES per mancata deduzione dell'IR.AP
relativa alle spese per il personale dipendente assimilato. Il decremento rispetto l'esercizio precedente, pari ad
euro 18.385, si riferisce al rimborso relativo all'anno d'imposta 2007, 2008 e 2009 relativo a Euritalia S.r.l., società
incorporata in Coswell S.p.A. nel 2013.

Crediti per imposte anticipate
Il credito per imposte anticipate ammonta al 31 dicembre 2019 d euro 2.226.525; al 31 dicembre 2018
ammontava ad euro 3.302.441.
La seguente tabella illustra la formazione del credito per imposte anticipate:

I

Fondo svalutazione

ll'Cl.g:ll.ZÌno

van

""

1.195.633

:24,WO

286.952
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233.068
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286.952
2+-1.768
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nn

971,115
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Perdite su ambi da adeguamento

nn
'""

van

1.197.377

24,0%

28ì.369

287.369
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516.676

24,1!%

12-UJ02

l2-H)02
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van
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24,0%
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63.893
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39.259
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6.380
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133.519
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van

nri
nri

!.+IO
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nn
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24,0"'o
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2(115 e

2016

2018

L'iscrizione del credito per imposte anticipate deriva dalla valutazione della ragionevole certezza del recupero
tramite la previsione cli risultati fiscali futuri derivanti dai piani aziendali.
Crediti Verso Altri
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Crediti verso fornitori
Acconti su prestazioni di servizi
Crediti diversi
Bonus da fornitori
Note di credito da ricevere
Acconti e anticipi a dipendenti

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

3.573.893
1.360.813
245.227
212.945
109.701
28.782

2.272.892
1.046.712
294.922
189.412
166.298
29.154

1.301.001
314.101
(49.695)
23.533
(56.597)
(372)

y
l

A llegato

..

..
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Totale
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1.531.971

3.999.390

La voce "Acconti su prestazioni di servizi" è relativa principalmente agli anticipi erogati agli agenti.

Al fine di rispettare il contenuto dell'art. 2427, comma 6, del Codice Civile che impone di indicare distintamente
per ciascuna voce l'ammontare dei crediti con specifica ripartizione secondo le aree geografiche, sottoponiamo la
seguente tabella riassuntiva:

VOCE DI BILANCIO
Credi ti delle imm. Finanziarie
a)
verso imprese controllate
e) verso imprese controllanti
cl-bis) verso altri
Totale

Crediti dell'attivo circolante
1)
verso clienti
2) verso controllate
4) verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al
controllo della controllante
5-bis) tributari
5-tcr) imooste anticioate
5-quater) verso altri
Totale

ITAU-4

RESTO DEL
MONDO

PAESI
CE.E.
o
o

o

11.203.000
91.572
11.294.572

3.250.000
o
o

o
o

3.250.000

33.794.902
362.621
254.053

3.991.059
692.954

1.815.213
296.029

o

o

64.582
854.408
2.226.525
3.850.638
41.407.729

o
114
o
24.201

o
o
o

4.708.328

1.656.522
3.767.764

SALDI DI
BIL"1NCIO
3.250.000
11.203.000
91.572
14.544.572

39.601.174
1.351.604
254.053
64.582
854.522
2.226.525
5.531.361
49.883.821

Disponibilità liquide
Sono costituite dalle disponibilità presso banche generate nell'ambito della gestione di tesoreria e dai valori in
cassa e sono così suddivise:

Banche c/c
Denaro e valori in cassa
Crediti verso Banche
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

16.057.157
3.932
387
16.061.476

20.926.207
5.491

(4.869.050)
(1.559)
336
(4.870.273)

51

20.931.749

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei attivi al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 5.208 ed hanno natura finanziaria; al 31 dicembre 2018
ammontavano ad euro 5.208.
I risconti attivi al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 172.827; al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro
267.961. Il dettaglio è analizzato nel prospetto "D".

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è così formato:

Capitale sociale

Bilancioal31/12/2019-pag.

Allegato "B"

18

Il capitale sociale, interamente versato, ammonta ad euro 27.867.000 e risulta composto da n. 52. 134.880 azioni.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Fondo sovrapprezzo azioni
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

2.725.745
2.725.745

2.725.745
2.725.745

Q

o

Tale riserva si è decrementata nel 2017 per l'effetto dell'annullamento delle azione proprie come deliberato
dall'assemblea straordinaria del 4 dicembre 2017 a rogito del Notaio Dott. Paolo Elmino.

Rìsenra di rivalutazione
Riserva di rivalutazione rif. Legge n. 350/2003

Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

483.160
483.160

483.160
483.160

Q

o

La riserva di rivalutazione accoglie la riserva costituita per effetto del riallineamento dei valori civilistico e fiscale
dei beni materiali.

Riserva legale
Riserva legale

Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

5.687.737
5.687.737

5.687.737
5.687.737

Q

o

Altre riserve
Riserva straordinaria
Altre Riserve
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

15.775.168
13.552.608
29.327.776

15.775.168
13.552.608
29.327.776

o
o
Q

L'importo delle altre riserve, pari ad euro 13.552.608, è rappresentato, per euro 13.507.686, dall'avanzo da
concambio derivante dall'operazione cli fusione della società Ventinovembre S.r.l., per euro 43.420,
dall'eccedenza degli utili da adeguamento rilevati nell'esercizio al 31 dicembre 2015 e, per euro 1.502, dalla
destinazione parziale dell'utile d'esercizio 2016, al fine di adeguare l'ammontare della "Riserva non distribuibile
per eccedenza degli utili su cambi da adeguamento" all'importo dell'eccedenza degli adeguamenti positivi su
cambi al 31 dicembre 2016.
Riserva per Utili Q?erdite) portate a nuovo
Utili (Perdite) portate a nuovo

Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

5.288.916
5.288.916

(123.779)
(123 779)

5.412.695
5.412.695

La riserva si è incrementata, per euro 5.412.695, per destinazione dell'utile d'esercizio 2018.

quanto previsto dall'art. 2427 del Codice Civile, comma 4, si fornisce, qui di seguito, la
rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto negli ultimi tre esercizi:

In base

a
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CAPITAI!

DfSCRJZIONE

""""
SALDO INIZIALE 01/01/2017

27.867.000

'""'"
SOVRAZIONI

RIVAWTAZIONE

7,934.198

483.160

RISERVADI

IJTIIJE

RISERVA

PEROITE

NfGATWA

"""'"!JONE

RISULTATO

POl!TATIA

AZKlNl

NUOVO

"'""'

""''

"'''"?

RISEIIVA PER

RISERVA

ALTRI: R!StRVE

AZIONI PROPRIE

""'"
5.687.737

o

29-326.274

Destinazione risultato d'esercizio 2016

(4,182.609) (S.208.453)

Annultamen\o azkmi proprie

483.160

2.72.5.745

S.687.737

o

29.m.m

(1092.123)

uestnanone risultato d'emdzio 2017
Utile netto (perdita)
SJ.I.DO FINALE

o

o

2.%8.344

eserdno

31/12/2018

27.&67.000

1.691.988

62.999.295

(1.691.988)

o

2,968.344

2.968.344

2,968.344

65.%7.639

o

Utile

27,S67.000

TOTAi!

S.208.453

(5,208.453)

netto (perdita) esercizio
SAlDO FINAi.E 31/12/2017

o

l.690.486

1.502

19
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483.160

2.725,745

5,687.737

o

{123.779)

29.321.m

Destinazione risultato d'esercizio 2018

o

o

(2.96U44)

o

5.412.695

S.412.695

S.412.695

71.3B0.334

(S.41l.69S)
4.957.M?:'I

5.412,695

O

Utile netto lperdita) esercizio
SALDO flNALE

4.957.043

31/12{2019

27,857,000

483.160

2.725.74S

S.687.737

o

o

S.288.916

29J27.TT6

o

76.m.m

4.957.043

Con riguardo invece al grado di disponibilità delle poste di patrimonio netto la seguente tabella espone la
situazione alla data di chiusura dell'esercizio:
2925.258
24.941742

di cui per utili
di cui per capitale

di cui er riserve in sos 'ns1011c

Nattua/descrizionc

Possibilità di utilizzazione

Importo

Capitale sociale
Riserve di capltalì:

Distribuibile

Quota disponibile

27.867.000

Riserva per azioni proprie
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva legale

II
A,n,c

2.725.745

Riserva straordinaria (da avanzo fusione BDP)
Riserva straordinaria (da riclass riserva rivalutazione)
Avanzo da ,,.;m,r.,
:r,<'!a

A,H,C

198.545

A,ll,C

198.545

198.545

·'""

5.801.525

5.801.525

Il

\:'\\'i':,:;/i.\•'\:C

177.045

114.337

11.\.337

15.186.635

A,B,C

15.!86.635

15.186.635

RC

Utili /Perdite) oortau a nuovo a P.Nctto

''.//\\·'\\/••<•-·· )\':/'

5.288.916
. .

