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Highlights
Finanziari 2018
UN ANNO DI CRESCITA SIGNIFICATIVO CON INDICI DI RIFERIMENTO
IN POSITIVO.

Ricavi Consolidati

130,2

+6%

Rispetto al 2017

milioni di Euro

EBITDA
EBITDA margin

15%

Posizione
Finanziaria Netta
Al 31 dicembre 2018

19,2

milioni di Euro

21,7

milioni di Euro
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EBIT

9,8

milioni di Euro

Rispetto al 2017

24,6 Mln

7

17%

oltre 60 paesi

Utile Netto

14,2 Mln

in Europa

Resto del mondo

7,9

7,1 Mln

Rispetto al 2017

+34%

Rispetto al 2017

71,5 Mln

milioni di Euro

Patrimonio Netto
Al 31 dicembre 2018

79,4

milioni di Euro
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Highlights 2018
LA DIFFUSIONE INTERNAZIONALE PREMIA LA VARIETÀ DI LINEE DI
PRODOTTO E L’INNOVAZIONE SU TUTTI I CANALI DI VENDITA.

3 Divisioni
attive in Italia
e all’estero

Portafoglio

Oltre

20

marchi
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14 Brand
con fatturato superiore a

5 Mln

9

Brevetti registrati

345

11

nel mondo

dipendenti

Linee di prodotto

Health food

Toiletries

Oral Care

Parafarmaci

Profumi

orning!
Good M
IN
• S

CE 1860

•

®

PANTONE 2955C
PANTONE 123C
PANTONE 186C
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Eventi di rilievo
15 febbraio 2018

Con riferimento al prestito di titoli obbligazionari emesso in data 21 luglio 2014,
“Coswell S.p.A. 6,80% 2014-2019”, di nominali Euro 15.000.000,00 e di valore
residuo pari a Euro 9.100.000, Coswell comunica il riacquisto di 10 titoli del
valore nominale unitario di 100.000 Euro. A seguito degli acquisti comunicati,
permangono sul mercato n.81 titoli per un valore nominale complessivo pari a
Euro 8.100.000.

2 luglio 2018
Cerved Rating Agency S.p.A., agenzia di rating leader in Italia e 5° in Europa,
ha comunicato di aver confermato per il Gruppo Coswell il rating pubblico
A2.2 a conferma di azienda caratterizzata da fondamentali molto solidi e
una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari con basso rischio di
credito.

6 dicembre 2018

Riconoscimento “Patent Box” a conferma del valore dei Marchi commercializzati dal Gruppo.

Organi Sociali
Consiglio di Amministrazione
Paolo Gualandi
Presidente

Michele Gualandi
Consigliere Delegato

Andrea Gualandi
Consigliere Delegato

Sergio Gualandi
Vice Presidente

Jacopo Gualandi
Consigliere Delegato

Paola Gualandi
Consigliere non esecutivo
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Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2018
21 Marzo 2019

Il Gruppo Coswel è stato classificato con “Prime company” da D&B,
multinazionale statunitense leader nel mondo per la consulenza sulla gestione
dei crediti, a conferma dell’elevata affidabilità commerciale.

28 Maggio 2019
Il Gruppo Coswell è stato premiato quale Best Managed Companies dal
Gruppo Deloitte a Milano in occasione della II edizione degli Awards consegnati
alle aziende italiane che si sono distinte per eccellenza nel corso del 2018. ll
Best Managed Companies AWARD premia le aziende che hanno dimostrato
eccellenza nei 6 pillar alla base della valutazione quali strategia, competenze
e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle
performance, sostenibilità e internazionalizzazione.

21 giugno 2019
Cerved ha confermato il rating a A2.2. si tratta di un giudizio di particolare
prestigio a indicare un’ “azienda con fondamentali molto solidi e una elevata
capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso”.

Società di revisione
EY S.p.A.

Collegio sindacale
Maria Giulia Gualandi
Consigliere

Gianfranco Zappi
Presidente

Roberto Baldazzi
Consigliere

Gabriele Casadei
Sindaco effettivo

Silena Zanotti
Sindaco effettivo
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Organigramma
NEL CORSO DEL 2018 È STATO AMPIAMENTE RAFFORZATA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON L’INSERIMENTO DI FIGURE DIRIGENZIALI
CON RILEVANTI ESPERIENZE IN MERCATI INTERNAZIONALI. AL 31 DICEMBRE 2018 COSWELL CONTA 345 DIPENDENTI (326 NEL 2017), DI CUI
10 DIRIGENTI, 176 IMPIEGATI E 156 OPERAI.
L’organigramma della Società è il seguente:

Paolo Gualandi
Presidente

Andrea Gualandi
Consigliere Delegato
Marketing, Sales & IT

Commercial Director
Mass M & Canali Spec.

Jacopo Gualandi
Consigliere Delegato
Pharma & Export

BU Director Div. Euritalia

Michele Gualandi
Consigliere Delegato
Operations & SC,
Finance, HR, Legal

Operations Director
HR Director

Marketing Director
Mass M & Export

BU Director Div.
Farmacia delle Erbe

Business Process & IT
Manager

Export Manager

Legal Affairs &
Regulatory Director
Finance Manager
Group Controller
Supply Chain Director
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Profilo
Societario
Profilo e fattori di successo
Il Gruppo Coswell, presente sul mercato dal 1961, è proprietario di un portafoglio di oltre
20 marchi di grande successo (fra cui BioRepair, L’Angelica, BlanX, Bionsen, PREP, Isomar)
posizionati in nicchie di mercato con elevati tassi di crescita.
Da quasi 60 anni progetta, produce e commercializza prodotti di qualità per la cura e il benessere
della persona, distribuiti in tre canali: mass market, farmacie e profumerie.
Il Gruppo fattura oltre 130 milioni di Euro, di cui circa il 17% all’estero in più di 60 paesi, 3 divisioni
(Coswell, Euritalia, Eurocosmesi), e 4 linee di prodotti (Health Food, Personal Care, Oral Care,
Profumi).
Il gruppo Coswell si è sempre contraddistinto per la grande attenzione dedicata alla ricerca, alla
qualità dei prodotti e all’innovazione, nonché per la crescente espansione internazionale; vanta un
ampio track record di successi nella gestione dinamica del portafoglio marchi, che ha consentito
di implementare una politica fortemente orientata alla creazione di valore anche attraverso il
lancio di nuovi prodotti e la dismissione di brand a gruppi industriali di rilevanza internazionale.
Negli anni ha creato e rilanciato sul mercato marchi di grande notorietà, tra cui Antica Erboristeria,
Neutromed, Grey, Vape, Coloreria Italiana, Drago Pulisan, L’Acchiappacolore e molti altri.
La numerosità dei marchi con cui opera e la continua diversificazione della gamma dei prodotti e
dei canali distributivi sono elementi che caratterizzano gli orientamenti commerciali del Gruppo,
che beneficia di una struttura produttiva flessibile e rapidamente adattabile ai mutamenti del
mercato, un fattore premiante alla luce della complessiva maturità del settore.
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Il Gruppo
LE SOCIETÀ DEL GRUPPO COSWELL, CONSOLIDATE INTEGRALMENTE
E TUTTE PARTECIPATE AL 100%, SONO LE SEGUENTI:

Coswell S.p.A.
Funo di Argelato (BO)

100%

100%

100%

LCBeauty S.p.A.

Incos Cosmeceutica
Industriale S.r.l.

Transvital Swisse
S.a.g.l.

San Marino (RSM)

Funo di Argelato (BO)

Lugano (Svizzera)

100%

100%

60%

LCAdvisory S.r.l.

Ifi S.r.l.

San Marino (RSM)

Funo di Argelato (BO)

Famac International
s.r.l.

COSWELL - Introduzione al Gruppo Coswell
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In particolare:
Incos Cosmeceutica Industriale ha uno stabilimento
specializzato nella produzione di cosmetici, health food
(integratori e bevande funzionali) ed estratti; ha una capacità
produttiva di 60 milioni di pezzi all’anno. Ha ottenuto le seguenti
certificazioni: Certificazione Biologica QC, Certificazione ICEA Eco
Bio Cosmetics, Certificazione ISO 9001:2008 e ISO 22716:2008.

LCBeauty S.p.A. vanta un’esperienza di oltre 25 anni nel settore
chimico-farmaceutico; è dotata di uno stabilimento specializzato
nella produzione di prodotti per l‘igiene personale (profumi,
deodoranti, creme); conta 40 dipendenti e una capacità produttiva
di 12,5 milioni di pezzi all’anno.

Transvital Swiss è una società svizzera controllata al 100%,
proprietaria dell’omonimo marchio.

Annual Report 2018
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La Storia
del Gruppo
LA STORIA DEL GRUPPO, FONDATO DA PAOLO GUALANDI, ATTUALE
PRESIDENTE DEL CDA, NASCE NEL 1961 E SI SNODA ATTRAVERSO
IMPORTANTI MOMENTI AZIENDALI E OPERAZIONI DI FINANZA
STRAORDINARIA.
Nasce Antica Erboristeria, la prima linea di prodotti per l’igiene personale a base di principi attivi
naturali. Insieme ad essa nascono anche altri marchi: Cera Grey, Vape, Coloreria Italiana, Drago.
Con il lancio di Neutromed, la linea di prodotti a PH 5,5 per l’igiene della persona, Guaber realizza
un progetto unico che per anni rimarrà leader sul mercato.

Grazie al successo che ottengono i prodotti
dedicati all’igiene della persona, i due soci
Gualandi e Bergamaschi attrezzano Guaber
per la produzione di bagni schiuma, shampoo
e deodoranti.

1961

1963

1972

Paolo Gualandi e Athos Bergamaschi
fondano Guaber S.p.A.

Sergio Gualandi, fratello di Paolo, entra
in azienda come responsabile della rete
commerciale; in seguito, per molti anni,
sarà Presidente dell’azienda.

COSWELL - Introduzione al Gruppo Coswell

Nasce Eurocosmesi, divisione dell’azienda dedicata
alla produzione e vendita di profumi legati a grandi nomi
della moda e dell’arte italiana.

1975

1987

1988

1990

Antica Erboristeria viene
ceduta al Gruppo Gilette.
Guaber vende il marchio Neutromed a Nobel Consumer Goods
e continua a crescere grazie alla forza dei propri marchi tra cui
Vape e Grey. Viene lanciata la nuova linea Bionsen, a base di
oligoelementi termali giapponesi, risultato di avanzate ricerche
cosmetico-dermatologiche tra la Clinica Universitaria di Siena e
il Centro studi termali di Tokyo. La famiglia Gualandi rafforza la
propria presenza nel Consiglio di Amministrazione con l’ingresso
di 2 figli di Paolo Gualandi: Andrea e Michele.

17

Guaber riacquista lo stabilimento di
produzione di Castello d’Argile (Bologna),
venduto 7 anni prima a Henkel e che diventerà
la sede di Incos Cosmeceutica Industriale.

Villa Angelica diventa la sede dell’Istituto
Erboristico per la coltivazione, lo studio e
l’utilizzo delle piante officinali.

1991

1995

Guaber lancia l’elettroemanatore Vape Portatile, il repellente
cutaneo Vape Derm Herbal, gli additivi per il lavaggio Grey
OK e l’Acchiappagrigio. Paola e Jacopo Gualandi, gli ultimi
due figli di Paolo Gualandi, entrano in azienda.

Viene lanciato L’Acchiappacolore,
prodotto che rivoluziona il modo di fare
il bucato in lavatrice.

1998

Eurocosmesi lancia il marchio svizzero Transvital, nato
dall’intuizione del medico-ricercatore Dr. Jean Thomas,
oggi distribuito nelle migliori profumerie di tutto il mondo.

2000

2001

2002

2003

Attraverso il sito Marchetop.it, nei primi anni del boom digitale
Coswell diventa una delle prime aziende italiane a fornire un
servizio di vendita e relazione on-line con i consumatori.

Riapre, dopo un’ampia ristrutturazione, l’Hotel Cristallo sito a
Cortina d’Ampezzo (Belluno), che diventa sede del Transvital
Swiss Beauty Center.
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Nascono Guaber Coswell, per i prodotti dedicati alla cura e al
benessere della persona e Guaber Household, per i prodotti
dedicati alla cura della casa e delle piante. Ad agosto dello stesso
anno il ramo household viene ceduto ad AXA Private Equity e
conferito nella newco Spotless Group (30% famiglia Gualandi),
holding italo-francese con filiali in tutta Europa.

Viene acquisito da Unilever il marchio Vim,
che riporta in Italia un marchio con 100
anni di storia e, per volontà della famiglia
Gualandi, viene avviata Vape Foundation.

2004

2005

2006

Acquisizione della Società Bagni della
Porretta, storica azienda italiana del settore
dei welcome gifts.

Viene fondata LCBeauty S.p.A., che può contare su oltre
25 anni di esperienza e di successo professionale di LCSLaboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese nonché sul
vasto assortimento di prodotti Guaber, Coswell ed Eurocosmesi.
A maggio rientra in azienda Andrea Gualandi, dopo 4 anni di
guida della filiale italiana di Spotless Group, compartecipata
dalla famiglia Gualandi e da AXA Private Equity, e ceduta al
100% al fondo BC Partners. A dicembre Coswell acquisisce il
rimanente 35% di Euritalia Pharma, che viene dedicata ai prodotti
farmaceutici.

Viene acquisito il 65% di Euritalia Pharma
(settore farmacia), con cui Coswell inizia la
distribuzione diretta nelle farmacie con una
propria rete di vendita.

2007

2008

2010

Il 1° gennaio viene fondata Incos
Cosmeceutica Industriale S.r.l. come parte
del gruppo Coswell, che nello stesso anno rileva
il marchio PREP, e la storica crema multiuso,
leader nel mercato grooming.

Grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna e
il Prof. Norberto Roveri nasce Biorepair ®, il primo e unico
dentifricio al mondo a base di microRepair ®, in grado di
riparare lo smalto dei denti.

COSWELL - Introduzione al Gruppo Coswell
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Eurocosmesi introduce un nuovo importante
brand nel suo portafoglio, Luciano Soprani;
viene lanciato il nuovo rivoluzionario dentifricio
Blanx White Shock.

A febbraio la Società delibera l’acquisto parziale o totale del
bond «Coswell S.p.A. 6,8% 2014-2019» e ad agosto colloca un
bond da 10 milioni di Euro interamente sottoscritto da SACE
(Gruppo CDP).

Viene creata la nuova business unit Beverage
& Chocolate con l’acquisizione di un nuovo
stabilimento dedicato interamente alla
produzione di cioccolato.

2011

2013

2014

Coswell acquisisce il controllo totale di
Eurocosmesi; viene creata la nuova
struttura di Coswell Group, costituita da
quattro business units: Coswell Grande
Distribuzione, Eurocosmesi, Euritalia
Pharma, Divisione Export.

2015

2016

2017

2018

Euritalia rafforza il portafoglio con l’acquisizione
dalla multinazionale Bayer di un marchio storico
presente in farmacia, Lenigola.

Eurocosmesi rafforza ulteriormente la sua offerta con il marchio
Braccialini. Il Gruppo Coswell acquisisce due nuovi importanti marchi
Mister Baby (settore baby care) e Fave di Fuca. A luglio viene emesso il
bond «Coswell S.p.A. 6,8% 2014-2019». Dal 4 novembre Coswell entra a
far parte di ELITE, la community internazionale di Borsa Italiana – LSEG,
la cui missione è supportare le imprese private ad alto potenziale e
facilitare l’accesso al mercato dei capitali.