5.288.916

sse

'

',',\Oq",+S?-,•/•'·7>:--

Utile esercizio 2019

48l16tl

483.160
..

5.288.9!6
'

'

I
.,.,., .. ,,...,_,.,,,:,,,.,..,,/:.

'

4.9S7.043

76.337.377

Totale PN

*

.

A"r

·.<.•.'.,..,....,-,., .....,:p;.9;f\C/AL

S.8-H.819

7.706.162

iii///::,2:/Y\\i't:<, '<:'<<\;+/iJ%\
483.160

:\Y:'\ifi>-><>>Oi'<.Y<

44,922

A,B
,,

,'

,,.

177.045

Il

A,B.C

+i.922
7.706.!62

Riserve in sospensione di imposta
Risen-adì

/' '''i,i/''/\'if/:/;

!4.337

I

Riserva straordinaria
Riserva utili ,u cambi
Avanzo da fusione (Vennncvcmbre}"

389.987

'\//\?:

,::::, i•> ::.::<•>''"·

Riserve di utili
Riserva 111-,>alc
Riscn';l leg.t\c (oltre 1/5 C.S.)

2.725.745

5YJ6.355
389.987

5,BOl.525
,;:;: •<·>•T/>tii'ièìiiri•m·,

/!(••si>

2.725.745

5.3%.355
389.987

TOTALE riserve disnonibili

43.313.334

Quo1a non disrribuibile per cosn di impianw e di amplfamenui e costi di sviluppo non ammoniuati

1.864.343

Quota non distribuibile oer riserva aderruamento cambi
Ouota non distribuibile ner riserva leeale
Residua nuora distribuibile

5.573.400

considerata distritaabilc al netto della quota non distribuibile per com di lmpianto e

<li

-14_9n

?1

36.030.669

ampliamento e costi di sviluppo non amrnornzzan

Legenda:
A per aumento di capitale
B
C

- copertura perdite
- per
distribuzione ai soci
- per

I
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi sinùli
I fondi esistenti al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 1.298.121; al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro
1.186.372.
La movimentazione dei saldi dei fondi al 31 dicembre 2019 può essere riepilogata nella seguente tabella:

Il fondo indennità suppletiva di clientela e il fondo indennità risoluzione rapporto rappresentano la passività
complessivamente maturata nei confronti degli agenti in essere al 31 dicembre 2019 per la cessazione del
contratto di agenzia.

Fondi imposte differite
Il fondo imposte differite esistente al
ammontava ad euro 3.119.750.

31

dicembre 2019 è pari ad euro 3.011.145 mentre al 31 dicembre 2018

La seguente tabella illustra la formazione del fondo imposte differite dell'esercizio:
REVERSAL

DESCRIZIONE

ANNODI

MODELLO

IMPORTO

%

IMPORTO

%

IMPORTO

FORMAZIONE

UNICO

VARIAZIONE

IRES

IRES

IRAP

IRAP

2-IJP.I,

30.83-1

0,0%,

.ì0.8}+

2.882.590

0,()%

2.88:!.590

97.72!

0,0%

Ammostamenti anticipati

van

nn

128,-174

Disallineamento marchi Eurocosrnesi

:!0ll6

\';lrl

12.0J().798

2t?•

l'tih ,u ambi da ad?uamcnto
TOTALE

""

""

407.175

2-1,0'\iJ

12.546.447

3.011.145

TOTALE

97.721

3.011.145

Altri fondi
Al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 961.114 mentre al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 1.143.144.
La movimentazione dei saldi dei fondi al 31 dicembre 2019 può essere riepilogata nella seguente tabella:

La movimentazione del fondo rischi esso rispecchia la dinamica di rilascio e dì accontanamento degli stessi sulla
base di una logica prudenziale dettata dagli Amministratori della Società che di volta in volta considerano nella
globalità le possibili situazioni su potenziali rischi di perdita di valore dell'attivo nonché a copertura di eventuali
controversie legate alla dinamica del business.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 464.902; al 31 dicembre 2018 ammontava ad euro 476.682.
Nel prospetto "E" è evidenziata la movimentazione della voce in esame,

DEBITI
I debiti ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 86.481.283;
89.404. 944.

al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro

I
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Obbligazioni
a) esìgibili

entro l'esercizio successivo:

Prestito Obbligazionario anno 2014
Prestito Obbligazionario anno 2017
Totale
b) esigibili oltre r esercizio successivo:

Prestito Obbligazionario anno 2017
Totale
Totale Obbligazioni

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

o

8.100.000

(8. 100.000)

2.517.014
2.517.014

o

2.517.014

8.100.000

(5.582. 986)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

7.568.111
7.568.111

10.073.869
10.073.869

(2.505.758)
(2.505.758)

lQ.Q85 125

18.113869

(8.Q88.1'!;!;)

In data 25 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione della Coswell SpA ha deliberato l'emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile in azioni per il complessivo importo nominale di euro 15.000.000,
rappresentato da n.150 obbligazioni di euro 100.000 ciascuna. Detto prestito obbligazionario risulta estinto in
data 22 luglio 2019.

In data 25 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Coswell SpA ha deliberato l'emissione di un
ulteriore prestito obbligazionario non convertibile in azioni per il complessivo importo nominale cli euro
10.000.000, rappresentato da n.100 obbligazioni di euro 100.000 ciascuna. Detto prestito obbligazionario risulta
interamente sottoscritto e versato ed ha come termine di scadenza il 3 agosto 2023.
Tale prestito obbligazionario risulta valutato, al 31 dicembre 2019, secondo il criterio del costo ammortizzato,
1
come previsto dall'art. 2426 del C.C., n. e 8.
Debiti verso soci per finanziamenti
a)

esigibili entro l'esercizio successivo:

Debiti verso soci per finanziamenti
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

o

152.000
152.000

(152.000)
(152.000)

Q

Debiti verso banche
Il saldo al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 27.849.693; al 31 dicembre 2018 ammontava ad euro 32.633.513.
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

Banche c/ finanziamenti
Debiti verso Banche
Banche c/c
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

9.362.788
822
134
9.363.744

9.049.392
739
134
9.050.265

313.396
83
o

313.479

b) esigibili oltre l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Finanziamenti
Totale

18.485.949
18.485.949

23.583.248
23.583.248

(5.097.299)
(5.097 .299)

Totale debiti verso banche

27.819 623

32633.513

(4 783.82Ql

Si rilevano debiti esigibili oltre i cinque anni, per euro 550.390, riconducibili al finanziamento stipulato con la
Banca Popolare di Verona.
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

'
I
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Debiti verso fornitori
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

19.952.316
10.655.095
1.173.793
31.781.204

14.632.002
9.254.870
992.651
24.879.523

5.320.314
1.400.225
181.142
6.901.681

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

8.835.185
4.078.879
19.871
18.386
2
o
o
12.952.323

6.502.175
2.789.193

2.333.010
1.289.686

o
o

161.250
2.425

19.871
18.386
(161.248)
(2.425)

7

(7)

9.455.050

3.497.273

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

o
Q

139.405
139.405

(139.405)
(139.405)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

27.348
27.348

600
600

26.748
26.748

Fatture da ricevere
Fornitori Italia
Fornitori Estero
Totale

Debiti verso controllate
a)

esigibili entro l'esercizio successivo:

INCOS Cosmcceutica Industriale Sri
LCBeauty S.p.A.

Aurora Kozsmetika D.o.o. Slovenia
Aurora Kozsmetika D.o.o. Croazia
Fa.Ma.e. International S.r.l.
Coswell Japan
Coswell Russia LLC
Totale

Debiti verso controllanti
b)

esigibili entro l'esercizio successivo:

Fingual S.r.l.
Totale

Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante
e)

esigibili entro l'esercizio successivo:

Hotel Cristallo S.p.A.
Totale

Debiti tributari
a) esigibili entro l'esercizio successivo:

Erario per IRPEF
Erario e/ritenute ad agenti
Erario e/imposte
Erario e/ritenute lavoro autonomo
Erario e/imposte su rivalutazione TFR
Totale
Debiti verso Istituti di Previdenza
a) esigibili entro l'esercizio successivo:

Debiti verso Istituti Previdenziali

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

250.700
34.144
29.331
6.110

221.743
32.228

28.957
1.916
29.331
(5.648)
(768)
53.788

o

320.285

o

11.758
768
266.497

l
31/12/2019

31/12/2018

580.921

546.852

Variazione

ii,

/
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i\ltri debiti
a) esigibili

entro l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

911.051
909.866
625.340
282.312
103.815

692.212
831.580
630.000
296.304
94.074
2.544.170

218.839
78.214
(4.660)
(13.992)
9.741
288.214

Note di accredito da emettere
Debiti verso dipendenti
Debiti per acquisto partecipazioni
Clienti creditori
Debiti diversi
Totale

2.832.384

b) esigibili oltre l'esercizio successivo:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

52.000
o
52.000

2.000
611.465
613.465

50.000
(611.465)
(561.465)

2.88,1.38:1

3.151.635

(273.251)

Depositi cauzionali
Debiti per acquisto partecipazioni
Totale
Totale Altri debiti

Il debito per acquisto partecipazioni accoglie il debito derivante dall'acquisto, avvenuto il 30 maggio 2016, del
35% del capitale sociale della Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l..