Ottenimento
Patent Box
Acquisita licenza
FILA e accordo di
distribuzione per il
marchio Playboy.
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Modello
di Business
COSWELL CONTROLLA TUTTE LE FASI DI CREAZIONE DEL PRODOTTO,
PRESIDIANDO L’INTERA FILIERA PRODUTTIVA CHE SI SVILUPPA
ATTRAVERSO I SEGUENTI PROCESSI:

Ricerca & Sviluppo

Produzione

Commercializzazione

COSWELL - Introduzione al Gruppo Coswell
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Ricerca & Sviluppo
Coswell propone sul mercato prodotti innovativi di alta qualità, realizzati con l’ausilio dei laboratori
di ricerca interni di proprietà e solide collaborazioni con i migliori centri di ricerca privati (Chemical
Center - Advanced Laboratory for Analysis Research and Nanotechnology), le più importanti
Università italiane (Bologna, Siena, Ferrara) e gli Istituti scientifici (Fondazione Umberto Veronesi,
Istituto Stomatologico Italiano, Fondazione Istituto Scienze della Salute). Di grande importanza
è la collaborazione attiva con l’Università di Bologna, che ha permesso di realizzare il principio
attivo alla base del prodotto Biorepair, oggi brevettato a livello internazionale. Il principio
attivo denominato microRepair® è costituito da cristalli di Idrossiapatite zinco-sostituita, la
cui composizione è molto simile a quella dello smalto dei denti; tale somiglianza conferisce ai
microRepair® la proprietà biomimetica, grazie alla quale le microparticelle si integrano con smalto
e dentina, dando luogo all’attività rimineralizzante e riparatrice. Tale innovazione ha permesso
a Coswell di essere selezionata per il progetto “Italia degli Innovatori 2011/2012” promossa
dall’Agenzia per l’Innovazione e la diffusione delle tecnologie promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Produzione interna in Italia
Il Gruppo Coswell realizza la produzione internamente negli stabilimenti dislocati nei 4 stabilimenti di:

Castello D’Argile in provincia di Bologna (6.000 metri quadrati),
sede di Incos Cosmeceutica Industriale, specializzata nella
produzione di cosmetici, health food (integratori e bevande
funzionali) ed estratti. In Incos viene realizzata anche la R&D
del Gruppo.

San Marino (4.000 metri quadrati), sede di LCBeauty, struttura
specializzata nella realizzazione esclusiva di prodotti per
l’igiene personale: profumi con o senza alcool, deodoranti
spray e roll-on, creme in vasetti e tubi. LCBeauty si propone
sul mercato quale partner eccellente con abilità estremamente
specializzate e totale attenzione alla qualità.

Annual Report 2018
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Conegliano L’impianto occupa una superficie di 1.300 mq
interamente rinnovata nel 2015 e inserita nel percorso di
certificazioni di qualità. La produzione è versatile e flessibile
(capacità di 600.000 pezzi all’anno) grazie al laboratorio di
ricerca e sviluppo interno, in grado di realizzare qualsiasi
prodotto a base di cioccolato e polvere di cacao in poco tempo,
monitorando i risultati e adattando le ricette in tempo reale.

Torino L’impianto di 1300 mq, specializzato nella produzione
BIO di Aloe Vera, è la sede di FA.MA.C. International S.r.l.,
azienda che da sempre lavora nel rispetto della natura, con
passione per la qualità e costante ricerca dell’innovazione, per
regalare ai consumatori prodotti buoni per natura.
L’azienda, con la sua linea di materia prima, Aloe Vera, copre
circa l’80% del mercato italiano, e si posiziona quindi come il
principale fornitore di tutte le più grandi aziende del settore.

Tutti gli impianti sono caratterizzati da una struttura produttiva efficiente e flessibile per una rapida
risposta alle richieste dei consumatori, tecnologie avanzate e integrazione a monte delle attività a
garanzia della massima qualità dei prodotti realizzati.

Commercializzazione:
multicanalità e distribuzione nel mondo
La distribuzione dei prodotti Coswell è capillare in Italia e nel mondo e venduti attraverso la Grande
Distribuzione Organizzata (mass market), nelle farmacie e parafarmacie e nelle profumerie. La
società conta su 92 agenti e 23 venditori diretti, un team di marketing composto da 16 persone e
customer service di 10 persone.

COSWELL - Introduzione al Gruppo Coswell
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Certificazioni
Coswell possiede numerose certificazioni, oltre a un sistema di qualità aziendale certificato da
Tuv Italia e conforme ai requisiti UNI EN ISO 9001:2000. Il sistema di qualità aziendale prevede un
controllo quotidiano della produzione attraverso campionamenti, prelievi ed analisi chimicofisiche
e microbiologiche su tutti i prodotti finiti, gli intermedi di lavorazione e le materie prime. Coswell
è certificata inoltre per le attività di progettazione e produzione di tutti i propri prodotti e marchi.
Assicura l’applicazione delle normative previste dal D.Lgs. 626/94 in tema di sicurezza e igiene
dei luoghi di lavoro.
I laboratori del Gruppo Coswell effettuano oltre 100 analisi al giorno, testando stabilità, compatibilità
con i materiali di confezionamento, funzionalità, efficacia e sicurezza dei suoi prodotti durante tutto
il loro ciclo di vita all’interno della filiera produttiva. All’interno del Gruppo Coswell, un efficiente
servizio tecnico-legale, in constante rapporto con il Ministero della Salute e le associazioni di
categoria (UNIPRO e AIIPA), assicura un continuo aggiornamento delle normative nazionali e
internazionali su tutti gli aspetti produttivi, compresa la fase di etichettatura ed eventuali claims.

92

Agenti

23

Venditori Diretti

16
Persone Team
Marketing

10

Persone
Customer Service
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Coswell Export

Divisioni
e presenza
internazionale
Il Gruppo Coswell si articola attraverso 3 DIVISIONI così distinte:
COSWELL
attiva attraverso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
che conta ricavi per 104,3
milioni di Euro nel 2018 pari
al 80% dei ricavi totali delle
vendite e delle prestazioni, di
cui 44% Toiletries, 35% Oral
Care e 21% Healthfood.

COSWELL - Introduzione al Gruppo Coswell

EURITALIA PHARMA
attiva attraverso le Farmacie
e Parafarmacie con ricavi per
15,4 milioni di Euro nel 2018,
pari al 12% del fatturato totale.

EUROCOSMESI
Eurocosmesi attiva attraverso
le Profumerie con ricavi per
10,4 milioni di Euro nel 2018,
pari al 8% del fatturato totale.

25

IL GRUPPO COMMERCIALIZZA ANCHE ALL’ESTERO NON SOLO IN
EUROPA MA ANCHE NEL RESTO DEL MONDO CON RICAVI COMPLESSIVI
PARI A 22 MILIONI DI EURO NEL 2018 (17% DEL FATTURATO TOTALE).
I principali paesi in cui il Gruppo Coswell esporta sono i seguenti: Germania, Regno Unito, Polonia,
Croazia, Cina, Taiwan, Slovenia, CSI, Arabia Saudita, Ungheria, Giappone, Israele, Bulgaria, Emirati
Arab.U., Libano, Lituania, Rep. Ceca, Romania, Palestine, Ucraina.
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Linee
di prodotto
COSWELL REALIZZA PER IL MERCATO 5 LINEE DI PRODOTTO COSI
ARTICOLATE: HEALTH FOOD, TOILETRIES, ORAL CARE, FARMACIA
PROFUMI.

Health food
si tratta di integratori a base di estratti di frutta e verdura e bevande funzionali
(cosiddetti functional food) distribuiti su tutto il territorio nazionale; le tisane
funzionali e gli infusi rappresentano il core business della divisione. Nel 2018 ha
registrato ricavi per 22,1 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto Al 2017, con
un’incidenza pari al 17% del fatturato complessivo. Gli Health Foods, realizzati
da INCOS, comprendono anche nutricosmetici, in capsule o bustine. La capacità
produttiva della linea Health Food si avvale di linee di confezionamento diversificate
per potenzialità produttive, livello tecnologico e grado di automazione, per garantire
il miglior servizio alla clientela e soprattutto un’elevata qualità.
L’Angelica è il primo brand della linea di prodotti Health Food.

Toiletries
le tipologie produttive sono creme corpo/mani/viso, olii, lozioni corpo, shampoo,
balsami, bagnoschiuma, bagnodoccia, detergenti Intimi, saponi Liquidi. Nel 2018
questa linea di prodotto ha registrato ricavi per 45,7 milioni di Euro, in crescita de
9% rispetto al 2017 e con un’incidenza pari al 35% del fatturato complessivo. Le
formulazioni sono sviluppate in INCOS grazie al lavoro di un team di ricercatori
attenti ad offrire prodotti innovativi, efficaci, sicuri e con elevati standard qualitativi.
Il dipartimento R&S di INCOS si occupa di cosmetici e sviluppa le migliori proposte,
sia in termini organolettici quali texture, profumazione e colorazione, sia in termini
di efficacia e stabilità chimico-fisica e microbiologica. La produzione di alcune
tipologie di cosmetici quali creme e dentifrici viene effettuata in locali confinati con
aria filtrata. Per il confezionamento INCOS dispone di diverse linee completamente
automatiche ed alcune semiautomatiche aumentando sensibilmente la flessibilità
di produzione. Prep è il primo brand della linea di prodotti Personal Care.
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Oral Care
si tratta di prodotti per la cura dell’igiene orale, in particolare dentifrici e collutori. Nel
2018 questa linea di prodotto ha registrato ricavi per 36,5 milioni di Euro, in crescita
del 7% rispetto al 2017 e con un’incidenza pari al 28% sul fatturato complessivo.
Biorepair è il primo brand della linea di prodotti Oral Care.

Parafarmaci
sono prodotti dedicati esclusivamente al canale “farmacie e parafarmacie”. Nel
2018 ha registrato ricavi per 15,4 milioni di Euro, sostanzialmente stabile rispetto al
2017 e con un’incidenza pari all’12% del fatturato complessivo.

Profumi
la produzione è realizzata da LCBeauty, che ha un reparto per la preparazione
profumi (miscelatore, stoccaggio per macerazione, raffreddamento, filtratura), per
la profumeria alcoolica (linee per gestione di prodotti altamente personalizzati e
linee automatizzate per produzioni mass market) e per campioncini e fiale. Nel
2018 ha registrato ricavi per 10,4 milioni di Euro, con un’incidenza pari all’8% del
fatturato complessivo.
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Portafoglio
Brand
COSWELL HA UN PORTAFOGLIO COMPOSTO DA OLTRE 20 MARCHI, DI
CUI 8 CON UN FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO (BIOREPAIR,
L’ANGELICA, BLANX, BIONSEN, PREP, ISOMAR, LENIGOLA, RAPIDENT,
FAVE DI FUCA, DOLORELAX, TRANSVITAL, ZANZARELLA).
La Società conta 11 brevetti registrati in tutto il mondo tra cui microRepair®, Actilux®. BioRepair
è stata insignita del premio Prodotto dell’Anno nel 2014, nel 2015 e nel 2016; l’Istituto Erboristico
L’Angelica è stato premiato nel 2015 e nel 2016. Si tratta del Premio all’Innovazione del prodotto
basato esclusivamente sul voto di più di 12.000 consumatori attraverso la più importante ricerca
di mercato sul tema in Italia.
Tra i principali brand in portafoglio, citiamo i seguenti:
L’Angelica
realizza un’ampia linea di prodotti personal care (shampoo,
bagnoschiuma, creme, ecc.), oral care (dentifrici e collutori) e
nutraceutica (tisane, integratori a base di estratti di frutta e verdura,
infusi) coniugando la tradizione erboristica con la ricerca scientifica.
L’Istituto Erboristico L’Angelica sfrutta le parti più ricche di principi
attivi delle erbe migliori con l’obiettivo di coniugare gli effetti benefici
naturali degli estratti delle piante officinali alla più avanzata ricerca
scientifica per offrire prodotti caratterizzati da un alto grado di
innovazione.
BioRepair
include una linea di dentifrici che riparano lo smalto dei denti grazie
a un’innovativa formula brevettata, i microRepair®, microparticelle
bioattive in grado di svolgere un’efficace azione remineralizzante e
riparatrice. Nel 2007, anno del lancio, Biorepair propone sul mercato
un nuovo esclusivo segmento, quello dei dentifrici ripara-smalto;
oggi Biorepair si posiziona tra i primi 10 brand del mercato con una
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crescita del 10% a/a. La linea di dentifrici a base di microRepair è
distribuita in più di 30 paesi. Biorepair è stato sviluppato nei laboratori
Coswell in collaborazione con l’Università di Bologna in Italia. Con
il marchio Biorepair anche collutori, accessori e integratori avanzati.
BlanX
è la linea di prodotti per lo sbiancamento naturale dei denti, a base
di licheni artici; nel 2012 viene lanciato BlanX White Shock, la nuova
gamma di prodotti con la rivoluzionaria formula brevettata a base di
Actilux®, il principio attivo che utilizza il potere della luce durante lo
sbiancamento. Brevettato negli anni ‘90 da un dentista italiano, BlanX
ha dato vita al segmento dei dentifrici sbiancanti nel canale farmacia
diventandone il leader di riferimento. BlanX è ancora il primo nel
segmento “sbiancanti” venduti in farmacia e, inserito nella grande
distribuzione nel 2003, mantiene una posizione di primato insieme a
pochi altri leader. BlanX è l’unico dentifricio sbiancante naturale non
abrasivo con un’esclusiva formula a base di Licheni Artici.
Bionsen
linea completa di prodotti specifica per la cura e l’igiene del corpo
(bagnoschiuma e docciaschiuma, shampoo, detergenti liquidi,
deodoranti) e una linea di prodotti appositamente studiata per l’igiene
intima; i prodotti sono a base di oligominerali termali giapponesi,
bioelementi ad azione benefica per il corpo, risultato di avanzate
ricerche cosmetico-dermatologiche tra la Clinica Universitaria di
Siena e il Centro studi termali di Tokyo.
orning!
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PREP
prodotti pre e post rasatura (schiuma da barba, balsamo dopobarba,
emulsione dopobarba), deodoranti, creme dermoprotettive
multifunzionali, creme per le mani e dall’aprile 2009 include creme
solari dermoprotettive. È un brand storico, acquisito da Coswell nel
gennaio del 2009, dedicato alla protezione della pelle.
Isomar
prodotti per l’igiene quotidiana di naso-orecchie a base di acqua di
mare isotonica, gocce oculari, spray per la cura della gola a base
di acqua di mare ipotonica. I prodotti Isomar sono a base di Acqua
di Mare del Parco Marino delle Cinque Terre, caratterizzata da una
bassa presenza di metalli pesanti e da un’alta concentrazione di
ossigeno, dovuta alle basse escursioni di maree nella zona. L’acqua
è prelevata a 3,5 miglia di distanza dalla costa, a 6 metri di profondità.
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A quella profondità penetra ancora la luce del sole alimentando la
crescita delle alghe e consentendo pertanto la presenza di Iodio. La
linea Isomar è ampia e completa sia per adulti che per bambini sia
per l’igiene quotidiana che per alleviare congestioni e allergie.
Rapident
è un dispositivo medico CE; la linea Rapident è composta da adesivi
in pasta per dentiere e da compresse per la pulizia di protesi; è un
prodotto che utilizza estratti naturali di aloe, camomilla e liquirizia,
proteggendo le gengive nei punti di pressione della protesi.
Dolorelax
prodotti per combattere contratture, strappi muscolari, artriti e
dolori mestruali tramite trattamento caldo e freddo in modo del tutto
naturale senza medicinali; leader del mercato da oltre 20 anni nella
GDO, recentemente è presente anche nel canale farmacia.
Zanzarella
proteggersi dalle punture di zanzare è importante e ancora di più
lo è per i nostri bambini che rappresentano un bersaglio ideale per
questi insetti. Zanzarella Tiger con formulazione attiva con il 15% di
Icardina, rende il prodotto più moderno e avanzato rispetto al DEET.
Contiene Icardina, principio attivo di ultima generazione che, rispetto
al DEET, non è irritante per la pelle. Zanzarella Z-Protection crea un
settore tutto nuovo nell’ambito degli insettorepellenti. L’innovativa
formulazione è infatti priva di componenti irritanti ed è naturalmente
sgradita alle zanzare, garantendo protezione fino a 8 ore, in modo
delicato e senza alcuna controindicazione. Il prodotto ha inoltre una
profumazione gradevole.
Rockford
presente nel panorama della profumeria maschile dal 1984, anno in
cui fu lanciato il primo Rockford. Grazie al suo successo immediato,
nel 1991 fu eletto il primo profumo maschile in Italia. I profumi
Rockford trasmettono forte personalità, forza e vitalità. L’ideale
uomo Rockford ha un carattere sportivo e spirito libero.
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Fave di fuca
sono integratori alimentari che agiscono sulla regolarità intestinale;
i prodotti sono a base di estratti naturali formulati in modo tale da
soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, in modo efficace a
delicato. Nato negli anni Sessanta come innovativo dimagrante grazie
ai vantaggi dell’alga fucus, il prodotto ridefinisce nel corso del tempo
il suo posizionamento passando da dimagrante a prodotto lassativo.
Da gennaio 2015 il brand è entrato a far parte del portafoglio Euritalia
Pharma, divisione farmaceutica del gruppo Coswell.
Lenigola
marchio acquistato da Bayer nel 2016 e commercializzato da aprile
2017; da oltre 15 anni la linea, acquistabile in farmacia, costituita
da integratori naturali a base di Propoli, aiuta a rafforzare le difese
immunitarie e a proteggere dalle malattie da raffreddamento. Da
novembre 2016 Lenigola è entrato a far parte della famiglia Euritalia
Pharma, arricchendo l’offerta dei prodotti stagionali.
Transvital
linea di trattamenti anti-età per uomo e donna (trattamenti detergenti,
idratanti, quotidiani, riequilibranti, rassodanti, rigeneranti, solari); è
un marchio svizzero distribuito oggi nelle migliori profumerie di tutto
il mondo, che propone soluzioni cosmetiche nate dalla tradizione
e dalla ricerca cosmetica svizzera e dalla geniale intuizione del
medico ricercatore Dr. Jean Thomas di incentivare la rigenerazione
cellulare rallentando l’invecchiamento cutaneo. Transvital, si avvale
da tempo della collaborazione con i centri di ricerca di alcune tra
le più prestigiose università europee per lo sviluppo di prodotti e
trattamenti sempre più innovativi.
Mister Baby
è un marchio storico italiano che da oltre 50 anni si prende cura della
prima infanzia. Questo brand è da sempre sinonimo di attenta ricerca e
innovazione: i prodotti Mister Baby sono sviluppati e testati in collaborazione
con le più importanti strutture scientifiche per assicurare la massima
qualità e sicurezza. La costante attenzione alla ricerca e allo sviluppo ha
permesso la registrazione di innovazioni brevettate, con riconoscimenti di
valore che hanno permesso all’azienda di stringere collaborazioni sempre
più importanti con prestigiosi centri di ricerca. Nel 2014 Mister Baby entra
a far parte del mondo Coswell, che, per alimentare il rilancio e infondere
nuova forza al marchio, ha dedicat\o a Mister Baby un team dall’esperienza
pluriennale nel settore baby care dando vita al Advance Research Center.
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Linee
strategiche
LA STRATEGIA DI COSWELL SI DELINEA ATTRAVERSO:

5

linee guida
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Valorizzazione dei brand
in portafoglio.

Incremento della presenza all’estero
con particolare riferimento ai paesi emergenti
(India, Cina, Estremo Oriente, Paesi Arabi).

Espansione nel canale farmacie, segmento
ad elevata marginalità, sia in Italia sia all’estero,
anche attraverso crescita per linee esterne.

Sviluppo di nuovi prodotti contraddistinti
da caratteristiche «naturale» e «innovazione» e
sempre superiori per qualità, valore ed estetica.

Consolidamento della posizione competitiva
nei segmenti già presieduti.
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Nota
metodologica
Il Gruppo Coswell, a partire dall’esercizio 2018, ha assunto la decisione di integrare, all’interno
della Relazione sulla gestione, le informazioni di carattere finanziario con quelle di carattere non
finanziario, relative, in particolare, alle dimensioni ambientali e sociali della sostenibilità.
L’informativa di carattere non finanziario integrata nel documento rappresenta il primo passaggio
di un progetto che, in modo coerente con la strategia e il proprio modello di business di creazione
di un valore sostenibile nel tempo, ha l’obiettivo di favorire una migliore e completa comprensione
delle attività svolte dal Gruppo Coswell, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto
prodotto dalle stesse.
L’informativa e la rendicontazione di carattere ambientale e sociale è stata redatta facendo
riferimento alle metodologie e ai principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards, che
costituiscono ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia
di rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario. In particolare è stata adottata
l’opzione GRI-Referenced prevista dal “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards” (nel seguito GRI Standards), utilizzando tali standard di rendicontazione secondo i
Reporting Principles definiti dal “GRI Standards: 101 Foundation”. L’informativa di sostenibilità
presentata fa riferimento (Referenced) ai “Topic specific standard” elencati nella tabella riportata
nel relativo paragrafo (GRI Content Index).
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La strategia
di sostenibilità
Una visione sociale e un impegno sociale concreto caratterizzano il Gruppo Coswell. Come
Gruppo con una forte vocazione all’innovazione, Coswell promuove e sostiene idee per uno
sviluppo sostenibile, incentrando la crescita dell’attività sul valore delle persone come leva per la
creazione di prodotti di qualità. Il Gruppo Coswell crede fortemente che lo scopo di una azienda
sia creare valore nel senso più ampio: non solo profitto, ma anche valore generato e distribuito ai
propri stakeholder, con particolare riguardo a quelli del contesto in cui l’azienda è inserita, da cui
riceve idee, stimoli, persone, risorse e che si impegna a restituire in varie forme.
L’azienda non è un organismo isolato, ma vive di scambi con il tessuto sociale ed economico che la
circonda, da cui trae linfa vitale e al quale, sotto varie forme, deve e vuole restituire parte del valore
che crea con la sua attività. Da questi presupposti nasce l’impegno per la sostenibilità di Coswell,
che si esprime nell’interazione con il contesto per un arricchimento reciproco tra azienda, persone
e ambiente sociale, fisico ed economico. In tale ottica Coswell aspira a mantenere e sviluppare
un rapporto di fiducia e di partnership di lungo periodo con i propri stakeholder quali i clienti, i
consumatori, i collaboratori, i fornitori, le comunità locali e le diverse associazioni.

Innovazione tecnologica - Progetto Industry 4.0
Parte integrante della strategia del Gruppo Coswell è l’obiettivo di migliorare la capacità e la
qualità produttiva, ponendo grande attenzione all’impatto ambientale e al risparmio energetico.
La strategia e le politiche del Gruppo Coswell si fondano su tre principi, coerenti ed interconessi:
• Innovazione Tecnologica
• Risparmio energetico
• Impatto ambientale
Per industry 4.0 si intende la connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse attraverso
Big Data e adattamenti in real time grazie alla connessione via internet di macchine intelligenti.
Nel 2018 è stata condotta una fase di analisi mirata a far emergere i principali requisiti in termini
di digitalizzazione e automazione dei processi degli stabilimenti produttivi del Gruppo Coswell.
Tale analisi ha portato ad identificare la piattaforma realizzata da un’azienda specializzata
come strumento più adatto per poter acquisire in modo automatico i principali parametri di
funzionamento delle macchine, sia per le macchine di nuova generazione (Industry 4.0 ready) che
per quelle meno recenti. La piattaforma, grazie al modello di integrazione con SAP, consentirà di
trasferire i necessari dati di produzione verso il nostro sistema gestionale.
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A Gennaio 2019 è stato avviato il progetto Industry 4.0, che si pone l’obiettivo di digitalizzare i
processi degli stabilimenti produttivi del Gruppo Coswell. La digitalizzazione coinvolge le diverse
fasi del processo produttivo, dalla gestione del magazzino (velocità di flusso dei materiali) alla
produzione (creazioni di sistemi di controllo in real time che migliorano l’efficienza e le attività di
controllo dello stato di avanzamento della produzione), alla manutenzione (storicizzazione dei dati
per manutenzione predittiva).
I benefici attesi riguardano sia l’aumento livello di servizio che la riduzione dei costi, coerenti con
una strategia di sostenibilità:
• Miglioramento della qualità dei dati di produzione (in particolare tracciabilità lotti);
• Avanzamenti produzione registrati in real-time e miglior monitoraggio delle efficienze delle linee
produttive;
• Semplicità nell’identificare scarti e inefficienze ed attuare azioni correttive;
• Incremento efficienza e puntualità dei processi di magazzino (carico e scarico merce);
• Riduzione costi legati all’inserimento dati e aumento dell’efficienza delle linee.

Governance,
Codice Etico
e compliance
Il Gruppo Coswell si contraddistingue quale creatore di prodotti innovativi per la cura e il benessere
della persona. L’agire etico è un requisito fondamentale per la missione imprenditoriale e per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
La compliance normativa e la governance rappresentano un aspetto di grande rilievo per il
Gruppo Coswell. L’adozione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai
sensi del D.Lgs. 231, strumento volto a disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e delle società, ha rappresentato un’importante opportunità per migliorare il sistema di
controllo interno e gestire in modo più efficace i rischi aziendali.
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Il Codice Etico - Carta dei Valori
del Gruppo Coswell
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Coswell ed adottato dal Gruppo a dicembre 2017,
come parte integrante del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo, il Codice Etico
enuncia i principi etici cui il Gruppo si conforma nei rapporti con tutti i portatori di interessi, tra
cui clienti, fornitori, risorse umane, collaboratori, comunità, istituzioni ed ambiente. Il Codice Etico
intende esprimere pertanto l’insieme dei principi e delle linee di comportamento cui si conformano
gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo nel contesto delle rispettive funzioni ed
in ogni propria attività lavorativa.

Il rating di legalità
Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto dall’Autorità Garante della Concorrenze e del
Mercato, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito
aziendale. L’ottenimento di un adeguato rating è importante anche ai fini dell’accesso al credito.
L’azienda viene valutata in base al rispetto delle norme vigenti e, più in generale, al grado di
attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business, tramite l’assegnazione di un
riconoscimento misurato in “stelle”. Coswell ha ottenuto una valutazione di 2+ (su una scala
massima di 3). Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo delle 3 stelle, così come richiesto dal
regolamento del Rating di Legalità, il percorso prevede il coinvolgimento dei fornitori, ai quali
verrà richiesto di sottoscrivere l’impegno a promuovere lo stesso “virtuosismo” legale nella
propria filiera.

La compliance - Il ruolo dell’Ufficio Regolatorio
L’Ufficio Regolatorio (UR) ha un ruolo chiave all’interno della struttura organizzativa del Gruppo
Coswell. L’UR è infatti chiamato ad operare scelte responsabili relativamente a due aspettichiave, quali:
• Il rispetto delle norme tecniche di prodotto
• La corretta comunicazione al consumatore dei prodotti immessi sul mercato (si veda al riguardo
il paragrafo “La relazione con il cliente”)

Rispetto delle norme tecniche di prodotto

A partire dalla fine degli anni ’90 l’Unione Europea ha cominciato a dotarsi di norme tecniche
molto importanti (ed impattanti) sulla “gestione della sostanze chimiche”, sia tal quali che in
miscela, a tutti livelli. La spinta all’armonizzazione delle regole ha portato alla pubblicazione di
Regolamenti e Direttive, aventi l’obiettivo di definire norme e limiti in materia di utilizzo delle
sostanze chimiche. Tale processo, conosciuto come il “riordino della chimica europea”, ha reso
necessario significativi investimenti da parte delle imprese per operare in piena conformità a tali
normative. Obiettivo ultimo è rappresentato da una maggior protezione della salute e sicurezza
del consumatore finale, attraverso l’utilizzo di prodotti sempre più sicuri sia per la salute e per
l’ambiente nel suo complesso.
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Il quadro normativa di riferimento è rappresentato, in particolare, dai seguenti provvedimenti:
Regolamento REACh, Regolamento CLP, diversi regolamenti sui Biocidi, sui prodotti antiparassitari
e ai cosmetici. Elementi comuni e caratterizzanti di tali norme sono:
• il progressivo abbandono dell’uso di sostanze ritenute pericolose sia per l’uomo e/o per
l’ambiente;
• una maggior informazione al consumatore su aspetti legati alla sicurezza nell’uso di prodotti
chimici.
Unitamente ai prodotti chimici, ha assunto rilievo relativamente recente per Coswell, anche
l’attenzione del legislatore europeo e nazionale ai materiali di packaging e, nello specifico, su
quelli poco degradabili come le plastiche, con un rilevante impatto ambientale, tenuto conto
della “permanenza” nel tempo in questi sistemi, associato ad un comportamento non sempre
responsabile dell’uomo nel disperdere nell’ambiente tali materiali. In tale contesto, l’Ufficio
Regolatorio ha il compito di vigilare ed intervenire al fine di assicurare che i regolamenti e le
direttive trovino piena applicazione nella quotidianità operativa, in modo tale da garantire a tutti
gli stakeholder che il Gruppo Coswell operi nel piano rispetto della normativa vigente.
L’Ufficio Regolatorio di Coswell, tra le proprie funzioni, ha anche quella chiave di proporre, alle
funzioni di Ricerca e Svilippo del Gruppo, progetti per lo sviluppo di tecnologie e prodotti più sicuri
ed ecosostenibili, a ridotto impatto ambientale, secondo una visione di medio-lungo periodo, che
guardi, in un‘ottica strategica e di innovazione, oltre il solo e necessario rispetto della normativa
vigente.
Il servizio tecnico-legale, in costante rapporto con il Ministero della Salute e le associazioni di
categoria (UNIPRO e AIIPA), assicura un continuo aggiornamento delle normative nazionali e
internazionali su tutti gli aspetti produttivi, compresa la fase di etichettatura e claims.