Tale debito, a fine esercizio, è stato valutato secondo

il

criterio del costo ammortizzato.

I depositi cauzionali si riferiscono, per euro 2.000, all'immobile civile derivante dall'operazione cli fusione della
Coswell GmbH e presente tra le immobilizzazioni materiali e, per euro 50.000, al cliente Omnia commerce .

La suddivisione per area geografica dei debiti è così rappresentata:

VOCE DI BIL4ì\/CIO

ITALIA

PAESI

RESTO

SALDI DI

C.E.E.

DEL

BIL-41"\/CIO

1WONDO

Obblizazioni
4) Verso banche
7) Verso fornitori
9) Verso controllate
11) Verso controllanti
1 lbis) Verso imprese
sottoposte al controllo
della controllante
12) Debiti tributari
13) Verso Is t. di Previdenza
14) Verso altri
Totale
1)

10.085.125
27.849.693
28.315.834
8.835.187
o

o
o
1.492.765

27.348
320.285
580.921
2.809.208
78.823.601

o
o

38.257

1.972.605
4.078.879

o

o

o
o
o

o
o
o

16.108
1.547.130

59.068
6.110.552

10.085.125
27.849.693
31.781.204
12.952.323
o

27.348
320.285
580.921
2,884.384
86.481.283

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 15.114. Al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro
266.098. Il dettaglio è analizzato nell'allegato "F".
I risconti passivi al 31 dicembre 2019 non presentano alcun saldo. Al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro
150.325.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Gli impegni e le garanzie prestate dalla Società a terzi e sono così suddivisi:

·'

}y

j
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Garanzie prestate

31/12/2019

31/12/2018

60.000
2.826.257
2.886.257

60.000
4.378.559
4.438.559

31/12/2019

31/12/2018

690
5.745
6.435

17.101
50.413

24

Variazione

fideiussioni:

controllate
controllante
Totale
- a
- a

o
(1.552.302)
(1.552.302)

Altri conti d)ordine

Variazione

!Jllpegni:

Canoni residui di leasing
- Impegni a garanzia pagam.
Totale
-

a

favore di controllate

67.514

(16.411)
(44.668)
(61.079)

3.429.094

1.725

Rischi:
- Ricevute

3.430.819

bancarie e RID all'incasso

Le fideiussioni a controllate sono state rilasciate a favore di IN COS Cosmeceutica Industriale S.r.l..
La fideiussione a favore della controllante Fingual S.r.l. è stata prestata a garanzia dell'operazione di leasing per
gli immobili acquistati dalla società nel 2004.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
La società non ha in essere contratti per operazioni su strumenti finanziari derivati.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Prima cli procedere all'analisi delle singole voci, sì rammenta che i commenti sull'andamento generale dei costi,
dei ricavi e degli investimenti, sono esposti) a norma dell'art. 2428, 1 ° comma Codice Civile, nella relazione sulla
gestione.

VALO RE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di resi, sconti e abbuoni.
Ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 126.946.426 rispetto ad euro 116.993.639 del 31 dicembre 2018.
Risultano così suddivisi:

Fatturato Italia
Fatturato estero
Fatturato a controllate
Aurora Kozmetika D.o.o. Croazia
Slovenia
- Aurora Kozmetika D.o.o.
S.r.l.
Industriale
Cosmeceutica
INCOS
S.p.A.
LCBeauty
-

Tota!efatturato a controllate

TOTALE

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

103.730.209
20.157.363

96.460.943
20.187.391

7.269.266
(30 028)

2.033.093
129.734
494.207
401.820
3.058.854

o
o

82.820
262.485
345.305

2.033.093
129.734
411.387
139.335
2.713.549

126.946.426

116.993.639

9.952.787

La ripartizione per aree geografiche è la seguente:

Italia

Europa
Res to del Mondo
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

,,

/

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

104.224.416
15.882.786
6.839.224
126.946.426

96.543.763
14.160.228
6.289.648
116.993.639

7.680.653
1.722.558
549.576
9.952.787
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Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti
La variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati può essere riassunta nella presente tabella:
Data effetto
01/01/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

Esistenze iniziali prodotti finiti
Utilizzo fondo svalutaz. magazzino prodotti finiti
Acc. to svalutazione magazzino prodotti finiti
Esistenze finali

Importi in Euro
16.654.521
(354.542)

600.000
(19 712.342)

(2.812.363)
354.396

Variazione rimanenze prodotti finiti
01/01/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

Esistenze iniziali semilavorati
Utilizzo fondo svalutaz.maoazzino semilavorati
Acc. to svalutazione magazzino semilavorati
Esistenze finali

(7.495)
o
(348.7821
(1.881)

Variazione rimanenze semilavorati
TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE
Altri ricavi e proventi
Ammontano ad euro 1.559.718, mentre al
dettaglio della voce:

(2.814.244)

31 dicembre 2018

- Proventi diversi e rivalse
- Fatturato per servizi
- Contributo in conto esercizio
- Plusvalenze
- Contributi per formazione
Totale

ammontavano ad euro 2.767.946. Si riporta sotto

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

1.475.603
53.770
24.063
3.162
3.120
1.559.718

2.669.381
64.817
20.000
350
13.398
2.767.946

(1193.778)

il

(11.047)
4.063
2.812
(10.278)

(1.208228)

Tra i proventi diversi e rivalse gli importi più significativi sì riferiscono agli addebiti per servizi e ai riaddebiti vari
effettuati alla controllata INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.
Si rilevano inoltre gli addebiti

per la fornitura di servizi informatici a LCBeauty S.p.A.

Il contributo in conto esercizio si riferisce all'incasso della tariffa incentivante per l'energia prodotta dall'impianto
fotovoltaico.
Il contributo per formazione si riferisce invece al contributo da Fondimpresa per effettuare attività di
formazione.

t,

i

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
52.196.813; al 31

ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro
dicembre 2018 ammontavano ad euro 46.242.815 e risultano così suddivisi:

di confezion.
- Materie prime, prodotti finiti e mat.
promo-pubblicitari
Materiale
prodotti
e
- Ma te rial e di consumo

Totale

I
e di merci

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

51.699.928
488.216
8.669
52.196.813

45.679.523
555.777
7.515
46.242.815

6.020.405
(67.561)
1.154
5.953.998

Al 31 dicembre 2019 i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da società controllate
ammontano ad euro 46.034.486 e riguardano INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 33.881.191,
LCBeauty S.p.A. per euro 11.157.738 e Famac International S.r.l. per euro 995.557.

l
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Al 31 dicembre 2018 i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da società controllate
ammontavano ad euro 41.817.146 e riguardavano INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 31.537.220,
LCBeauty S.p.A. per euro 9.805.790 e Fa.Ma.e. International S.r.l. per euro 474.136.

Costi per prestazioni di servizi
I costi per servizi ammontano ad euro 54.030.560, al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 50.079.854.
Riguardano:

commerciali
- Spese pubblicitarie, promozionali e
di
lavorazioni
Costi
fabbrica.
esterne
e depositi
relativi
Provvigioni
oneri
e
- Consulenze, assicurazioni e varie amministrative
- Compensi Amministratori
- Compensi Sindaci
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

35.215.094
11.190.020
4.557.303
2.812.266
220.898
34.979
54.030.560

33.583.128
9.246.761
3.993.860
3.000.211
220.861
35.033
50.079.854

1.631.966
l.943.259
563.443
(187.945)
37
(54)

3.950.706

Al 31 dicembre 2019 i costi per servizi da controllate derivano da:
INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 213.962 e la voce più significativa si riferisce a costi per
servizi di consulenza per euro 151.242;
Aurora Kozmetika D.o.o. Croazia, per euro 82.883, riferiti eslcusìvamente a costi di marketing;
Aurora Kozrnetika D.o.o. Slovenia, per euro 19.871, riferiti eslcusivamente a costi di marketing;
LCBeauty S.p.A. per euro 70.194 e le voci più significative si riferiscono a costi di smaltimento prodotti per
euro 242.030, a costi di marketing per euro 13.071 e a deposio conto terzi per euro 7.949;
Coswell Russia LLC, per euro 59.500, riferiti esclusivamente a costi per servizi di consulenza;
Coswell Japan, per euro 3.696, riferiti eslcusivamente a costi per servizi di consulenza.
Al 31 dicembre 2018 ì costi per servizi da controllate derivavano da:
INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 265.378 e le voci più significative sì riferiscono a costi per
servizi di consulenza per euro 233.397 e a costi per lavorazioni esterne per curo 19.415;
LCBeauty S.p.A. per euro 77.058 e le voci più significative si riferiscono a costi di smaltimento prodotti per
euro 29.041, a costi di marketing per euro 12.366 e a lavorazioni esterne per euro 16.565;
Coswell Russia LLC, per euro 75.007, riferiti esclusivamente a costi per servizi di consulenza;
Coswell Japan, per euro 7.346, riferiti eslcusivamente a costi per servizi di consulenza.
Sì evidenzia che il compenso per la revisione legale dei conti per l'esercizio 2019 è pari ad euro 39.418. Nel corso
del 2019 sono stati pagati alla società di revisione ulteriori compensi straordinari pari ad euro 22.160.