I sistemi di gestione - Il Manuale della Qualità
e le certificazioni dei processi e dei prodotti
Il Gruppo Coswell ha fatto della qualità e sicurezza dei propri prodotti un obiettivo strategico
e parte della mission aziendale, che si realizza attraverso una supervisione costante di tutti i
processi della filiera produttiva: dalle materie prime, ai semilavorati, ai prodotti finiti e ai materiali
di confezionamento. Il Gruppo opera attraverso un sistema di qualità aziendale che prevede
un controllo quotidiano della produzione attraverso campionamenti, prelievi ed analisi chimicofisiche e microbiologiche su tutti i prodotti finiti, gli intermedi di lavorazione e le materie prime.
I laboratori del Gruppo Coswell effettuano oltre 100 analisi al giorno, testando stabilità,
compatibilità con i materiali di confezionamento, funzionalità, efficacia e sicurezza dei suoi
prodotti, durante tutto il loro ciclo di vita all’interno della filiera produttiva.
Obiettivo dei sistemi di gestione e delle relative certificazioni, è quello di attuare un adeguato
controllo sui principali processi aziendali. Coswell, insieme alla propria principale controllata
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Incos, si è dotata di un Manuale della Qualità, che prevede i requisiti specifici per la gestione
della qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, unitamente ai requisiti specifici di altri
sistemi di gestione, quali quelli per la gestione della qualità per i dispositivi medici secondo la
norma UNI CEI EN ISO 13485 e quelli relativi alle norme di buone pratiche di fabbricazione (GMP)
in conformità alla norma UNI EN ISO 227116. Nella tabella seguente vengono riepilogate le attuali
certificazioni per Coswell ed Incos:
Oggetto

Sistemi di gestione / Certificazioni

Società
Coswell

UNI EN ISO 9001: 2015

Qualità

UNI CEI EN ISO 13485: 2016

Qualità dispositivi medici

UNI EN ISO 22716: 2008

Pratiche di fabbricazione

Incos

Certificato di conformità CE
Hazard Analysis and critical control point (HACCP)
system and guidlines for its application (Annex to CAC/
RCP 1-1969 - Rev. 4-2003)

Codice Internazionale
raccomandato di Pratiche Generali
e Principi di Igiene Alimentare

La Certificazione UNI EN ISO 9001 intende accrescere la fiducia di tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione. Un Sistema di Gestione della Qualità è l’insieme di tutti i processi e modi
di proporsi nelle varie attività collegate e interdipendenti, che determinano gli obiettivi e le
responsabilità e li mettono in pratica mediante pianificazione, controllo, assicurazione della
qualità e il miglioramento continuo. Coswell ha inoltre ottenuto alcune certificazioni specifiche
per alcune linee di prodotto:
Certificazioni

Società
Coswell

Incos

Disciplinare Ecobio Cosmesi D.T.R. 06 e Rel. RC COSM da parte di ICEA
Certificazione Kosher Parve – Jewish Community of Bologna1
Certificazione Halāl – Disciplinare HMS 01 rev.0
Certificazione Halāl – Disciplinare HIA-HQS-01, SGSO 993/1999 MS 1500:2009 and CAC/GL
24-1997 Halal Guidelines & Standards (Halāl International Authority)
1

All’infuori del periodo di Pesach
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La relazione
con il cliente:
qualità, salute
e sicurezza
Il marketing responsabile
Le strategie di vendita si basano sulla comunicazione al consumatore finale che ha, quale scopo
primario, quello di informare “correttamente” il cliente in merito alle caratteristiche del prodotto,
proprietà e benefici. La cosiddetta “questione claim” è tuttora oggetto di ampia discussione in
tutti i settori merceologici, e riguarda in modo rilevante il settore in cui opera il Gruppo Coswell,
dal cosmetico, all’alimentare. Per tali settori sono stati emananti appositi Regolamenti europei e
disposizioni di carattere nazionale in materia di “correttezza delle informazioni”. Il Regolamento
sui claim cosmetici (655/2013) prevede esplicitamente che una affermazione riportata in etichetta
sotto forma di claim (e non solo) deve soddisfare sei condizioni essenziali:
1. Conformità alle norme: “Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che
un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei
requisiti minimi di legge”;
2. Veridicità: ciò che scrivi deve corrispondere a verità;
3. Supporto probatorio: “le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite,
devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di
supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese eventualmente anche valutazioni di
esperti”;
4. Onestà: La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare oltre le prove a
sostegno disponibili. Inoltre, le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione
caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche;
5. Correttezza: “Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare
i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati” e “Le dichiarazioni
relative ai prodotti cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente”;
6. Decisioni informate: Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore
finale medio; inoltre, le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere
informazioni che consentano all’utilizzatore finale medio di compiere una scelta informata.
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L’Ufficio Regolatorio di Coswell ha il compito, per garantire al consumatore la qualità del prodotto,
di valutare tutti gli aspetti inerenti alla comunicazione e indirizzare la scelta più opportuna.

Il brand L’Angelica
Il brand L’Angelica promuove i valori di Naturalità, Benessere e Armonia. L’esperienza erboristica
tradizionale unita alla più avanzata ricerca scientifica danno origine a una linea di prodotti naturali,
sia cosmetici che heathfood che dedicano alla salute e alla bellezza il meglio della natura. Il
Rispetto per l’Ambiente e la Sostenibilità di tutti prodotti della linea sono un coerenti con i valori
del brand: di seguito le certificazioni ottenute dai prodotti L’Angelica.

I NOSTRI VALORI

QUALITÀ

FORMULE NATURALI

FONTI SOSTENIBILI

Ricerca e sviluppo interna.
Processo produttivo controllato.

Attenzione al metodo di
lavorazione delle materie prime
per non alterare le loro proprietà.

80% della nostra produzione viene
da energia rinnovabile.

IMBALLAGGIO RICICLABILE

CRUELTY FREE

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Tutti le nostre confezioni sono
100% riciclabili.

Nessuno dei nostri prodotti è
testato su animali.

Il cartone dei nostri pack è
certificato per una gestione
forestale rispettosa dell’uomo e
della natura.

L’ambiente
Obiettivo della strategia del Gruppo Coswell è quello di migliorare la capacità e la qualità
produttiva, ponendo grande attenzione all’impatto ambientale e al risparmio energetico. La
strategia e le politiche del Gruppo Coswell si fondano su tre principi, coerenti ed interconessi:
• Innovazione Tecnologica
• Risparmio energetico
• Impatto ambientale

Annual Report 2018

44

Progetto risparmi energetici - Investimenti 2018
Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati realizzati rilevanti investimenti. Nel corso del terzo
trimestre 2018 sono entrati in funzione, in particolare, gli impianti di cogenerazione e fotovoltaico
presso lo stabilimento Incos di Castello d’Argile (BO), in grado, a regime, di soddisfare in misura
rilevante il fabbisogno energetico dello stabilmento.

Stabilimento Incos Castello d’Argile (BO) - Impianto fotovoltaico

Sono stati installati 794 pannelli ad alto rendimento, per una potenza nominale installata di kWp
265,98. La produzione del fotovoltaico è in grado di coprire il 55% del fabbisogno della fabbrica
nelle ore di massima richiesta.

Stabilimento Incos Castello d’Argile (BO) - Impianto di cogenerazione

L’impianto di cogenerazione (alimentato a gas metano) produce 160 kWh, a supporto dell’impianto
fotovoltaico, così da coprire anche il fabbisogno in condizioni di minor soleggiamento. Il 25% del
fabbisogno della fabbrica nelle ore di massima richiesta, viene coperto dalla produzione del
cogeneratore. Nel corso dei mesi invernali il calore prodotto dal cogeneratore viene recuperato
per produrre acqua calda ad uso riscaldamento dell’area di produzione. Si stima, in base alla
condizione del tempo invernale, che la riduzione nel consumo possa essere di 40.000 mc di gas
metano.

Stabilimento Incos Castello d’Argile (BO) - Depuratore

Da metà novembre 2018 è in funzione, sempre presso lo stabilimento Incos di Castello d’Argile
(BO) il nuovo depuratore per il trattamento di tutti i reflui industriali, progettato e realizzato per
le specifiche esigenze di Incos, e in modo particolare per il trattamento dei reflui derivanti dalla
produzione dei dentifrici. Tale depuratore è di proprietà di IFI S.r.l., società del Gruppo Coswell. Si
tratta di un impianto a tecnologia avanzata che, oltre al trattamento biologico dei reflui industriali,
tramite un processo chimico-fisico, rende insolubili gli inquinanti organici ed inorganici e separa
la parte insolubile da quella acquosa. L’acqua così depurata può essere convogliata a valle nel
depuratore comunale, mentre i fanghi residui vengono concentrati per disidratazione al fine di
agevolarne il trasporto e lo smaltimento.

Altri interventi ed investimenti
•

•

Incos / Relamping LED - Sostituzione di tutto l’impianto di illuminazione del fabbricato uffici
e produzione da luci al neon a luci a Led, con conseguente risparmio di energia elettrica.
L’intervento ha comportato la sostituzione con lampade a Led di oltre 600 lampade industriali nei
due siti produttivi con maggior consumo elettrico.
Famac / Nuove linee di produzione - Presso lo stabilimento Famac, la società del Gruppo Coswell
specializzata in prodotti a base aloe, acquisita di recente, sono state installate nuove linee di
produzione in ambiente altamente igienico. I nuovi impianti, adeguando gli standard si sicurezza
igienico-sanitaria di Famac a quelli del Gruppo Coswell, assicurano la shelf-life commerciale del
prodotto senza impiego di conservanti.
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Energia ed emissioni
Consumi di energia

Nel corso del 2018, la produzione di energia elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico e
dell’impianto di cogenerazione alimentato da gas naturale, è stata di complessivi KWh 162.195, di
cui kWh 144.429 generatI dall’impianto fotovoltaico e kWh 17.766 dall’impianto di cogenerazione.

Emissioni - Incos / Castello d’Argile

I dati quantitativi presentati, determinati sulla base di stime, derivano principalmente dalla
conversione delle quantità consumate di gas naturale e di energia elettrica acquistata. Tali dati
sono relativi al solo esercizio 2018 e riguardano la principale unità produttiva del Gruppo Coswell,
lo stabilimento Incos di Castello d’Argile / Via Einaudi.
Il dato delle emissioni è riportato in tonnellate equivalenti di anidride carbonica (t CO2e). La tabella
mostra i dati relativi alle emissioni dirette (Scope 1 GHG - GreenHouse Gas), unitamente a quelle
indirette, associate ai consumi dell’energia elettrica acquistata dalla rete (GHG Scope2).
Emissioni (t CO2e)

2018

Emissioni dirette - Gas naturale / Scope 1

598

Emissioni indirette – Energia elettrica / Scope 2

698

Totale

1.296

Fonte: per i fattori di conversione CO2 dell’energia elettrica sono stati utilizzati i valori riportati nel documento “Indicazioni metodologiche
per l’applicazione dei fattori di conversione al metodo di calcolo di cui alla DGR 967/2015 e alla DGR 1275/2015”, Regione EmiliaRomagna, Rev.1 del 29 settembre 2015. Per i fattori di conversione del gas naturaleè stato utilizzato il valore di P.C.S. (Potere Calorifico
Superiore) dichiarato dal fornitore (CURA GAS & POWER) in bolletta.

L’impianto fotovoltaico installato presso lo stesso stabilmento consentirà una riduzione significativa
delle emissioni. Al 31 marzo 2019 le emissioni di CO2 evitate dall’entrata in funzione dell’impianto
(secondo semestre 2018) sono state di 85 t CO2e.

La risorsa idrica
Le fonti idriche di approvvigionamento per le società del Gruppo Coswell sono rappresentate
dall’acquedotto pubblico. Gli scarichi idrici delle unità produttive del Gruppo Coswell confluiscono
nelle reti fognarie. Tali scarichi sono regolarmente autorizzati.

La gestione dei rifiuti
La gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti rappresenta un tema significativo per il Gruppo
Coswell. L’investimento nell’impianto di depurazione dello stabilimento di Castello d’Argile (BO) di
Incos ne fornisce un’adeguata evidenza.
I fanghi originati dal trattamento dei reflui industriali di Incos rappresentano la quantità più
significativa. Una quota rilevante di rifiuti deriva dalle attività di produzione e di magazzinaggio:
materiale per imballaggi (carta, cartone, plastica e legno).
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Modalità di smaltimento

Il processo di depurazione dei reflui dell’impianto produce fanghi originati dal processo di
depurazione dei reflui industriali sono sottoposti direttamente presso lo stabilimento di Castello
d’Argile ad un processo di concentrazione per disidratazione, al fine di agevolarne il successivo
trasporto e smaltimento.
Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti destinati al recupero presso aziende specializzate. Le
altre tipologie di rifiuti vengono smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Descrizione – Rifiuti destinati al recupero
IMBALLAGGI MISTI (43.051)
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (43.041)
IMBALLAGGI IN LEGNO (52.733)
IMBALLAGI IN PLASTICA - FILM LDPE NEUTRO (43.044)
FUSTI IN FERRO (43.047)
FERRO (43.048)

Le persone
Politiche di gestione e sviluppo dei collaboratori
Coswell crede nel valore sociale del lavoro: il 90% dei prodotti immessi sul mercato sono prodotti
negli stabilimenti del Gruppo. Offrire contratti di lavoro di qualità è il presupposto per produrre
prodotti di qualità e creare occupazione è la via maestra per distribuire valore nel territorio in cui
sono inseriti i nostri stabilimenti.
Il Gruppo Coswell ha l’obiettivo di creare le migliori condizioni possibili di benessere all’interno
dell’ambiente di lavoro. Tale politica richiede un processo di miglioramento graduale e costante,
che riguarda sia l’ambiente fisico (uffici e stabilimenti produttivi) che l’insieme delle condizioni e
relazioni interne, che creano un clima positivo e proficuo in cui lavorare.

Ambiente di lavoro

Nel corso del 2018 sono stati effettuati importanti investimenti per gli uffici dell’headquarter
di Funo di Argelato, rinnovando completamente gli impianti termici e idraulici ed alcuni servizi
igienici. Sono state inoltre realizzate una sala break e una zona mensa accoglienti e confortevoli,
con sala di lettura, una piccola biblioteca condivisa tra i dipendenti (book crossing) e uno spazio
anche per i momenti di svago.

Piattaforma di Welfare aziendale

Nel 2018 è stata introdotta una novità legata al rinnovo del contratto integrativo aziendale, che
prevede una parte di retribuzione variabile correlata all’andamento di alcuni parametri aziendali.
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In accordo con le rappresentanze sindacali, a partire dalla liquidazione del premio relativo
all’anno 2018 è possibile, su base volontaria, ricevere una parte del premio di partecipazione
non in denaro ma in beni e servizi, fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. I beni e
servizi dei quali si può fruire tramite la Piattaforma Welfare sono:
• Spese per l’istruzione (asilo, rette scolastiche, acquisto libri di testo, lezioni private, vacanze
studio, ecc.);
• Spese per l’assistenza (baby sitter, badanti, colf, ecc.);
• Spese per il tempo libero (viaggi, biglietti cinema e teatro, palestra, settimane bianche, centri
estivi, corsi di danza, di fotografia, di informatica, ecc.);
• Buoni spesa e buoni carburante, per un importo massimo di Euro 258 annui.
I dipendenti ogni anno devono esprimere la propria preferenza se ricevere o meno una parte
dell’importo del premio di partecipazione in beni e servizi. Coswell offre ai propri dipendenti che
aderiscono alla Piattaforma Welfare un “contributo aziendale” aggiuntivo.
In caso di conversione del Premio di Partecipazione in servizi e prestazioni Welfare, al dipendente
sarà accreditato su un conto virtuale (il “conto welfare”) un importo figurativo (il “credito welfare”),
pari al premio di partecipazione che si sceglie di convertire più il contributo aziendale. Tale importo
sarà spendibile tramite pagamenti telematici, buoni spesa o rimborsi, attraverso la Piattaforma Tre
Cuori. TreCuori è una società benefit che, per statuto, persegue obiettivi di beneficio e sviluppo per
la comunità (www.trecuori.org). L’innovativo sistema di utilizzo del welfare che propone coniuga
libertà di spesa per il lavoratore e crea valore per il territorio locale, favorendone lo sviluppo.
Formazione
Nel corso del 2018 sono state erogate complessivamente 6.391 ore di formazione, per una media
di ore di formazione per ciascun dipendente di 18,7.
Ore medie di formazione
Dirigenti
Impiegati – Quadri

2018
Donne

Uomini

Totale

1,0

1,4

1,4

29,7

30,9

30,1

Operai

3,1

5,1

3,9

Totale

18,7

18,8

18,7

Incontri informativi con i dipendenti
Nel 2018 sono stati effettuati due incontri plenari da parte delle Direzione, cui hanno partecipato
tutti i dipendenti. Sono stati illustrati i risultati, l’organizzazione e le principali sfide del Gruppo
Coswell. E’ un momento di condivisione e di trasparenza importante per allineare la struttura, dare
una visione comune e creare spirito di team.
Giovani di talento
Il percorso di stage è la porta di ingresso in Coswell per i neo laureati. In virtù alla partnership e
collaborazione con alcune Università del territorio (Università di Bologna e di Ferrara, Bologna
Business School) Coswell è in grado di offrire percorsi di stage di qualità, dove lo studente può
sperimentare e crescere attraverso la supervisione di un tutor esperto. Nel corso del 2018 sono stati
inseriti 18 stage che in 10 casi hanno portato a un contratto di lavoro dipendente. La percentuale
di contratti a termine trasformati a tempo indeterminato nel 2018 è stata dell’82%. Come policy
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gestionale delle risorse umane, ove possibile vengono favoriti percorsi di job rotation anche tra
differenti divisioni di business dell’azienda e di crescita interna.
Fondo di Solidarietà Aziendale
A partire dal 2019 è attivo un Fondo Aziendale di Solidarietà, al quale possono fare riferimento i
dipendenti di tutte le aziende del Gruppo Coswell (Coswell, Incos, Lc Beauty, Famac), che si trovano
a fronteggiare situazioni impreviste di particolare difficoltà personale e familiare che riguardino loro
direttamente o i propri familiari. Il fondo è finanziato annualmente da Coswell per un valore di Euro
15.000, importo che, nel caso non sia utilizzato o utilizzato solo parzialmente, resta a disposizione,
cumulandosi al versamento dell’anno successivo. Le richieste di accesso alle prestazioni del fondo,
sono valutate in forma riservata da una commissione composta da un rappresentate della famiglia
Gualandi, un manager e un membro delle RSU. La commissione ha il compito di valutare le richieste
in modo oggettivo e circostanziato, assicurando che vengano applicati criteri di equità e imparzialità.
Lo statuto del fondo sarà disponibile a tutti sulla intranet aziendale.