Costi per il godimento beni di terzi
Ammontano ad euro 3.139.919, al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 3.096.912 e sono relativi a:
- Affitti passivi
- Noleggi
di fabbricazione e vendita
- Licenze
Canoni
per locazioni amministrative e industriali
Totale

,"t
I

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

1.440.318
896.682
784.801
18.118
3.139.919

1.403.967
847.771
796.915
48.259
3.096.912

36.351
48.911
(12.114)
(30.141)
43.007
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Informazione personale dipendente

-

Salari e stipendi
Oneri sociali

-

Trattamento fine rapporto

-

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

6.231.555
1.787.428
430.286
128.757
8.578.044

5.256.564
1.455.515
372.868
79.439
7.164.386

974.991
331.913
57.418
49.318
1.413.658

-Altri costi
Totale

Di seguito si rappresenta il numero medio del personale in forza nell'esercizio:

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Dirizenti
Irnpiezari

9
137

9

TOL\LE

146

o
28
28

109
118

Variazione delle rimanenze di materie prime
La variazione delle rimanenze di materie prime può essere riassunta nella presente tabella:

Imoorti in Euro
Esistenze iniziali materie prime
Utilizzo Fondo svalutaz. maeazzino materie prime
Ace.to Fondo svalutaz. maoazzino materie prime
Esistenze finali

01/01/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

l.952.410
(78.317)
o

(2.678.207)
(804.114)

Variazione rimanenze materie prime

Oneri diversi di gestione
Ammontano a totali euro 833.501; al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 905.589.
Comprendono:
di gestione
- Spese diverse
amministrativi
Oneri
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

694.658
138.843
833.501

759.987
145.602
905.589

(65,329)
(6.759)
(72.088)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
I proventi da partecipazioni ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 29.482 e sono relativi ai dividenti distribuiti
dalla controllata Transvital Suisse Sag!. Tali dividendi, al 31 dicembre 2019, risultano ancora da incassare.
Al 31 dicembre 2018, i proventi da partecipazioni, presentavano un saldo pari ad euro 21.849 ed erano relativi ai
dividendi distribuiti dalla controllata Transvital Suisse Sag!. Tale dividendi, al 31 dicembre 2018, risultavano
incassati.
l

Altri proventi finanziari
Gli altri proventi finanziari ammontano al 31 dicembre 2019 ad euro 294,239; al 31 dicembre 201
ammontavano ad euro 219.203. Essi sono relativi a:
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Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

31/12/2019

31/12/2018 Variazione

Verso imprese controllanti
Totale

112.000
112.000

112.000
112.000

Q

Verso imprese controllate
Totale

46.251
46.251

47.862
47.862

(1.611)
(1.611)

1.250
1.250

1.496
1.496

(246)
(246)

152.SQl

161.358

?

Verso altre imprese
Totale

Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

o

La voce " Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni" verso imprese controllanti accoglie gli interessi attivi
sul finanziamento concesso alla società Fingual S.r.L
La voce "Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni" verso imprese controllate accoglie gli interessi attivi
sui finanziamenti concessi alle controllate Transvital Suisse Sagl, LC Advisory S.r.l., controllata al 100?10 da
LCBeauty S.p.a., e Istituto Fresenius Italia S.r.l., controllata al 100% da IN COS Cosmeceutica Industriale S.r.l ..

La voce " Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni" verso altre imprese accoglie gli interessi attivi sul
finanziamento concesso alla società Bio Eco Active S.r.L
Proventi da titoli iscritti nelle immobtlizzazioni che non costituiscono partedpazioni

- Plusvalenza su titoli
- Dividendi lordi
- Proventi da cessione titoli
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

66.177
23.076
2
89.255

1.005
21.755

65.172

5

(3)

22.765

66.490

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

o
Q

586
586

(586)
(586)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

18.375
12.674
11.645
2.580
209
45.483

12.404
11.493
2.896
7.537
164
34.494

5.971
1.181

1.321

Proventi da titoli iscritti nell'attivo arcolante che non costituiscono pa1tedpazio11i

- Interessi attivi da titoli negoziabili

Totale

Proventi diversi dai precedenti

Verso altre imprese:
- Interessi attivi su c/ c bancari
- Retrocessione interessi Prestito obbligazionario
- Interessi attivi da terzi
- Altri interessi attivi
- Sconti finanziari da fornitori
Totale

8.749
(4.957)
45
10.989

I//
•,1
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Oneri finanziari
Ammontano ad euro 1.613.341, al 31 dicembre 2018 ammontavano ad euro 1.935.901e sono relativi a:
1/'er:ro

altre imprese

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

646.084
583.254
312.429
63.814
7.760
1.613.341

623.411
902.623
353.249
55.267
1.351
1.935.901

22.673
(319.369)
(40,820)
8.547
6.409
(322.560)

- Altri oneri finanziari
- Interessi passivi sup.obbligazionario
- Interessi passivi su fin. a breve e lungo termine
- Spese e commissioni bancarie
- Interessi passivi su affidamenti a breve
Totale oneri finanziari

La voce "Interessi passivi su prestito obbligazionario" accoglie euro 11.257, riconducibili all' attualizzazione al 31
dicembre 2019 del prestito obbligazionario emesso nel 2017.
La voce "Altri oneri finanziari" accoglie euro 13.876 attribuibili all'attualizzazione al 31 dicembre 2019 del debito
il metodo del costo
per l'acquisto del 35% delle quote di INCOS Cosrneceutica Industriale, secondo

ammortizzato.

Utili e perdite su cambi
In conformità alle disposizioni dell'art. 2426, comma

provveduto a convertire le
attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni immateriali e finanziarie, al cambio alla data
di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono stati imputati al conto economico.
Il saldo al 31 dicembre 2019 è positivo ed ammonta ad euro 28.483; è dato dalla differenza tra gli utili su cambi,
al 31 dicembre 2018 era negativo ed
per euro 150.460, e le perdite su cambi, per euro 121.977. Il saldo
le
cambi,
perdite
ad
differenza
13.155
tra
su
per euro 159.920, e gli utili su cambi, per
ammontava
come
euro
146.765.
euro
8 bis, del Codice Civile si è

IMPOSTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Le imposte sul reddito sono rappresentate, per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2019, dalle imposte correnti
civilistico e reddito
e dalla fiscalità differita e anticipata originata dalle differenze temporanee tra reddito
imponibile.

Possono essere così riepilogate:

I
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Competenza 2019

Rif. Anni
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Totale

precedenti

22.1 Imposte correnti
PROVENTE DA CONSOLIDATO FISCALE

108.674
31.707
249.627
326.594

108.674

ONERE DA CONSOLIDATO FISCALE

31. 707

IRES

249.627
358.301

IRAP

22.1 Imposte correnti

31. 707

22.2 Imposte differite
12.957
(121.562)
108.605

12.957
(121.562)
108.605

IMPOSTE DIFFERITE
UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE

22.2 Imposte differite
22.3 Imposte anticipate
22.3 Imposte anticipate

1.075.916
1.075.916

22} IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

1.325.612

IMPOSTE ANTICIPATE

1.075.916
1.075.916
1.293.905

31.707

Le imposte correnti di competenza dell'esercizio sono state calcolate sulla regionevole stima del reddito
imponibile.

L'IRES riferita ad anni precedenti, pari ad euro 31.707, riguarda il rimborso di tale imposta per mancata
deduzione dell' IRAP attinente alle spese per il personale dipendente assimilato dell'anno 2004.
Sono stati inoltre rilevati i reversal sulle imposte anticipate e differite stanziate negli esercizi precedenti e sono
state rilevate imposte anticipate e differite relative alle differenze temporanee dell'esercizio.
Come previsto dall'art. 2427, comma 14, del Codice Civile, sì allega prospetto che indica la descrizione delle
differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando
l'aliquota applicata.

LI.1
1

/

/

I

Le imposte differite sono state rilevate nell'esercizio come da tabelle seguenti:
Contabilizzazione de!l'esercizjo
REVERSAL

DESCRIZIONE
L'u!i su cambi da

adsanmemo

ANNODI

MODELLO

IMPORTO

FORMAZIONE

UNICO

2019

van

TOTALE

%

IMPORTO

%

IMPORTO

VARIAZIONE

IRES

IRES

IRAP

IRAP

;i.988

24,0%

53.988

129;7

TafALE
12.95i

0,0°,·0

12.957

.

12.9;7

Reversal Imposte dijjèrite anni pm,denti
REVERSAL

ANNODI

MODEU.0

IMPORTO

%

IMPORTO

%

IMPORTO

FORMAZIONE

UNICO

VARIAZIONE

IRES

IRES

IRAP

IRAP

!,\mm.ti marchi (da fusione Euwcosme?i) rivalutazione
non nconoscuta fiscalmente
-

van

2019

439.40)

24,1)",ò

105.4.}i

0,{l'%

!Costi emissione orcsuto obb!irr:izio,urio dedotti
ecr cam

2{)l4

2019

67.lll5

24,0%,

16.105

o,m?

DESCRIZIONE

I

TOTALE

506.SlO

12!.562

TOTALE
105.-157

!6.105

.

12L562
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Le imposte anticipate sono state rilevate nell'esercizio come da tabelle seguenti:
Contabilizzazione del!'eseràzio

Fondo svalutazione magazzino

24,0'\,

van

Fondo Crediti tassato

2019

nn

Fondo Rischi tassato

2019

'"

939.581

24,ff-'<I

225.499

24,0%,

ìlOO')

0,0'\,

1+1000

O,(t'o

225.499
11.700

83.700

57.337

24,0'\;

R.tversal Imposte anticipate anni precedenti

lmmobilin.azioni svahnae
Immobilizzazioni sralut:itc

rif. confrrimcmo Household

2006

211211

205.509

24,0%

49.322

3.<J%

-

8.015

2007

2020

485

2{01ii

116

3,9%

19

135

-

rif conforimcmo Eurocosrncsi

211211

482.030

24,(}%

11S.6.S7

3_()\l,'ii

18.121

lll.808

van

2020

1,078.157

24,(P.O

258.i)8

0,(f(l

van

2020

s.+n

24,{f,·(I

2.026

0,1)%

2-026

681.981

0,0%

687.981

Fondo Rischi

Fondo (cedici

""
1:15:il!O

lndennitì supplcniva clientela
Perdita fiscale

vari

2020

24,0"-'o

vari

2020

24,(Pi,

\Oi6S)

O,ffh

2018

2020

24,0%

261.747

3,9%

258.758

41534

2017

Si

espone, qui di seguito, il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale effettivo ed onere fiscale teorico:

I

i1

6.250.948

Risultato prima delle Imposte
Onere fiscale teorico ali uota 24%

1.719.011

Differenze temporanee:

Differenze attive su cambi (art. 110 co.3)
Dividendi non Incassati nell'anno

(53.988)
(29.482)

(12.957)
(7.076)

Utilizzo fonda indennità suppletiva di clientela
Utilizza fondo rischi tassato
Utilizzo fondo svalutazione magazzino
Utilizzo fondo svalutazione crediti

{8.442)
{482.030)
(440.354)
(1.078.157)
(207.714)
(3.000)
(509)
(1.090.611)

(2,026)
(115.687)
(105.685)
(258.758)
(49.851)
(720)
(122)
(261.747)

Ammortamento salo fiscale imm. imm. svalutate
Quota deducibile perizia
Reversal ammortamento marchi
Costi di nubblic:ità

tiiìi'

'aìi,iìtliìì

...

tlW'ClliCìillillìiiCll'Jlli:.Oièl.:1:tt

M!ti-"

<;HM.Sit

Differenze passive su cambi (art. 110 co.3)
Ammortamento avviamento (differenza aliquota)
Accantonamento svalutazione crediti tassato
Accantonamento fondo rischi
Accantonamento svalutazione manauina

68.937
18.175
939.581
6D0.000

16.545
4.362
225.499
72.000
144.000

obbttaanorono dedotti ner cassa

67.105

16.1D5

··

·

· ··•? -

300.0DD

I

fJ
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Differenze permanenti:
Spese per mezzi di trasp. inded. (art 164)
Sval., minusv. patr., sopravv. pass. e oerd. lnded. (art 101)
Reddito degli immobili non strumentali
Oneri di utilità sociale
Ammortamento marchi (valori fiscalmente non rie.)
Ammortamento avviamento (valori fiscalmente non rie.)

272.628
334.805

Ammortamento autovetture

l.167

Altri ammortamenti (telefonia e immobili)
Spese vitto e alloggio
Spese immobili uso foresteria
Gestione telefonia
Costi agenti indeducibili
Assicurazioni indeducibili

805
33,159
78.512
10.183
79.508
24.353
32.137
85.665
3.232
2.981

Minusvalenze pex
IVA su omaggi
IRPEF su concorsi

1.101
6.838
640.307
91.152

65.431

80.353
264
1.641

153.674
21.876
280
193
7.958
18.843
2.444
19.082
5.845
7.713
20.560
776
715

Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)
Plusvalenza PEX
Sopravvenienze attive non tassate

/21.922)
/62.868)
/288.855)

(5.261)
(15.088)
(69.325)

Patent Box
Superammortomenti
Accantonamento TFR previdenza complementare
Deduzione IRES per IRAP per costo personale

/2.446.977)
/7.234)
/35.910)
/22.030)

/587.274)
/18.259)
/1.736)
/8.618)
/5.287)

z,m1211

&tr,t;s

10%

(76.D78)

Imponibile fiscale lordo

3.583.238

Utilizzo perdite fiscale pregresse

2.866.589

!?

263.840

Utilizzo ACE

Imponibile fiscale netto

452.808

IRES

Onere da consolidato fiscale sul reddito dell'esercizio
''"""""""

..

,.-., ..

.,,, .. ,..

·'"·.,::.:·.

.

108.674
:••.:·,.:,.:,,:<,:o·::,::::····•

.
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3,90%

Aliquota IRAP

Imponibile
17.394.396

Base imponibile IRAP
Onere fiscale teorico (aliauota 3 90%1

Imposta
678.381

Differenze temparanee:
Corri

nenti · portati a tassadonè nell'esercizio
Ammortamento solo fiscale imm. Imm. Svalutate
Utilizzo fondo rischi

(208.223}
{482,030)
(8.442)
(509)
{1.789.815)

Utilizzo FISC
Reversal ammortamento marchi
Componenti negativi non dedotti in esercizi precedenti

Amm. Avviamento differenza aliquota

(8,121}

(18,799)
(329)
(20)
(69,803)

18.175
18,175

CompOnenti negativi deducibili in eserèizl successivi

709

709

Differenze permanenti:
Quota interessi indeducibili leasing
Amm. Marchi valori fiscalmente non riconosciuti
Amm. Avviamento valori fiscalmente non riconosciuti
Altre variazioni in aumento

87
24.972
3.555

2.232
640.307
91.152
372.595
5.962
220.898
70.933
1.404.079

/MU

Compensi amministratori
Altri costi e compensi di cui all'art. 11 co.1 b) D.lgs. 446/97
Còmpopentl rie tivi lndéducibill

14.531
233
8.615
2.766
54.759

Sopravvenienze attive non tassate

o
.

Servizi commissioni bancarie

Patent Box
Altre variazioni in diminuzione
•

IQe,duÌiÌ:Ì:ni IRAP ("èun!io fiscaje"

• art. 11:co.1 letta))

Imponibile fiscale dell'esercizio IRAP
IRAP corrente sul reddito dell'esercizio

.

{63.814/
(2.446.977)
{290.927)
·. 1:s1.1•a

l1.82'4".434J

·

8

·

.

1aos.1s31j

..

6.400.682

249.627

I
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Nel corso dell'esercizio la società non ha stipulato nuovi contratti di leasing, ma ha continuato a corrispondere
canoni dovuti per quelli già in essere.

i

I contratti qui commentati si ritiene debbano tutti quanti essere qualificati come leasing finanziari.

Tali operazioni sono state contabilizzate nel rispetto delle regole attuali previste dal codice civile secondo il
metodo patrimoniale.

Per rispettare quanto previsto dall'at, 2427 del codice civile esponiamo nella tabella che segue le indicazioni
concernenti le operazioni di leasing finanziario in essere con particolare riferimento:
al valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo;

all'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio;

all'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti l'esercizio.