Salute e sicurezza sul lavoro

Coswell assicura inoltre l’applicazione delle normative previste dal D.lgs. 626/94 in tema di
sicurezza. Tale norma prevede l’incremento continuo degli standard qualitativi finalizzato al
conseguimento di livelli sempre più elevati di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

I dipendenti al 31 dicembre 2018
I dati relativi al personale, che vengono presentati con riferimento all’esercizio 2018 (primo periodo
di rendicontazione di sostenibilità), si riferiscono alla consistenza degli organici a fine periodo
(“HeadCount”).
Dipendenti per qualifica / genere

2018
Donne

Dirigenti
Impiegati – Quadri

Uomini

Totale

1

9

10

123

71

194

Operai

86

51

137

Totale

210

131

341

I dipendenti femminili rappresentano, complessivamente, il 61,5% del totale. Si riporta di seguito
il dettaglio dei dipendenti per classi di età del Gruppo Coswell al 31 dicembre 2018:
Dipendenti per classi di età

2018
Donne

Fino a 30 anni
30-50 anni
Oltre 50 anni
Totale
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Uomini

Totale

22

8

30

142

95

237

46

28

74

210

131

341
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Il 78% del totale dei dipendenti al 31 dicembre 2018 si collocano in una fascia di età inferiore ai
50 anni.
Dipendenti per tipo di contratto
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Totale

2018
Donne

Uomini

Totale

195

121

316

15

10

25

210

131

341

La maggior parte dei dipendenti del Gruppo Coswell sono assunti a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Dipendenti per forma di impiego
Impiego a tempo pieno
Impiego part-time
Totale

2018
Donne

Uomini

Totale

194

130

324

16

1

17

210

131

341

Il turnover del periodo
Nel corso del 2018 sono state assunte 53 persone a livello di Gruppo. Nello stesso periodo sono
usciti dal Gruppo Cosweel 25 dipendenti.
Assunzioni per genere / classe di età

2018
Donne

Fino a 30 anni
30-50 anni
Oltre 50 anni
Totale

Uomini

Totale

14

4

18

9

19

28

5

2

7

28

25

53

Cessazioni per genere / classe di età

2018
Donne

Uomini

Totale

Fino a 30 anni

5

4

9

30-50 anni

3

7

10

Oltre 50 anni

1

5

6

Totale

9

16

25

Le cessazioni sono prevalentemente dovute a uscite volontarie (14 casi) e al termine di contratti a
tempo determinato (8 casi).
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Salute e sicurezza sul lavoro
Come emerge dai dati della tabella di seguito riportata, nel corso del 2018 non si sono verificati
infortuni sul lavoro di particolare gravità
2018 3
Numero di incidenti sul lavoro (Altri)
Giorni di assenza per infortuni
Totale ore lavorabili

12
259
548.246

Indice Frequenza Infortuni
(nr infortuni / ore lavorabili)x1.000.000

21,9

Indice Gravità Infortuni
(gg assenza / ore lavorabili)x1.000
3

0,47

I dati non comprendono la controllata Famac International Srl e gli infortuni in itinere.

Fornitori
Il concetto di sostenibilità è presente nelle azioni della Supply Chain, e in particolare in quelle
della funzione Acquisti. Il processo di scelta dei fornitori, che necessariamente considera diversi
parametri, tra cui il livello qualitativo, un servizio adeguato e la competitività economica, considera
importanti anche i parametri di sostenibilità; oltre alle certificazioni qualitative, anche quelle
ambientali sono parte integrante della qualificazione e successivo mantenimento all’interno del
parco fornitori approvati.        
L’attenzione ed il legame con il territorio da parte di Coswell, che si definisce come “Innovatore
Italiano”, si traduce anche nel cercare di gestire un parco fornitori il più possibile legato al territorio
dove Coswell opera e ha le proprie sedi. La principale entità produttiva del Gruppo, Incos, ha
oltre il 20% del suo spend di acquisto legato al nostro territorio. Tale politica consente peraltro di
limitare i consumi di energia e le conseguenti emissioni originate dai trasporti.

Le iniziative di responsabilità sociale
Coswell è particolarmente attiva a favore di progetti con valenza sociale, ed è partner in tre progetti
specifici.
ANT Italia Onlus
Coswell ha avviato dal 2017 una partnership con la Fondazione ANT Italia Onlus (Associazione
Nazionale Tumori) a sostegno del Progetto “Melanoma”: vengono offerte visite mediche preventive
gratuite (finanziate da un contributo aziendale) per i dipendenti per la prevenzione del melanoma,
attraverso visite dermatologiche e della tiroide. Nel 2018 sono state effettuare 70 visite. Nel 2018
Coswell è stata insignita del Premio Eubosia come “Progetto che ha maggiormente contribuito al
Welfare aziendale e territoriale”.
Antoniano (Bologna)
La partnership è relativa al sostegno del progetto di inserimento lavorativo per immigrati richiedenti
asilo per motivi umanitari e altri progetti di accoglienza umanitaria (progetto “Mensa”). Il primo
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progetto prevede sostegno attraverso l’inserimento lavorativo nei nostri stabilimenti di lavoratori
richiedenti asilo per motivo umanitari e/o in gravi situazioni di indigenza. I lavoratori vengono
inseriti nei reparti produttivi in percorsi di stage retribuito, dove vengono affiancati per imparare il
lavoro. Il secondo progetto prevede il sostegno finanziario alla Mensa dell’Antoniano e alla attività
di inserimenti abitativo attivo, per sostenere le famiglie in difficoltà.
Moses
Coswell sostiene e collabora con Moses, associazione che realizza progetti di solidarietà
internazionale nei campi profughi della Birmania. Una percentuale del fatturato realizzato della
vendite di alcuni prodotti viene devoluta in beneficenza all’Associazione, e per i suoi progetti di
istruzione, sanità e protezione dei bambini nei campi profughi.
Infine, fin dalla sua fondazione, il Gruppo collabora con le più prestigiose università italiane, tra cui
l’Università di Ferrara, Bologna, Siena, Roma e il Politecnico Milano, e con numerose Fondazioni
(Fondazione Scienze della Salute, Aidi - Associazione Italiana Igienisti Dentali, etc).

GRI Content Index - Indice dei contenuti GRI
GRI Sustainability Reporting Standards

Riferimento paragrafo

Environmental topics
Energia
302-4

Risparmio energetico

L’Ambiente

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

L’Ambiente

305-2

Emissioni dirette di GHG (Scope 2)

L’Ambiente

305-5

Riduzione delle emissioni GHG

L’Ambiente

Nuove assunzioni e turnover dei dipendenti

Le persone (non indicato tasso
turnover)

Emission

Social topics
Occupazione
401-1

Salute e sicurezza dei lavoratori
403-2

Infortuni sul lavoro, malattie professionali, assenteismo e decessi
Le persone
connessi al lavoro

404-1

Ore medie di formazione dipendenti

Le persone

Salute e sicurezza dei clienti
416-1

Prodotti/servizi valutati sugli impatti sulla salute e sicurezza

La relazione con il cliente: qualità,
salute e sicurezza

Marketing ed etichettatura
417-1

Requisiti delle informazioni su prodotti e servizi ed etichettatura

La relazione con il cliente: qualità,
salute e sicurezza
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Business e settori
di attività del Gruppo
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 130.170 migliaia di euro, contro i 122.428
migliaia di euro dell’anno 2017, in crescita del 6,32%.
Il valore aggiunto al 31 dicembre 2018 mostra un miglioramento di 1.712 migliaia di euro, in
incremento del 5,08%, rispetto al 2017 passando da 33.664 migliaia di euro a 35.376 migliaia di
euro.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta pari a 19.213 migliaia di euro, contro 19.113 migliaia
di euro nel 2017, in aumento del 0,52%. Tale aumento contempera un importante incremento del
costo del personale, di circa 1.613 migliaia di euro, come diretta conseguenza del rafforzamento
della struttura della Capogruppo attraverso l’innesto di figure strategiche a supporto dei piani di
sviluppo presenti e futuri.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) risulta positivo e pari a 9.828 migliaia di euro, contro 11.155 di
euro, in diminuzione del 11,89%; tale dinamica è principalmente ascrivibile:
1) alle scelte della capogruppo di accantonamento a copertura dei crediti commerciali in essere,
per 1.300 migliaia di euro, onde calmierare il rischio legato all’incertezza del recupero di crediti
afferenti agli anni precedenti.
2) nonché all’incremento degli ammortamenti conseguenza diretta di maggiori investimenti
materiali, volti ad incrementare la capacità produttiva, in linea con il modello “Industria 4.0”, le
disposizioni ad esso correlate e le conseguenti agevolazioni.
L’utile netto d’esercizio al 31 dicembre 2018 chiude pari a 7.870 migliaia di euro, contro un utile
netto pari a 5.880 migliaia Euro registrato nel 2017; in aumento del 33,84%. L’ottimo risultato è
stato raggiunto anche grazie alla firma dell’accordo siglato, dalla Capogruppo, di “Patent Box”
con l’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 06 dicembre 2018 che ha comportato l’iscrizione di
un provento fiscale per 1.588 migliaia di euro e la rimodulazione degli effetti fiscali IRES essendo
un’azienda che produce reddito con Marchi. Tale provento fiscale impatta per 492 migliaia di euro
a riduzione degli effetti fiscali correnti e per 1.096 migliaia di euro sulle imposte anticipate come
diretta conseguenza del ricalcolo degli utilizzi delle perdite fiscali pregresse negli anni che vanno
dal 2015 al 2017.
Complessivamente, per gli anni dal 2015 al 2019, si stima che il beneficio dell’accordo sottoscritto
si attesti a circa 3.000 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a 21.696 migliaia di euro, contro il 2017 in cui
era 24.610 migliaia di euro, con un miglioramento per 2.914 migliaia di euro.
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Principali indicatori
finanziari
RICAVI
2012

2013

2014

2015

85.945

89.727

9 8.19 0

107.037

EBITDA
2016

2017

2018

117.009 122.428 130.170

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10.390

12.139

14.552

16.427

17.837

19.114

19.213

EBIT

Utile e perdita d'esercizio

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.019

4.752

7.119

7.9 40

9.365

11.155

9.828

(564)

1.153

1.147

1.932

3.247

5.880

7.870

Totale attivo
2012

2013

181.149

175.169

2014

2015

Patrimonio Netto
2016

2017

2018

179.013 183.867 169.419 182.093 188.085

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

74.058

74.085

69.712

71.800

65.742

71.478

79.409

ROE

ROI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,76%

1,56%

1,65%

2,69%

4,94%

8,23%

9,91%

1,67%

2,71%

3,98%

4,32%

5,53%

6,13%

5,23%

ROS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,51%

5,30%

7,25%

7,42%

8,00%

9,11%

7,55%
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Stato patrimoniale e conto
economico consolidato
riclassificato
La situazione patrimoniale ed economica del Gruppo è rappresentata nei seguenti prospetti
riassuntivi:

Stato Patrimoniale
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Immobilizzazioni materiali nette

20.817.288

19.505.333

Immobilizzazioni immateriali nette

52.052.747

50.945.054

9 2.165

1.098.762

Altre immobilizzazioni finanziarie

1.355.768

1.454.568

Altre attività a lungo termine

3.763.437

3.531.635

78.081.404

76.535.351

Crediti commerciali netti verso clienti

42.179.976

39.064.496

Rimanenze finali

24.255.798

25.027.580

8.324.559

7.542.016

(38.078.803)

(38.490.336)

0

0

(679.153)

(627.742)

Altre passività correnti

(5.382.760)

(5.582.692)

Capitale circolante netto (B)

30.619.616

26.933.321

1.253.366

1.273.510

0

0

Fondi per rischi ed oneri

6.204.489

6.107.300

Totale passività a lungo termine e fondi (C)

7.457.855

7.380.811

101.243.166

96.087.863

Attività immobilizzate

Partecipazioni

Totale attività immobilizzate (A)
Capitale circolante

Altre attività correnti
Debiti commerciali verso fornitori
Anticipi
Debiti tributari

Passività a lungo termine e fondi
Trattamento di fine rapporto
Altre passività a medio-lungo termine

Totale mezzi impiegati (A+B-C)
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Posizione finanziaria
Cassa, conti correnti bancari

(23.519.872)

(21.932.545)

10.556.687

10.9 05.166

790.608

630.000

Altre attività finanziarie a breve termine

0

(231.09 0)

Posizione finanziaria a breve termine

Debiti verso banche
Altre passività finanziarie a breve termine

(12.172.577)

(10.628.469)

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente

26.741.837

26.599.683

Altre passività finanziarie a lungo termine

18.850.953

20.398.532

Altre attività finanziarie a lungo termine

(11.723.780)

(11.759.781)

Posizione finanziaria netta (D)

21.696.433

24.609.965

Capitale sociale

27.867.000

27.867.000

Riserve

41.891.473

40.19 2.546

Riserva di consolidamento

(4.184.504)

(3.730.228)

Utile (perdite) portate a nuovo

5.965.081

1.268.616

Utile (perdite) dell'esercizio

7.869.754

5.879.962

79.408.804

71.477.896

Patrimonio netto

Totale patrimonio netto del Gruppo (E)
Patrimonio netto e utile di pertinenza di terzi (F)
Totale mezzi di terzi più mezzi propri (D+E+F)

137.928

0

101.243.166

96.087.863
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Conto economico
Euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31.12.2017

31.12.2016

130.170.039

9 5,61%

122.428.111

94,68%

Variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

(71.661)

-0,05%

1.932.240

1,49%

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

100.000

0,07%

100.000

0,08%

5.952.854

4,37%

4.845.995

3,75%

Valore della produzione

136.151.232

100,00%

129.306.346

100,00%

Consumi di materie prime e merci

(38.919.667)

-28,59%

(38.205.135)

-29,55%

Servizi

(56.813.268)

-41,73%

(52.243.249)

-40,40%

Altri costi operativi

(5.042.19 6)

-3,70%

(5.19 3.9 24)

-4,02%

Valore aggiunto

35.376.101

25,98%

33.664.038

26,03%

Costo del personale

(16.163.159)

-11,87%

(14.550.496)

-11,25%

Margine operativo lordo - EBITDA

19.212.942

14,11%

19.113.542

14,78%

(1.531.161)

-1,12%

(707.068)

-0,55%

(464.645)

-0,34%

(550.000)

-0,43%

Ammortamenti delle immobilizzazioni

(7.389.134)

-5,43%

(6.701.709)

-5,18%

Risultato operativo - EBIT

9.828.002

7,22%

11.154.765

8,63%

178.837

0,13%

213.524

0,17%

Oneri finanziari

(2.104.9 81)

-1,55%

(2.473.786)

-1,91%

Risultato ordinario

7.901.859

5,80%

8.894.503

6,88%

Proventi straordinari

55.478

0,04%

91.628

0,07%

0

0,00%

0

0,00%

7.957.337

5,84%

8.986.131

6,95%

(93.881)

-0,07%

(3.106.168)

-2,40%

6.298

0,00%

0

0,00%

7.869.754

5,78%

5.879.962

4,55%

Altri ricavi e proventi

Accantonamento a fondo svalutazione crediti
Accantonamento a fondo rischi e diversi

Proventi finanziari

Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Utile (Perdita) netto d'esercizio

COSWELL - Relazione sulla Gestione del Gruppo Coswell al 31 dicembre 2018

61

Analisi gestionale sotto
il profilo economico,
patrimoniale e finanziario
Analisi macroeconomica: Sono peggiorate le prospettive del commercio
mondiale

Negli ultimi mesi è proseguita la crescita dell’economia mondiale, ma si sono manifestati segnali
di deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed emergenti; continuano a peggiorare
le prospettive del commercio mondiale, dopo il rallentamento nella prima parte dello scorso
anno. Le incertezze sul quadro congiunturale hanno avuto ripercussioni sui mercati finanziari
internazionali, con una flessione dei rendimenti a lungo termine e la caduta dei corsi azionari.
Sulle prospettive globali gravano i rischi relativi a un esito negativo del negoziato commerciale tra
gli Stati Uniti e la Cina, al possibile riacutizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti e alle
modalità con le quali avrà luogo la Brexit.

Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito che manterrà elevato lo stimolo
monetario
Nell’area dell’euro la crescita si è indebolita; in novembre la produzione industriale è diminuita
significativamente in Germania, in Francia e in Italia. L’inflazione, pur restando su valori ampiamente
positivi, è scesa per effetto del rallentamento dei prezzi dei beni energetici. Il Consiglio direttivo
della BCE ha ribadito l’intenzione di mantenere un significativo stimolo monetario per un periodo
prolungato.

In Italia prosegue la debolezza dell’attività produttiva

In Italia, dopo che la crescita si era interrotta nel terzo trimestre, gli indicatori congiunturali disponibili
suggeriscono che l’attività potrebbe essere ancora diminuita nel quarto. All’indebolimento dei
mesi estivi ha contribuito la riduzione della domanda interna, in particolare degli investimenti
e, in misura minore, della spesa delle famiglie. Secondo il consueto sondaggio congiunturale
condotto dalla Banca d’Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, nel 2019 i piani di investimento
delle imprese dell’industria e dei servizi sarebbero più contenuti a seguito sia dell’incertezza
politica ed economica sia delle tensioni commerciali.
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La strategia aziendale del 2018 è stata quella di consolidare quanto già fatto durante il 2017
investendo sul lancio e sul consolidamento di nuovi prodotti, selezionando attentamente gli
investimenti commerciali e di marketing al fine di massimizzare il ritorno degli investimenti,
ricercando efficienza organizzativa con sfruttamento di sinergie di Gruppo e sviluppo dei mercati
esteri.

Situazione economica
Analisi dei ricavi per area geografica

Dal punto di vista della distribuzione geografica del fatturato la tabella che segue mostra come
la maggior parte delle vendite per il Gruppo siano rivolte al mercato domestico pur mostrando
un peso sempre più significativo dell’estero derivante dalla politica di espansione dei prodotti a
marchio Prep, Biorepair e Angelica.
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL MONDO
Totale

31.12.2018

31.12.2017

DELTA

DELTA %

108.296.090

101.164.065

7.132.026

7,05%

15.103.721

14.181.452

922.269

6,50%

6.775.227

7.082.594

-307.367

-4,34%

130.175.039

122.428.111

7.746.929

6,33%

Analisi dei costi
Euro

31.12.2018

Consumi di materie prime e merci

38.919.667

28,59%

38.205.135

29,55%

Servizi

56.813.268

41,73%

52.243.249

40,40%

5.042.19 6

3,70%

5.19 3.9 24

4,02%

16.163.159

11,87%

14.550.496

11,25%

116.938.290

85,89%

110.192.803

85,22%

Altri costi operativi
Costo del personale
Totale

31.12.2017

Consumi di materie prime e merci

I costi per consumi di materie prime e merci comprendono gli acquisti di materie prime,
semilavorati e merci. Su tale voce inoltre incide l’imposta monofase; quest’ultima è una tassa
sulle importazioni in vigore nella Repubblica di San Marino, pagata da L.C. Beauty. Parte di
questa imposta viene successivamente recuperata dalla società al momento dell’esportazione
dei propri prodotti.

Costi per servizi

Nella tabella che segue è mostrato lo spaccato dei costi per servizi (le percentuali si riferiscono
all’incidenza di ogni singola voce sul valore della produzione):
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Euro migliaia

31.12.2018

Servizi Industriali

14.552.785

25,62%

12.806.282

24,51%

Servizi Commerciali

37.935.010

66,77%

35.653.572

68,25%

4.325.473

7,61%

3.783.396

7,24%

Servizi Amministrativi e Generali
Totale

31.12.2017

56.813.268

52.243.249

I costi per servizi industriali comprendono lavorazioni esterne, manutenzioni ordinarie, utenze ed
altri costi di fabbrica, oltre a trasporti e consulenze tecniche. L’andamento dell’incidenza dei costi
per servizi commerciali riflette le azioni intraprese dalla Capogruppo.

Altri costi operativi

Gli altri costi operativi comprendono le licenze di fabbricazione, gli affitti, e gli oneri diversi di
gestione.

Costi per il personale
Euro migliaia

31.12.2018

Salari e stipendi

10.800.746

71,23%

10.901.373

92%

3.307.675

21,81%

2.703.287

18,58%

Trattamento di fine rapporto

895.099

5,90%

815.941

5,61%

Altri costi

159.639

0,89%

129.894

0,89%

Oneri Sociali

Totale

15.163.159

31.12.2017

14.550.495

L’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione è pari al 11,87% rispetto al 11.25%
del 2017 determinando un incremento netto in valore assoluto pari a 1.613 migliaia di Euro quale
effetto principalmente ascrivibile al rafforzamento della struttura della Capogruppo attraverso
l’innesto di figure strategiche a supporto dei piani di sviluppo presenti e futuri.
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Analisi della gestione finanziaria
La tabella seguente mostra il risultato della gestione finanziaria (le percentuali si riferiscono
all’incidenza di ogni singola voce sul valore della produzione):
Euro

31.12.2018

Proventi finanziari

31.12.2017

178.837

0,13%

213.524

0,17%

Oneri finanziari

(2.104.9 81)

1,55%

(2.473.786)

1,91%

Totale

(1.926.143)

1,41%

(2.260.262)

1,75%

Proventi finanziari

La voce comprende i proventi derivanti da conti correnti bancari attivi, da prestiti concessi a
società partecipate e da cessioni di titoli. I prestiti alle società partecipate sono stati concessi a
tassi di mercato.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono derivanti principalmente da interessi passivi pagati in relazione ai
finanziamenti, ed all’utilizzo di strumenti quali l’anticipo su fatture.
Tale voce mostra un miglioramento per complessivi 334 migliaia di euro quale frutto di una
continua rinegoziazione delle condizioni bancarie afferenti le spese accessorie nonché a migliori
condizioni sulle accensioni dei nuovi mutui a medio lungo.

Analisi dell’incidenza delle imposte sul risultato lordo
La tabella seguente mostra l’incidenza delle imposte sul valore della produzione:
Euro

31.12.2018

Imposte aggregate correnti

31.12.2017

(516.518)

0,38%

(887.219 )

0,69%

27.79 4

-0,02%

1.585

0,00%

Imposte anticipate

245.023

-0,18%

(2.396.640)

1,85%

Utilizzo fondo imposte differite

149.818

-0,11%

176.105

-0,14%

(93.882)

0,07%

(3.106.168)

2,40%

Imposte differite

Totale

Le imposte sul reddito sono state stimate attraverso un calcolo puntuale effettuato a livello di ogni
singola società consolidata.
Gli effetti fiscali dell’anno 2018 sono fortemente influenzati dall’accordo siglato, dalla Capogruppo,
di “Patent Box” con l’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 06 dicembre 2018 che ha comportato
l’iscrizione di un provento fiscale per 1.588 migliaia di euro e la rimodulazione degli effetti fiscali
IRES essendo un’azienda che produce reddito con Marchi. Tale provento fiscale impatta per 492
migliaia di euro a riduzione degli effetti fiscali correnti e per 1.096 migliaia di euro sulle imposte
anticipate come diretta conseguenza del ricalcolo degli utilizzi delle perdite fiscali pregresse negli
anni che vanno dal 2015 al 2017.
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Analisi dell’incidenza del margine operativo
lordo, del risultato operativo, del risultato
ordinario, del risultato prima delle imposte e del
risultato d’esercizio sul valore della produzione
Euro migliaia
Valore della produzione

31.12.2018

31.12.2017

136.151

100,00%

129.306

100,00%

Valore aggiunto

35.376

25,98%

33.664

26,03%

Margine operativo lordo – EBITDA

19.213

14,11%

19.114

14,78%

Risultato operativo – EBIT

9.828

7,22%

11.155

8,63%

Risultato ordinario

7.9 02

5,80%

8.895

6,88%

Risultato prima delle imposte

7.9 57

5,84%

8.986

6,95%

Utile (Perdita) netta d'esercizio

7.870

5,78%

5.880

4,55%

Il valore aggiunto al 31 dicembre 2018 mostra un miglioramento di circa 5,08% punti percentuali
in valore assoluto, grazie alla continuazione delle azioni poste in essere volte al recupero di
marginalità sia a livello di primo margine lordo che di margine di contribuzione grazie anche al
mix di vendita, in linea con la strategia implementata negli ultimi anni di investire sui marchi a
maggiore Valore Aggiunto, distintività e contenuto scientifico e di marketing.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta pari a 19.213 migliaia di euro, contro 19.113 migliaia di
euro nel 2017, in aumento del 0,52%.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) risulta positivo e pari a 9.828 migliaia di euro, contro 11.155 di
euro, in diminuzione del 11,89%

Analisi dell’andamento patrimoniale e finanziario
Di seguito si riporta il valore del Capitale Circolante netto che riflette gli effetti delle modifiche dell’
area di consolidamento del Gruppo così come descritto nella Nota Integrativa allegata al bilancio:

Capitale circolante netto
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Crediti commerciali netti verso clienti

42.179.976

39.064.496

Rimanenze finali

24.255.798

25.027.580

8.324.559

7.542.016

(38.078.803)

(38.490.336)

0

0

(679.153)

(627.742)

Altre passività correnti

(5.382.760)

(5.582.692)

Capitale circolante netto

30.619.616

26.933.321

Altre attività correnti
Debiti commerciali verso fornitori
Anticipi
Debiti tributari
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Di seguito si riporta la posizione finanziaria netta del Gruppo:

Posizione finanziaria netta
Euro

31.12.2018

31.12.2017

(23.519.872)

(21.932.545)

10.556.687

10.9 05.166

Posizione finanziaria di cassa a breve

(12.963.185)

(11.027.379)

Altre passività finanziarie a breve termine

790.608

630.000

0

(231.09 0)

(12.172.577)

(10.628.469)

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente

26.741.837

26.599.683

Altre passività finanziarie a lungo termine

18.850.953

20.398.532

Altre attività finanziarie a lungo termine

(11.723.780)

(11.759.781)

Posizione finanziaria a medio / lungo termine

33.869.010

35.238.434

Posizione finanziaria netta

21.696.433

24.609.965

Cassa, conti correnti bancari
Debiti verso banche

Altre attività finanziarie a breve termine
Posizione finanziaria a breve termine
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Stato Patrimoniale
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

Esercizio 2018

Esercizio 2017

7.870

5.880

517

887

1.934

2.066

A. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
- Utile/perdita dell'esercizio
- Imposte sul reddito
- Interessi passivi e (Interessi attivi)
- Adeguamenti cambi in valuta estera

(8)

195

- (Dividendi)

0

0

- (Plusvlaenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

10.312

9.027

- Accantonamento a fondi rischi e oneri

465

550

- Accantonamento al fondo TFR (in azienda)

895

816

- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

7.389

6.702

- Svalutazione crediti

1.394

1.202

0

0

423

588

- Svalutazione partecipazioni (area D)

0

0

- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
partecipazione (area D)

0

0

(59)

(144)

20.819

18.741

(4.509)

2.080

(412)

986

- Decremento (incremento) delle rimanenze

349

(2.160)

- Decremento (incremento) risconti e ratei attivi

200

(110)

- Incremento (decremento) risconti e ratei passivi

(188)

165

- Altre variazioni di CCN

(994)

1.596

15.265

21.297

(20)

(1)

- Utilizzi altri fondi

(300)

(925)

- Imposte sul reddito pagate

(500)

(662)

(1.934)

(2.066)

0

0

12.511

17.644

Utile ante imposte, minusvalenze, plusvalenze e interessi
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

- Svalutazione immobilizzazioni per perdite durevoli di valore
- Svalutazione rimanenze magazzino (fondo)

- Altre rettifiche per elementi non monetari
Flusso finanziario ante variazioni CCN
Variazioni del capitale circolante
- Decremento (incremento) dei crediti commerciali
- Incremento (decremento) dei debiti commerciali

Flusso finanziario dopo variazioni di CCN
Altre rettifiche
- Utilizzi fondo TFR

- Interessi incassati (pagati)
- Dividendi incassati
Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)
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Stato Patrimoniale
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

Esercizio 2018

Esercizio 2017

(3.712)

(2.009)

0

0

(6.096)

(4.124)

Prezzo di realizzo disinvestimento in immobilizzazioni immateriali

0

0

Acquisizione o cessione di rami di azienda al netto delle disp. Liq.