A) CONTRAITI IN CORSO
A 1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dcli' esercizio precedente

(ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio precedente)
nd corso dell'esercizio
Valore beni in leasing finanziario riscattati:
valore dei beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio precedente dei beni riscattati nell'esercizio
ammortamenti 2018 beni riscattati negli esercizi precedenti
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Decremento costo storico beni non riscattati
Decremento fondi ammortamento beni non riscattati
Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio (lordo)
(ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio)
Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio
Rettifica risconti attivi su canoni di leasing

1.657.249
(1.188.838)

A2) Valore beni acquistati in leasing finanziario
,:\3)

A4)
AS)

A6)

A 7)
AS)
B)

BENI RISCATTATI
Maggior valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

(65.700)
(79.826)

1.657.249

(1.202.964)

228
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12.532

nelf esercizio ssaessiio
oltre !esercizjo maessioo entro
oltre i

12.532

5 anni
5 mmi

CZ) Debiti impliciti sorti nell'esercizio
C3) Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
C4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio di

(12.532)

cui scadenti:
11el!

esenizjo sncassiio

oltre !eseràzjo sncassino entro 5 mwi
oltre

i 5 m111i

CS) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio

D) EFFETTO LORDO ALLA FINE DELL' ESERCIZIO ( A6)+Al)+A8)+B)-C4)-C5))

454.513

El) EFFETTO NETTO FISCALE

126.809

G) EFFETTO LORDO
Effetti sul risultato prima delle imposte
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

(63.052)

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento

E2) EFFETTO FISCALE

::;u

beni riscattati

(saldo 111aggioti imposte i111p11tabi/i a/fesercizjo)

16.410

(1356)
(79.826)

1.720

(17.592)

/

Allega to "B"
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Operazioni con parti correlate

Si specifica infine che al 31 dicembre 2019:
le specifiche delle operazioni realizzate con parti correlate di cui all'art.2427 22-bis) sono dettagliate
nell'informativa sulla gestione, a cui si rimanda;

sono avvenute a normali condizioni di mercato;
non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art 2427 n.20.

Accordi fuori bilancio
Non vi sono informazioni da fornire

ai sensì di

Civile.

quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, n. 22 ter, del Codice

Informazioni su Società che redigono il Bilancio Consolidato
La Società è tenuta a redigere il bilancio consolidato a nonna dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 127 del 9
aprile 1991, lo stesso viene esposto come documento separato.
Informazioni ex art.

1,
comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
al
In relazione disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la società attesta che per l'esercizio in esame non ha ricevuto

contrìbuti o sovvenzioni.

Altre informazioni
Non vi sono informazioni da forni.re ai sensi dell'art. 2427, comma

1,

numeri 6 ter), 8) e 22) del Codice Civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati fatti successivi alla chiusura del 31 dicembre 2019 da segnalare, oltre quelli rappresentati
nella relazione sulla gestione a cui si rimanda.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo
chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio
della società al 31 dicembre 2019 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 4.957.043, a "Utili

(P. e·. rdite)

portati a nuov;o/'.

f\
I

I

Il Pr 'fidente
·
.siglio diL;\
1strazione

Paolo.

j

I'\/
I
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Immobilizzazioni Immateriali

\'oci dclk,

\!\IMORT,\.\UC",71

S1>to

COSTO

p,triinoni,Jc

1:-:!ZL\LE

ESERCIZI
PRECEPE:-;Tl

0!/01 /2019 ·

VAIJ)RE
RESlDl:O

l/ !2/2019

,\!JQL'OTA
.\.\fM.TO

DEotE.\UCSTI
H.J:-:DO
STORICO

ORDl:-.,\Rl

-?L

3

AM?!ORT.1.\U?'-TO

VM.ORE

ORrn:-,;,\RJO

RES!DL'O

,IL

2<Jl?

31/ !2/2<)!')

\!l/il!/?019
Costi d'impÌ:>nlo e di o.mpli:uncnlO
• Spc<c impimto < ;unpli:uncnto
- n,,.; di ri,tnmuc,,.ioneo di tio,gMinuionc
Oneri prtsrito ohhLg,tlio,wio

IJ;/)1.N?

!>78.2/.<:

63l.5!i2

1-H.351

-!B7.231

.%6.877

19l(.ll3

(>()9.285

541181

!?5 19-1
6i.l(>l

Co•ti di ovi!uppo

2.HN.?JS
25!?1458

Yl!.9.ff

•

•

C.n,ti di s-.;Juppo

Dir. b«:vetti indunriol.• e utilizzo opere ingegno
-1\«vrni
-

bceme, m:uch; e diritti oiroili

-.\fard,i

u1n.n

MU63

J,.;1)/,M/

!.228239

1!76.!l9

76!SS5

(,57,-!<'.>3

l.4<)1.61!

l29.W'6

/16,}75

128.',<X•

l)IJ,9W
!30A?1

sco

6JJ,!.l.196

.</./'){),f9(,

JJ.2'ì9,8i9

2-I.M9,Jl13

3!4.tll5

308283.>5

2)2,919

17}.i}.I

J2.2J2.(/jl)
3! !42,350
59.195

1.-{jl_]}_J

.'i-r:i,9')1653

223-11

,¼,654

6.?.<\14

(d(,7.559

-11.1'55

94.67"/

.H4870

2.Jl!6WW

1.176./N

1.M0."'16

!J;.116

89_<:.0/lj

UQ.V?li

8.ll7.!fS9

415.506

179,97"/

235.529

lLSl!,?4/12

6.71)6,115

79H85

5.W2.X,i
497213

83.783.702

40.582.752

43.200.'JSO

Prospetto "B'' alla nota integrativa

-

11(,.375

I

55!./Wi

5}}.1%'

!J.0/7_/73

;,771.J(.2

4S6.2F

IYJ.JJO

UJ7.6l1

295,9(,7

1-ita"tik
10'%-lO"'-

7228-7

l(,J.:241

'.!.55(1.l!S

l46UJ8

7 78H 5'.l5

.;$!\Jtl

!lr"o·•'i,autil<

!(>l:111.5

166.142

4214.043

42,689.733

261.489

Immobilizzazioni Materiali

OI/Ot/2019- 31/12/2019

A,\!i\!ORTAilfENTl

VALORE

COSTO

ESERC!Z!

RE.SiDL'O

!NCREi\lE?Tl

!NIZ!AU'.

PRECEDE:,,'n

.-\L

ORDINARI

Voci dello

01/01/2019
)92.521
!2.H%
257.700

)8.3"!/

DEC..REi\tE:,,"TI

.-\?IL\!.TO

VALORE

MJQCOT,\

OROl>J,\RIO

nrsrcco

:\\!!\I.TO

20!9

,,

!S},7(Jt)

.l8.82!

!2\.925

218.87?

3%

!21.925

'
.JJJ

5.781.95-1

1.02)).Jt,;

5.692

4.598.TT-I

H2').%0

l6/l.6H

5.<'.>92

995.265

718.795

27<'.>.-170

J.4'.;j
o

1.217.330

(,33.199

:,64181

Anrczururc industriali e commcrci;>li

I.J2Q.76ì

l.}?_,_()5./

75.1/J

9.'.M6

ì.019

Attrezzature indu.mi«h
-Atm-a,uun::o;,mmcrciali

1.025.314

994.920

:,0.394

3.738

3.736

35%-15%

39i45J

350.133

-6.32()

6.248

3.2/ll

.)5',·,

Altri beni
• )fauhinc dettronidic

/.91-1.716

l.61J/.5JN

.IU.168

7/_671

7!9.551",

593.0l?

l'.¼.542

8.l2.970

702.2..?5

130.715

59.ID,
12 . .¾3

350.!47

294.2¼

55.91!

12.043

12.(J.13

o

Mobili, ,medi e maa:hinc ufiirio
di tra.1po1to itnemo
. Automezzi cmv.zi
• Costrur.io11i kggcrc
-

Immobilinm:ioni in corso e acconti
8.767.376

Lm.047

.

O

"

fH.969

o
7.731

12JI%
211.148

'

121.ns

l8U82

i!JJ,714

10%-12,5%

u.ax

123,315

6,25'',.\2,S"'i,.[5'·<
9'<,.10"-0

51.827
M.-!25

224,M.l
495.756

-U.Si!5

26.S62

lì.WI

13.303

2&79-1

U.:'>59

S0.171)

JW.6r'i9

986
16.812
16 172

138.862
126.268

'

o

Q

20'%
JZ,·,..21.)";0

'

20"-'-'•25%
JO'%

911.651

-16

..

15.678

8.442

39.539

,?::

Q

26.9?'0
10.539.423

7.7}1

12.!:l'X>

6.iilf..t/9

•

:\L
31/1.2/2019

FONDO

:>"'IT)IUCO

/

-St.i,npi
specifici
• l\faahinaci e impi.lflù
- Impianti generici

G7.!(4

,·i»<1ril<
7.'12.SH

·lno<rimemi
• Oneri pluiimn<li

Impianti e maecl>in:u:i

36f!.9H
101818

;_;_',76

1.276.119

"'"'
-!1.!iglioriebmi,wi

-Tcrren,
- Immobili :1rrumen!idi
Q\"ili
- Immobili

4Q.?Jl

l!6_;17

11/l.W,

lmmobilizz:uioni in wno,: accoo1i

Terreni e Fabbricati

Jr,r;,7;}7

!(CJ&,

- Dintri ,li hn,,aae pn,.idi
• Diritti di ,uiliuo pmg=nmi ;uftwa«

Stato
p;itrimoni,Uc

!(?-,
!(f·,,

!58.7li'J

!'rog,-;,,nmi ,ofu1·,oc

CouCC$1iiOni,

37

Jll.268

"

/
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Prospetto "C" alla nota integrativa

-

Partecipazioni

\';,lor,:·

\'.JrH,:

DESCR!ZIO:--:E

f'ARTECJPAZ!Oi\'I !,V SOCJ/.ffr!' OJ;\TRO!.lATf::

-

d,

01/01/201') 31/11/2019

lt!/111/?l9

. LC

I

I

_,i/.7.'?.606

I

I

fuv,-.Iu,w:iuni

I

S,-.ùu1.1z10ni

31/1?/20!<)

a.too.en

Ina,; Co>mem.Jt;c, lndus.,,i,!-, S.r.l
Sui,sc S.a.g.l

9.?5ì.35B

'J.-!37 15H
..

Lll3.(,llJ

!.113(.83

Cnswdl Russia 000

·

Au,o"" Ko?meiik., D.o.()

HKr•.;,

l(H}'.S

63.5(,5

- C<>->wdlJap,,n L!,C
.

oosse»o

U/IJ.376

lkJmy Sr A

- T?u,wit'11

38

ioo-,

UW3ì6

131037(,

P,-!NTEC!f'Alf0,'"1 lN ALT/ffò IAl!'Rf':Sli:

,,

f.(/1)0

s.eoc

5/)()()
111.719.606

51%

20.049.982

UIOJ76

Prospetto "D" alla nota integrativa - Risconti attivi

DI:'.SCRIZIONE

Valore al 31.12.2019

Vatocc al 31.12.2018

Variazione

RISCONTI ATTIVI

di formazione di cst.•rcizi precedenti:
-

l\.fanutcnzioni Software

6.645
40

6.645

- Assicurazioni

40

-

di formazione dell'esercizio:
-

Oneri finanziari.
Manurcriaioni Software
Noleggio beni di terzi
Varie marketing
Consulenze
.Assicurazioni
Varie commerciali

Merchandising
Royalties
- Spese mensa
- Canoni leasing
- Spese ricerca personale
- Scrviai pubblicitari
- Affitti passivi
- Ricerche di mercato
- Formazione
- Spese telcfon.ichc
- Informazioni commerciali
- Contributi associar ivi
- Acquisto libri/giornali
- Spese di trasferta
- Pubbliche relazioni

65.621
29.622
8.922
726
13.262
542
34.331

-

-

-

-

TOTALE

-

-

2.418
-

.327
3.125
1

-

83.095
54.444
29.465
22.459
17.500
14.438
9.015
7.600
7.014
6.829
3.551
2.500
2.498
2.032
1.934
700
.315
288
I

1

172.827

12

92

2.837
(192)
(92)
6.046
200

267.961

(95.134)

192

-

6.046
200

(17,474)
(24.822)
(20.543)
(21.733)
(4.238)
-13.896
25.316
(7 .600)
(7.014)
(6.829)
(3.551)
(2.500)
(2.498)
386
(1. 934)
(1.700)

-

I
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Prospetto "E" alla nota integrativa - Fondo trattamento di fine rapporto
Valorcal 31.12.2019

Valorcal 31,12.2018

476.682

417.625

59.057

19.772

(61.151)

41.379

- trasferimento dipendenti da Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. a Coswell Spa

5.203

51.251

S.r.l
- trasferimento dipendenti da Coswell ad Inros Ccsmcccuuca Industriale

3.836

Variazione

FONDO TRATIAMENTO DI FINE RAPPORTO
Saldo di apcrturn
- anticipazioni e corrisposto a a.>ssan

3.836

-

acmntonamenti

393.101

324. 735

-

smobilizzi

393.288

(290,741)

•

rivalutazione TFR

8.204

36.730

- imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

l.402

(1.ì67)

imposta sos tituriva sulla rivalutazione TFR

IO

-

TOTALE

Descrizione

-

68.366

lù2.547

-

28.526
365
10

464.902

Prospetto "F" alla nota integrativa

46.048

-

476.682

11.780

-

Ratei passivi finanziari

Valore al 31.12.2019

Valore al 31.12.2018

Variazione

RATEI PASSIVI FINANZIARI
Interessi e commissioni:
-

su prestito obbligazionario

- su mutui
- su finanziamenti

TOTALE

(

247.483

(247.483)

14.347

17.070

(2.723)

767

1.545

(778)

15.114

266.098

(250,984)
f'-

,L/
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Allegato "B"
La società Coswell S.p.A. è sottopposta alla direzione

e

40

coordinamento di Fingual S.r.l.

Nel seguente prospetto si procede pertanto ad esporre quanto richiesto ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice
Civile.
FINGUAL SRL

Sede legale Via P. Gobetti n. 4 - 40050 Funo di Argelato (BO)
Iscritta al registro Imprese di Bologna - C.F. e numero iscrizione 03628960373
Partita Iva 03628960373
Iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 305106

STATO PATRIMONIALE

76.619.869
5.495.666
926.877
83.042.412

Capitale sociale

32.788.187

32. 788.187

Riserve

37.586.422

37.545.277

2.283.553

2.534.684

237.396

264.349

68.328.452
71.499
1.152
12.506.834
1.589.528
82.497.465

68.063.129
95.126

Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
A)

Patrimonio netto

Utili {Perdite)

portati a nuovo
Utile (Perdita) dell'esercizio

Totale Patrimonio netto
B) Fondi
e rischi per oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D)

Debiti

E)

Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio
A)
B)

31/12/2017

31/12/2018
76.549.418
5.011.080
936.967
82.497.465

B)

31/12/2018
2.682.229
2.514.737
245.625
315.529
237.396

13.117.879
1.766.278
83.042.412

31/12/2017
3.117.299
2.440.507
102.617
50.000
259.826
264.349

COSWELL S.p.A.

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Fingual S.r.l.

Sede legale in Funo di Argelato (BO) - Via Gobetti n. 4 - Capitale sociale Euro 27.867.000 interamente

versato - Registro delle Imprese di Bologna n. 02827560729 -Codice Fiscale 02827560729 - Partita

IVA

00708541206.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI Al SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2,

Ai

e.e.

Signori Azionisti della Società Coswell S.p.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso

il

31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.
•

Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi dì corretta

amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione sociale, in

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e
dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali
da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori o da persone a ciò delegate, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro

dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e,

in

base alle informazioni

acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale da cui non sono emersi dati

ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

1

Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza e abbiamo preso visione delle relazioni di detto Organismo
e non sono

emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere

evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul

funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite

la

raccolta di informazioni dai

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare

correttamente fatti
i

di

gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal

soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
In

base alle informazioni acquisite e a controlli effettuati, non sono emerse violazioni di legge, dello

statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.
Nel corso dell' esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da

richiederne
•

la

menzione nella presente relazione.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato

il

progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che è stato messo

nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 c.c.,

in

a

merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale

data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda

la

sua formazione e struttura

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo controllato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla

gestione e non abbiamo osservazioni particolari da riferire, tenuto conto che si è ampiamente soffermata
sugli effetti della pandemia da Coronavirus, di cui anche noi faremo cenno nel proseguo della presente

relazione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle

norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, e.e ..
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Ai

sensi dell'art. 2426, n. 5, e.e. abbiamo espresso

il

nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato

patrimoniale di costi di inserimento per € 2.550.128, costi di sviluppo per € 782.855, diritti di utilizzo
programmi software per€ 398.492, oneri pluriennali per€ 38.290:
Vi

il

tutto per complessivi€ 3.769.765.

sono stati poi ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per complessivi€ 4.214.043.