0

0

1.105

(3.588)

0

0

(8.703)

(9.721)

0

0

16.000

26.860

(18.219)

(20.337)

0

0

B. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(Investimento in immobilizzazioni materiali)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali
(Investimento in immobilizzazioni immateriali)

(Investimento in immobilizzazioni finanziarie)
Prezzo di realizzo disinvestimento in immobilizzazioni finanziarie
Totale flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI 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
Mezzi propri
Aumento capitale a pagamento

0

0

Rimborso di capitale

0

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi pagati (e acconti su dividendi)

0

0

Totale flusso derivante dell'attività finanziaria (C)

(2.219)

6.523

D. FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO (A+B+C)
- Incremento (Decremento) disponibilità

1.588

14.446

21.932

7.486

21.924

7.480

8

6

23.520

21.932

23.506

21.924

14

8

A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI
di cui:
- depositi bancari e postali
- assegni
- denaro e valori in cassa
B) DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI
di cui:
- depositi bancari e postali
- assegni
- denaro e valori in cassa

Il flusso finanziario dell’esercizio 2018 presenta un saldo positivo pari a 1.588 euro migliaia mentre
l’esercizio precedente era positivo e pari a 14.446 euro migliaia.
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Indici di Bilancio
Stato Patrimoniale funzionale
Attivo

2018

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO

2017 Passivo

174.914

165.485 MEZZI PROPRI
PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI

13.172

CAPITALE INVESTITO (CI)

2018

2017

79.547

71.478

56.235

57.052

14.544

188.085

PASSIVITÀ OPERATIVE

52.304

51.499

180.029 CAPITALE DI FINANZIANMENTO

188.085

180.029

2018

2017

Stato Patrimoniale finanziario
Attivo

2018

2017 Passivo

ATTIVO FISSO

86.042

84.995 MEZZI PROPRI

79.553

71.478

Immobilizzazioni Immateriali

52.053

50.945 Capitale Sociale

27.867

27.867

Immobilizzazioni Materiali

20.817

19.505 Riserve/perdite a Nuovo

43.672

37.731

Immobilizzazioni Finanziarie

13.172

14.544 Patrimonio Netto di Terzi

144

0

7.870

5.880

34.360

33.980

74.178

74.571

188.092

180.029

2018

2017

Risultato d'esercizio
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
ATTIVO CIRCOLANTE

102.044

95.035

Magazzino

24.256

25.028

Liquidità differite

54.268

48.075 PASSIVITÀ CORRENTI

Liquidità immediate

23.520

21.933

CAPITALE INVESTITO

188.085

180.029 CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Indicatori di finanziamento delle Immobilizzazioni
Margine primario di struttura

Mezzi propri-Attivo fisso

-6.489

-13.517

Quoziente primario di struttura

Mezzi propri/Attivo fisso

0,92

0,84

Margine secondario di struttura

(Mezzi propri+Passività consolidate)-Attivo fisso

27.872

20.464

Quoziente secondario di struttura

(Mezzi propri+Passività consolidate)/Attivo fisso

1,32

1,24

2018

2017

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Quoziente di indebitamento complessivo

(Pml+Pc)/Mezzi Propri

1,36

1,52

Quoziente di indebitamento finanziario

Passività di finanziamento/Mezzi Propri

0,71

0,80

2018

2017

Indici di redditività
ROI

Risultato Operativo/(CIO medio-passività
operative medie)

5,47%

6,73%

ROS

Risultato Operativo/Ricavi di vendita

7,55%

9,11%
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Indicatori di solvibilità
2018

2017

Margine di disponibilità

Attivo circolante-Passività correnti

27.865

20.464

Quoziente di disponibilità

Attivo circolante/Passività correnti

1,38

1,27

Margine di tesoreria

(Liquidità Differite+Liquidità Immediate)Passività correnti

3.609

-4.564

Quoziente di tesoreria

(Liquidità Differite+Liquidità Immediate)/
Passività correnti

1,05

0,94

Partecipazioni
direttamente o
indirettamente detenute
da Coswell S.p.A.
Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo Coswell con il metodo integrale sono
le seguenti:
Sede

Valuta

Capitale
sociale

Quota del Gruppo

Funo di Argelato (BO)

Euro

27.867.000

CapoGruppo

LCBeauty S.p.A.

San Marino (RSM)

Euro

8.100.000

100%

LCAdvisory S.r.l.

San Marino (RSM)

Euro

6.000.000

100%

Transvital Swisse Sagl

Lugano (Svizzera)

Euro

1.145.861

100%

Funo di Argelato (BO)

Euro

2.000.000

100%

Funo di Argelato (BO)

Euro

10.400

100%

Carmagnola (TO)

Euro

50.000

60%

Società
Coswell S.p.A.

Incos Cosmeceutica
Industriale S.r.l.
Ifi S.r.l.
Fa.ma.c International S.r.l.

Premesso che i saldi patrimoniali ed economici nei confronti delle società controllate non
consolidate, collegate e correlate sono dettagliati in seguito, si riporta di seguito le attività svolte
dalle partecipate e la natura dei rapporti con Coswell S.p.A.:
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Società controllate:
• Coswell Russia OOO (già Guaber Russia OOO), controllata al 100%. È la filiale costituita
nell’esercizio 2004 per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in Russia e nei
paesi limitrofi.
La presente società non è stata inclusa nell’area di consolidamento in quanto irrilevante ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del Gruppo; la sua esclusione dall’area di consolidamento è consentita
dall’art. 28, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 127/91 e le stesse risultano iscritte alla voce BIII 1a)
“Partecipazioni in imprese controllate”.
• Coswell Japan L.L.C., costituita nel 2009, ha per oggetto l’importazione di specialità alimentari,
accessori da cucina e vendita di questi articoli via internet nonché lo sviluppo sul mercato
Giapponese dei marchi Coswell. In ragione dell’aumento del capitale sottoscritto e versato per
5.000.000 di Yen, in data 29 marzo 2017, la società risulta oggi partecipata al 75%.
La presente società non è stata inclusa nell’area di consolidamento in quanto irrilevante ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del Gruppo; la sua esclusione dall’area di consolidamento è consentita
dall’art. 28, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 127/91 e le stesse risultano iscritte alla voce BIII 1a)
“Partecipazioni in imprese controllate”.

Società collegate:
• Chemical Center S.r.l., costituita nel luglio 2009. Sede legale a Castello D’Argile (BO), E. Mattei
n. 4, quota di partecipazione al 20%. La società ha per oggetto collaudi e analisi chimiche
in genere, anche per conto terzi, analisi chimiche di interesse biomedico e microbiologico e
ricerca di nuove tecnologie.

Altre società partecipate:
• Fondazione Istituto Scienze Della Salute.
Fondazione costituita il 7 dicembre 2011 non a scopo di lucro con l’obiettivo 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. Il valore di bilancio è pari ad euro
10.000, conferiti per euro 5.000 dalla controllante Coswell S.p.A. e per euro 5.000 dalla INCOS
Cosmeceutica Industriale S.r.l..
• Partecipazioni in società consortili.
Il valore di bilancio ammonta ad euro 575. Il saldo comprende euro 250 per la sottoscrizione di
n. 25.000 azioni presso Eurofidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C.p.A.
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Investimenti
Il Gruppo ha continuato anche nel corso del 2018 a sostenere la politica di rinnovo degli impianti
produttivi della controllata INCOS Cosmeceutica Industriale Srl, Famac International S.r.l.
e LCBeauty S.p.A., come descritto nel bilancio civilistico, con investimenti per acquisizione
di immobilizzazioni materiali oltre agli investimenti rivolti allo sviluppo ed allargamento della
distribuzione dei propri prodotti.

Attività di ricerca e
sviluppo
L’attività di Ricerca e Sviluppo nel 2018 è stata sviluppata e controllata dal proprio personale con
il supporto di riconosciuti esperti nel campo delle scienze alimentari.
I risultati ottenuti, attraverso studi e ricerche costituiscono una sicura base per continuare a
realizzare nuovi ed innovativi prodotti.
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Rapporti con
imprese controllate
non consolidate,
collegate e correlate
I saldi patrimoniali ed economici nei confronti delle società controllate non consolidate, delle
società collegate e correlate sono dettagliate nei prospetti seguenti:

Dati in migliaia di euro

Società Controllante

Crediti
commerciali

Crediti
Crediti consolidato
finanziari
fiscale

Altri
Debiti
crediti commerciali

Debiti
finanziari

Fingual S.r.l.

-

11.256

59

22

(209)

-

Totale Società Controllante

-

11.256

59

22

(209)

-

Crediti
Crediti consolidato
finanziari
fiscale

Altri
crediti

Debiti
commerciali

Debiti
finanziari

Società Controllante

Crediti
commerciali

Coswell Japan LLC

-

-

-

-

-

-

Coswell Russia OOO

-

-

-

-

-

-

Totale Società Controllate

-

-

-

-

0

-

Crediti
Crediti consolidato
finanziari
fiscale

Altri
crediti

Debiti
commerciali

Debiti
finanziari

Società Correlate

Crediti
commerciali

Chemical Center S.r.l.

-

-

-

-

(8)

-

Totale Società Correlate

-

-

-

-

(8)

-

Crediti
Crediti consolidato
finanziari
fiscale

Altri
crediti

Debiti
commerciali

Debiti
finanziari

Società Sottoposta al
controllo della Controllante

Crediti
commerciali

Hotel Cristallo S.p.A.

33

-

-

24

(1)

0

Totale Società sottoposta
al controllo della Controllante

33

-

-

24

(1)

0
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Debiti
consolidato
fiscale

Altri
debiti

Ricavi
Altri
delle ricavi e
vendite proventi

Proventi
finanziari

Proventi
straordinari

Costi
per
acquisti

Costi
per
servizi

Altri
costi

Oneri
finanziari

(410)

-

-

56

112

-

-

-

(1.961)

-

(410)

-

-

56

112

-

-

-

(1.961)

-

Debiti
consolidato
fiscale

Altri
debiti

Ricavi
Altri
delle ricavi e
vendite proventi

Proventi
finanziari

Proventi
straordinari

Costi
per
acquisti

Costi
per
servizi

Altri
costi

Oneri
finanziari

-

(2)

-

-

-

-

-

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(75)

-

-

0

(2)

-

-

-

-

0

(82)

0

-

Debiti
consolidato
fiscale

Altri
debiti

Ricavi
Altri
delle ricavi e
vendite proventi

Proventi
finanziari

Proventi
straordinari

Costi
per
acquisti

Costi
per
servizi

Altri
costi

Oneri
finanziari

-

-

-

-

-

-

(18)

0

-

-

-

-

-

-

-

(18)

0

0

Ricavi
Altri
delle ricavi e
vendite proventi

Proventi
finanziari

Proventi
straordinari

Costi
per
acquisti

Costi
per
servizi

Altri
costi

Oneri
finanziari

Debiti
consolidato
fiscale

Altri
debiti

0

0

80

70

0

0

0

(173)

(103)

-

0

0

80

70

0

0

0

(173)

(103)

-
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Azioni dell’impresa
controllante possedute
da essa o da sue
controllate
Al 31 dicembre 2018 la Capogruppo non detiene azioni proprie

Eventi di rilievo durante il 2018
Si segnala che il 15 febbraio 2018, nel rispetto del piano di riacquisto approvato dal Consiglio
di Amministrazione in data 6 febbraio 2018 , la Capogruppo ha riacquisto Euro 1.000.000 del
Prestito Obbligazionario denominato “Coswell SpA 6,8% 2014 - 2019” quotato sul segmento
ExtraMotPro di Borsa Italiana. A seguito del riacquisto sono presenti sul mercato n. 81 titoli per
un valore nominale complessivo di Euro 8.100.000. Il 2 luglio 2018 Cerved Rating Agency S.p.A.,
agenzia di rating leader in Italia e 5° in Europa, ha comunicato di aver confermato per il Gruppo
Coswell il rating pubblico A2.2 a conferma di azienda caratterizzata da fondamentali molto solidi
e una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari con basso rischio di credito. A fine anno,
il 6 dicembre 2018, Coswell SpA ha ottenuto il riconoscimento “Patent Box” a conferma del valore
di marchi commercializzati dal Gruppo.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2018
Il Gruppo Coswell, nel mese di Maggio 2019, è stato premiato quale Best Managed Companies
dal Gruppo Deloitte a Milano in occasione della II edizione degli Awards consegnati alle aziende
italiane che si sono distinte per eccellenza nel corso del 2018. Il Gruppo Coswell è stato anche
classificato con “Prime company” da D&B, multinazionale statunitense leader nel mondo per la
consulenza sulla gestione dei crediti, a conferma dell’elevata affidabilità commerciale

Altre informazioni
Le società italiane del Gruppo hanno provveduto, entro i termini di legge, ad aggiornare il
documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
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Gestione dei rischi finanziari
Di seguito si evidenziano le principali tipologie di rischio e la relativa politica di controllo.
Gestione del rischio di liquidità. La gestione del rischio di liquidità è attentamente monitorata
dalle Società del Gruppo 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. Il Gruppo ha adottato politiche volte ad ottimizzare la
gestione delle risorse finanziarie mediante il mantenimento di adeguati livelli di liquidità attraverso
l’ottenimento di congrue linee di credito e mediante il continuo monitoraggio delle condizioni di
liquidità prospettiche.
Gestione del rischio di cambio. Il Gruppo è in parte esposto 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.
Gestione del rischio di tasso di interesse. Il Gruppo ha in essere finanziamenti a tasso variabile
e ritiene di essere esposta al rischio che un eventuale rialzo dei tassi possa aumentare gli oneri
finanziari futuri. Al fine di mitigare tale rischio la Capogruppo ha stipulato alcuni contratti derivati
di copertura (IRS, OTC e CAP) nel corso dell’esercizio per i quali si rimanda a quanto dettagliato
nella Nota integrativa al bilancio civilistico.
Gestione del rischio di credito. Il Gruppo gestisce il rischio di credito mediante l’attento
monitoraggio della qualità del credito a partire dalla fase di acquisizione degli ordini.
E’ 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 altresì segnalato che la Capogruppo 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 2019 sarà caratterizzato dal mantenimento delle quote di mercato con un fatturato che crescerà
generando un effetto positivo sulle marginalità, che si incrementeranno, a conferma della validità
delle strategie di business poste in essere negli ultimi anni.

								

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Paolo Gualandi
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Stato Patrimoniale consolidato Gruppo Coswell
31 dicembre 2018 - ATTIVO

31.12.2018

31.12.2017

1) costi di impianto e di ampliamento

1.004.543

828.976

2) costi di sviluppo

1.527.664

1.49 9 .814

140.704

154.659

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

32.747.023

34.036.739

5) avviamento

2.956.629

3.282.426

5-bis) differenza di consolidamento

4.800.474

3.39 7.205

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali (nette)

3) diritti di brevetto industriale

6) immobilizzazioni in corso e acconti

1.018.103

230.19 4

7) altre

7.857.606

7.515.041

52.052.746

50.945.055

12.302.046

12.651.096

7.307.181

5.495.179

Totale
II - Immobilizzazioni materiali (nette)
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

341.716

297.086

4) altri beni

510.184

371.009

5) immobilizzazioni in corso e acconti

356.162

69 0.9 63

20.817.289

19.505.333

a) imprese controllate

63.565

63.565

b) imprese collegate

18.000

1.024.59 7

0

0

Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:

c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

10.600

10.600

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

115.000

d-bis) altre imprese
2) crediti
b) verso imprese collegate

c) verso controllanti
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

11.203.000

11.203.000

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

50.000

100.000

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

131.187

167.188

1.305.768

1.239 .568

d-bis) verso altri

3) altri titoli
4) azioni proprie, con indicazione anche del

0

0

Totale

valore nominale complessivo

12.782.120

13.923.518

Totale immobilizzazioni (B)

85.652.155

84.373.906
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Stato Patrimoniale consolidato Gruppo Coswell
31 dicembre 2018 - ATTIVO

31.12.2018

31.12.2017

7.075.431

7.684.327

873.9 59

9 13.607

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

0

0

16.302.815

16.418.026

3.59 2

11.620

24.255.797

25.027.580

42.179 .9 76

39 .064.49 6

0

38

136.685

72.232

56.657

33.044

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

2.137.311

791.079

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

35.760

67.326

4.110.268

3.856.258

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

5.316.748

5.758.858

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

389 .59 3

389 .59 3

54.362.998

50.032.924

Totale
II - Crediti (netti):
1) verso clienti
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo
4) verso controllanti
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo
5) verso impr sott al controllo delle controllanti
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo
5- bis) crediti tribuatri

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
6) altri titoli
Totale

0

231.09 0

0

231.090

23.506.364

21.923.554

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C)

0

0

13.508

8.9 9 1

23.519.872

21.932.545

102.138.666

97.224.139

D) Ratei e risconti.
a) Ratei attivi
b) Risconti attivi
Totale
Totale attivo (A+B+C+D)

5.208

13.311

289.360

481.505

294.568

494.816

188.085.389

182.092.860
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Stato Patrimoniale consolidato - PASSIVO
31.12.2018

31.12.2017

27.867.000

27.867.000

2.725.745

2.725.745

483.161

483.161

A) Patrimonio netto:
I

- Capitale

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
Riserva di consolidamento
Riserva di conversione
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto del gruppo

5.851.143

5.760.283

32.443.408

30.888.122

5.965.081

1.268.616

(4.184.504)

(3.730.228)

388.016

335.236

71.539.050

65.597.935

7.869 .754

5.879.962

79.408.804

71.477.897

144.226

0

Patrimonio netto di competenza di terzi
Capitale e riserve dei terzi
Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi
Totale Patrimonio netto

(6.298)

0

79.546.732

71.477.897

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte anche differite
3) altri
Totale
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0