Correttamente

in

nota integrativa è stato indicato che fino a quanto non è completato l'ammortamento

dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo, possono essere distribuiti dividendi solo se

residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
•

Eventi straordinari

All'inizio dell'esercizio 2020 si è manifestata a livello mondiale la pandemia del Coronavirus che sta

generando effetti di portata che non ha riscontro negli ultimi decenni.
Questa situazione è stata annunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società dove nella relazione
sulla gestione ha in via preliminare analizzato gli aspetti che questa situazione colpisce l'economia mondiale

e le sue future conseguenze.
Evidenziamo poi che nella sua relazione,

tutte

le conseguenze che può avere negli

il

Consiglio di Amministrazione ha analiticamente esaminato

aspetti produttivi e commerciali dei vari rami

l'attività della società e nell'intento di non trovarsi

in una

in cui si

articola

situazioni di emergenza, ha assunto una serie di

iniziative che riteniamo opportuno anche noi sottolineare nei vari aspetti.

Innanzitutto ha predisposto un comitato di emergenza per

la

verifica delle dinamiche evolutive della

pandemia e sono state prese a tale proposito già delle decisioni, organizzando le propria attività produttive
e commerciali non prevedendo interruzioni almeno fino a fine maggio.

Per giungere a tale obiettivo è stata data particolare attenzione alla tutela delle risorse umane adottando

adeguate politiche comportamentali e a tale riguardo è stato istituito un comitato per
dell'emergenza Covid di cui fanno parte Direzione Operations, Direzione
A

tale riguardo

la

massima priorità della Società è quella di assicurare

tenendo presente che nella sede della Società è presente
restante organico utilizza

lo

in

media

il

la

gestione

HR, RSPP e RLS.
la

tutela della salute del personale,

10% dell'organico effettivo mentre

il

Smart Working.
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E'

impegno del Collegio Sindacale verificare per quanto di sua competenza l'effettiva attuazione di tutte

le norme

atte

a

tutelare

in via prioritaria la

salute dei dipendenti e

gli

aspetti finanziari e produttivi

conseguenti a questa situazione.
•

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei
conti contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata preannunciata, propone all' Assemblea
di approvare il bilancio d'esercizio chiuso

il

31 dicembre 2019, cosi come redatto dagli Amministratori,

come pure la destinazione del risultato d'esercizio proposta.
Funo di Argelato, 9 Aprile 2020

IL

COLLEGIO SINDACALE

Rag. Gianfranco Zappi

Rag. Gabriele Casadei

Sig.ra Silena Zanotti
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Agli azionisti della

Coswell S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Coswell S.p.A. (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A

nostro giudizio, ìl bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e fìnanzìarìa della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi dì cassa per l'esercizio chiuso a tale data, ìn conformità alle norme italiane che ne disciplinano
criteri di redazione.
i

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile ìn conformità ai principi dì revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Resµonsabi\ità della società di revisione per \a revisione contabile de\ bilancio d'esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia dì etica e dì indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo dì aver acquisito elementi probativi suffìcìentì ed appropriati su cui basare ìl
nostro gìudìzìo.

Altri Aspetti
La Società,

come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa ì dati essenziali dell'ultimo
bilancio della società che esercita su dì essa l'attività dì direzione e coordinamento. li giudizio sul
bilancio della Coswell S.p.A. non sì estende a tali dati.
L'attlvità di revisione contabile si è svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguito
della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche dì natura restrittiva alla
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, ìn
ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, le procedure dì revisione previste dagli standard
professionali dì riferimento sono state eseguite nell'ambito (ì) di una rimodulata organizzazione del
personale, improntata ad un ampio uso dì smart working e (u) di differenti modalità per ìnterfaccìarsì
con referenti aziendali e dì raccolta delle evidenze probative, attraverso l'utilizzo, ìn modo
prevalente, dì documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a
ì

distanza.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per
d'esercizio

il

bilancio

Gli

amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
i

Gli

amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per
l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
li

collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d'esercizio
I

nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
abbiamo identificato e valutato rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a
•
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. li rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
i
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•

sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del
Gli

D.

Lgs. 27 gennaio 201 O, n. 39

amministratori della Coswell S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Coswell S.p.A. al 31 dicembre 2019, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Coswell S.p.A.
al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Coswell S.p.A.
al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 201 O, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Bologna, 27 aprile 2020

EYS.p.A.

:rQ

lo?nluca

Focacci
(Revisore Legale)
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Codice Fiscale e

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2020, addì 28 del mese di aprile ad ore sedici, presso la sede legale di Via P. Gobetti n. 4 - Funo di Argelato
(BO), seguendo le disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020, articolol, comma 1, lett. q) e dal DL n. 18 del

marzo 2020, articolo 106, comma 2, emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, è stata convocata a termini di statuto, in prima convocazione, l'assemblea generale
17

ordinaria degli azionisti della società per discutere

e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere relative;

2)

Varie ed eventuali.

Sono presenti di persona o per delega, gli azionisti rappresentanti la maggioranza del capitale sociale
precisamente:

e,

PING UAL S.r.l., possessore dell'80,00% del capitale sociale, presente nella persona dell'Amministratore Dott.
lvlichele Gualandi per delega conferita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Fingual S.r.l. del 30

marzo 2020, in collegamento audio;

Dott. Andrea GUALAt'-JDI, possessore del 5,00% del capitale sociale, presente in proprio, in collegamento
audio;

Dott. lvlichele GUALANDI, possessore del 5,00% del capitale sociale, presente in proprio, in collegamento
audio;

Dott. Jacopo GUi'J.ANDI, possessore del 5,00% del capitale sociale, presente in proprio, in collegamento
audio;

Dott.ssa Paola GUALANDI, possessore del 5,00% del capitale sociale, presente in proprio, in collegamento
audio.

Sono inoltre presenti,

Per il Consiglio di Amministrazione:
-

Presidente

-

Personalmente

Datt. Andrea GUALANDI

-

Consigliere Delegato

-

in collegamento audio

Dott. Michele GUAI.ANDI

-

Consigliere Delegato

- in collegamento audio

Datt.Jacopo GUAL\NDI

-

Consigliere Delegato

-

in collegamento audio

Dott.ssa Paola GUALANDI

-

Consigliere

-

in collegamento audìo

Dott.ssa Maria Giulia GU ALAND I

-

Consigliere

- in collegamento audio

Rag. Roberto BALDAZZI

- Consigliere

- in collegamento audio

Sig. Paolo

GUALANDI
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GUALANDI, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale:
- in collegamento audio

Presidente

Rag. Gianfranco ZAPPI

-

Rag. Gabriele CASADEI

- Sindaco effettivo

-

Sig.ra Silena ZANOTTI

- Sindaco effettivo

- in collegamento audio

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto Sociale

il Sig.

in collegamento audio

Paolo Gualandi, Presidente del Consiglio di

Amministrazione, il quale, constatato che:
la riunione è validamente costituita e regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale;

sono state osservate le norme di cui all'art. 4 della Legge 29.12.1962 n. 1745 per
designazione unanime dell'Assemblea;

il

deposito delle azioni, su

vi è la compresenza nello stesso luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere in tale

luogo svolta la riunione;
gli altri partecipanti sono tutti in audio conferenza, in conformità a quanto consentito dall'art. 1, comma 1,
2020, nonché dall'art.106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "Cura
lettera g), del DPCM 8

marzo

Italia"), emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
è consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare

e

proclamare i risultati della votazione;

è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, di partecipare ìn tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
Con il consenso dei presenti affida l'incarico di segretario, per la redazione del presente verbale, al Dott. Lorenzo
è consentito agli

GIANQUINTO, invitato alla riunione, il quale accetta.
Il Presidente, dichiara quindi aperta la seduta.

Con riferimento al primo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione
che viene allegata al presente verbale sotto all. "A" e del bilancio al 31 dicembre 2019 composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che viene allegato al presente verbale sotto all.t'B''.

Con il consenso dei presenti viene omessa la lettura degli allegati al bilancio di cui all'art. 2424 del Codice Civile, in
quanto previamente distribuiti e quindi già noti agli intervenuti.
Su invito del Presidente, Sig. Paolo Gualandi, il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Gianfranco Zappi, dà lettura

della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2019, che viene allegata sotto all. "C".

Aperta la discussione, il Presidente provvede a rispondere e a fornire

i

chiarimenti che gli vengono richiesti

dopodiché invita l'Assemblea a deliberare sugli argomenti discussi.
L'Assemblea, preso atto delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA
di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare
l'utile di esercizio, pari ad euro 4.957.043, ad Utili (Perdite) portati a nuovo.

/
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Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, ad ore sedici e minuti
venticinque, il Presidente dichiara chiusa la seduta, precisando che nel corso della stessa si è proceduto a verificare

IÌ

ad intervalli variabili la regolarità del collegamento con tutti gli intervenuti, previa red rione, lettura ed

approvazione del presente verbale.

I

Ù

/
\ Il Presid
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