3.710.733

3.9 09 .112

2.49 3.756

2.19 8.188

6.204.489

6.107.300
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Stato Patrimoniale consolidato - PASSIVO
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31.12.2018

31.12.2017

1.253.366

1.273.510

D) Debiti:
1) obbligazioni
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

18.173.869

19 .162.9 29

3) debiti verso soci per finanziamenti
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

152.000

0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

152.000

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

10.556.687

10.9 05.166

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

26.670.285

26.242.041

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

8.608

0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

71.552

205.642

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

38.078.804

38.490.336

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

2.425

2.762

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

7.457

8.679

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

617.9 13

384.29 0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

600

22.163

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

679 .153

627.742

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

1.091.733

1.002.742

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso impr sotto al contr delle controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
a) Importi esigibili entro l'esercizio successivo

3.770.709

4.081.79 0

b) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

677.085

1.235.604

100.558.879

102.523.887

Totale
E) Ratei e risconti:
a) Ratei passivi

346.79 1

348.111

b) Risconti passivi

175.132

362.156

Totale
Totale passivo e pat.netto (A+B+C+D+E)

521.923

710.267

188.085.389

182.092.860
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Conto Economico Consolidato
31.12.2018

31.12.2017

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

130.170.039

122.428.111

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

(71.661)

1.9 32.240

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

100.000

100.000

5.915.671

4.79 6.254

37.183

49 .741

136.151.232

129.306.346

5) altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi
b) Contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (acquisti)

37.715.917

38.69 2.188

7) per servizi

56.813.268

52.243.249

3.815.716

3.655.581

11.800.746

10.9 01.373

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

3.307.675

2.703.287

c) trattamento di fine rapporto

89 5.09 9

815.9 41

e) altri costi

159 .639

129 .89 4

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

4.9 88.674

4.638.273

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.400.460

2.063.436

0

0

1.531.161

707.068

1.203.750

(487.054)

464.645

550.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

1.226.480

1.538.343

126.323.230

118.151.581

9.828.002

11.154.765

31.12.2018

31.12.2017

112.000

107.808

1.49 7

2.750

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

23.443

29 .320

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

586

39 .630

0

0

41.312

34.015

(2.112.574)

(2.279.177)

7.59 3

(194.609)

(1.926.143)

(2.260.263)

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

C) Proventi e (oneri) finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
c) Da crediti da imprese controllanti
d) da altri

d) proventi diversi dai precedenti
d) Altri proventi
17) interessi e altri oneri finanziari
d) Altri interessi e oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15-16-17)
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Conto Economico Consolidato
31.12.2018

31.12.2017

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

37.812

55.478

53.815

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale delle rettifiche (18-19)

55.478

91.628

7.957.337

8.986.130

correnti

(516.517)

(887.219 )

differite

27.79 4

1.585

utilizzo fondo imposte differite

149.818

176.105

anticipate

245.023

(2.396.640)

(93.881)

(3.106.168)

7.863.456

5.879.961

6.298

0

7.869.754

5.879.961

Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio

Risultato dell'esercizio
(Utile) perdita di competenza di terzi
21) utile (perdita) dell'esercizio.
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Stato Patrimoniale
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

Esercizio 2018

Esercizio 2017

7.870

5.880

517

887

1.934

2.066

(8)

195

- (Dividendi)

0

0

- (Plusvlaenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

10.312

9.027

- Accantonamento a fondi rischi e oneri

465

550

- Accantonamento al fondo TFR (in azienda)

895

816

A. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
- Utile/perdita dell'esercizio
- Imposte sul reddito
- Interessi passivi e (Interessi attivi)
- Adeguamenti cambi in valuta estera

Utile ante imposte, minusvalenze, plusvalenze e interessi
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

7.389

6.702

- Svalutazione crediti

1.394

1.202

0

0

423

588

- Svalutazione partecipazioni (area D)

0

0

- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
partecipazione (area D)

0

0

(59)

(144)

20.819

18.741

(4.509)

2.080

(396)

986

- Decremento (incremento) delle rimanenze

349

(2.160)

- Decremento (incremento) risconti e ratei attivi

200

(110)

(188)

165

- Altre variazioni di CCN

(1.010)

1.596

Flusso finanziario dopo variazioni di CCN

15.265

21.297

(20)

(1)

- Utilizzi altri fondi

(300)

(925)

- Imposte sul reddito pagate

(500)

(662)

(1.934)

(2.066)

0

0

12.511

17.644

- Svalutazione immobilizzazioni per perdite durevoli di valore
- Svalutazione rimanenze magazzino (fondo)

- Altre rettifiche per elementi non monetari
Flusso finanziario ante variazioni CCN
Variazioni del capitale circolante
- Decremento (incremento) dei crediti commerciali
- Incremento (decremento) dei debiti commerciali

- Incremento (decremento) risconti e ratei passivi

Altre rettifiche
- Utilizzi fondo TFR

- Interessi incassati (pagati)
- Dividendi incassati
Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)
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Stato Patrimoniale
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

Esercizio 2018

Esercizio 2017

(3.712)

(2.009)

0

0

(6.096)

(4.124)

0

0

B. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(Investimento in immobilizzazioni materiali)
Prezzo di realizzo 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
Totale flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

1.105

(3.588)

0

0

(8.703)

(9.721)

0

0

16.000

26.860

(18.219)

(20.337)

0

0

0

0

C. FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI 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
Mezzi propri
Aumento capitale a pagamento
Rimborso di capitale

0

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi pagati (e acconti su dividendi)

0

0

(2.219)

6.523

1.588

14.446

21.932

7.486

21.924

7.480

8

6

23.520

21.932

23.506

21.924

14

8

Totale Flusso Derivante Dell'attività Finanziaria (C)
D. FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO (A+B+C)
- Incremento (Decremento) disponibilità
A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI
di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
B) DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI
di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
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Premessa
Il presente documento è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice Civile
interpretata ed integrata dai corretti principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri modificati successivamente dal OIC e dal D.Lgs. 139/2015 che ha
apportato alcune novità descritte di seguito.
Per ciò che concerne l’informativa riguardante l’andamento della gestione, anche in riferimento
alle operazioni dell’esercizio con Società controllate non consolidate, collegate e correlate, la sua
prevedibile evoluzione, nonché i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rimanda
a quanto descritto nella relazione sulla gestione in cui tali notizie sono illustrate.
Di seguito si espongono i fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio in esame e riferiti alla Capogruppo:
In data 16 maggio 2018 la controllata Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. ha acquisito un’ulteriore
30% del capitale della socità Famac International Srl con sede legale a Carmagnola (TO), Via
Sommariva 35/11, portando la quota di partecipazione ad un totale del 60%.
La società ora controllata della Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. produce, esporta e
commercializza estratti vegetali da piante e frutta, principalmente Aloe Vera, aromi e succhi
biologici e convenzionali.
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Principi di
consolidamento
Criteri generali di redazione
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 di Coswell S.p.A. è stato redatto secondo normativa
del Decreto Legislativo n. 127/91 e del Codice Civile, 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.
Il Bilancio consolidato 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
dall’art. 38 del D. Lgs. 127/1991.
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 dell’art. 29 del D. Lgs.
127/1991]. A tal fine la Nota Integrativa è inoltre corredata dal prospetto di raccordo tra il risultato
d’esercizio della Capogruppo ed il risultato d’esercizio consolidato e tra il patrimonio netto
della Capogruppo ed il patrimonio netto consolidato, dal prospetto delle variazioni intervenute
nei conti del patrimonio netto consolidato e dall’elenco delle società incluse nell’area di
consolidamento.
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 del Gruppo e sull’andamento
e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui esso ha operato, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali
rischi ed incertezze cui il Gruppo è esposto, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla
gestione del Consiglio di Amministrazione.
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La nota integrativa analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute
necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati. A tale fine la nota integrativa
è inoltre corredata dal prospetto di raccordo tra il risultato d’esercizio della Capogruppo ed il risultato
d’esercizio consolidato, dal prospetto delle variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto
consolidato e dall’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento.
Il Bilancio consolidato e tutti i prospetti della presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro.

Area di consolidamento
Il Bilancio consolidato del Gruppo Coswell include il bilancio della Capogruppo e quelli delle società
controllate italiane ed estere delle quali Coswell S.p.A. detiene direttamente o indirettamente la
maggioranza del capitale avente diritto al voto.
Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo Coswell sono le seguenti:
Società

Sede

Valuta

Capitale sociale

Quota del Gruppo

Funo di Argelato (BO)

Euro

27.867.000

CapoGruppo

LCBeauty S.p.A.

San Marino (RSM)

Euro

8.100.000

100%

LCAdvisory S.r.l.

San Marino (RSM)

Euro

6.000.000

100%

Transvital Swisse Sagl

Lugano (Svizzera)

Euro

1.145.861

100%

Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.

Funo di Argelato (BO)

Euro

2.000.000

100%

Ifi S.r.l.

Funo di Argelato (BO)

Euro

10.400

100%

Carmagnola (TO)

Euro

50.000

60%

Coswell S.p.A.

Fa.ma.c International S.r.l.

Rispetto al 31 dicembre 2017 all’area di consolidamento si è aggiunta una quota aggiuntiva di
Fa.ma.c. International S.r.l., società controllata dalla Incos Cosmeceutica Industriale a seguito
dell’operazione descritta in premessa.
Tutte le società sono incluse nell’area di consolidamento con il metodo integrale.
L’area di consolidamento è stata determinata facendo riferimento al controllo giuridico che la
Società Capogruppo esercita sulle altre aziende del Gruppo.
Alcune Società appartenenti al Gruppo non sono state incluse nell’area di consolidamento in
quanto irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del Gruppo; la loro esclusione dall’area di consolidamento
è consentita dall’art. 29 del D. Lgs. 139/2015 e le stesse risultano iscritte alla voce BIII 1a)
“Partecipazioni in imprese controllate”.
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Criteri di consolidamento
Il consolidamento dei bilanci d’esercizio delle società è effettuato secondo il metodo
dell’integrazione integrale per le società controllate, assumendo cioè l’intero importo delle
attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle singole società, prescindendo dalle quote di
partecipazione possedute. Per le società collegate il consolidamento è stato effettuato con il
metodo del patrimonio netto mentre le società controllate o collegate i cui dati sono irrilevanti
rispetto alle grandezze patrimoniale ed economiche del Gruppo, non vengono consolidate e la
partecipazione viene valutata al costo storico di acquisizione, opportunamente rettificato in caso
di perdite durevole di valore.
I criteri di consolidamento più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono
i seguenti:
1. Eliminazione delle partecipazioni in Società controllate: il valore contabile delle partecipazioni
detenute da Coswell S.p.A. è stato eliminato, in sede di consolidamento, contro i relativi
patrimoni netti a fronte dell’assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle
Società partecipate secondo il metodo dell’integrazione globale.
La differenza tra il costo di acquisizione della partecipazione e la relativa quota di patrimonio
netto determinata secondo i principi contabili del Gruppo è imputata alle voci del passivo e
dell’attivo, sulla base della valutazione fatta al momento dell’acquisto. Nel dettaglio:
• La differenza positiva da annullamento (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto alla data di consolidamento) è
in prima istanza attribuito alle attività della controllata consolidata. L’ eventuale residuo, se
di segno positivo, viene iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Avviamento”
purchè soddisfi i requisiti per la rilevazione previsti dall’ OIC 24; l’eccedenza non allocabile
sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è imputato a conto economico
nella voce B14 “Oneri diversi di gestione”;
• La differenza negativa di annullamento (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione
inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto alla data di consolidamento) è
iscritta in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “Riserva di
consolidamento”a meno che non sia relativa, in tutto in parte, alla previsione di risultati
economici sfavorevoli; in tal caso si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento
per rischi e oneri futuri” iscritto nella voce del passivo “B)Fondi rischi e oneri”;
2. Eliminazione delle transazioni tra Società del Gruppo: le partite di debito e credito, di costo e
ricavo e tutte le operazioni di ammontare significativo, intervenute nel corso dell’anno chiuso tra
le Società incluse nell’area di consolidamento sono state eliminate. Sono stati inoltre eliminati
gli utili infragruppo inclusi nel valore delle rimanenze.
3. La quota di patrimonio netto della controllata consolidata di competenza di soci di minoranza
è stata esposta, ove applicabile, in una apposita posta del patrimonio netto.
4. Per quanto concerne la traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera, tutte
le controllate rientrano nell’area Euro ad eccezione della Transvital Swisse Sagl, il cui bilancio
è stato tradotto in Euro.
5. Le operazioni di leasing finanziario sono state valutate ed esposte con il metodo del finanziario,
secondo quanto previsto dallo IASB (IAS/IFRS n. 17) ed OIC.
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Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio
indicato nell’art. 2426, comma 1, numero 4, del Codice Civile, ovvero con il metodo del patrimonio
netto. Con tale metodo, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata,
mentre nel conto economico si riflettono i risultati d’esercizio di questa (in proporzione alla quota
posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell’investimento sostenuto dalla
Società titolare della partecipazione. Le partecipazione valutate con il metodo del patrimonio
netto sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Nel primo bilancio
della partecipante successivo all’acquisto della partecipazione, ai fini dell’ applicazione del
metodo del patrimonio netto, la quota di interessenza nel patrimonio netto contabile e il risultato
economico della partecipata sono rettificati per riflettere, secondo il criterio della competenza, la
differenza tra il costo sostenuto per il suo acquisto e il valore netto contabile alla data di acquisto.
In presenza di una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata)si possono
prospettare due ipotesi:

• La differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello Stato

•

Patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive
la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva;
tale differenza deve essere ammortizzata, per la parte attribuibile ai beni ammortizzabili,
compreso l’avviamento;
La differenzia iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell’attivo e/o
avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la
differenza è imputata a conto economico nella voce B 19 a)”Svalutazione di partecipazioni”.

In presenza di una differenza iniziale negativa (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione
inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) si possono
prospettare due ipotesi:

• La differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al

•

compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior
valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo,
iscrivendo quale contropartita, all’interno della voce A VI “Altre Riserve”, una Riserva per
plusvalori di partecipazioni acquisite”, non distribuibile;
La differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori
al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di
estinzione, o ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale
differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria
extracontabilmente. In tal caso la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari
al costo sostenuto ed il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi
successivi a rettifica dei risultati della partecipata.

Negli esercizi successivi al primo, la partecipante assume, secondo il principio di competenza
economica, il risultato di bilancio della partecipata, opportunamente rettificato in misura
corrispondente alla frazione del capitale posseduto. L’utile si rileva nella voce D18)”Rivalutazioni
di partecipazioni” e la perdita nella voce D19a)”Svalutazione di partecipazioni”; in contropartita
si rileverà rispettivamente un incremento o decremento nella stato patrimoniale della voce BIIIb)
Partecipazioni in imprese collegate.
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Prospetto di raccordo tra il patrimonio
netto ed il risultato economico del periodo
della Capogruppo ed i corrispondenti valori
indicati nel bilancio consolidato
Patrimonio
Netto
Utile (Perdita)
al 31.12.2018 netta al 31.12.2018

Euro
Patrimonio Netto e risultato di Coswell S.p.A.

71.380.335

5.412.695

Differenza tra valore di carico e valore del patrim. netto delle partecipate

2.426.611

0

Differenza di consolidamento netta allocata ad "altre immobilizzazioni
immateriali "

4.800.474

(286.989)

Ricalcolo delle locazioni finanziarie

1.876.368

(194.597)

Effetto fiscale relativo

(662.357)

55.230

(1.685.237)

(5.505)

470.181

(7.509 )

2.869.901

2.869.901

(2.232.493)

55.368

302.949

(13.288)

6.298

(21.849)

79.553.030

7.863.456

144.226

(6.298)

79.408.804

7.869.754

Eliminazione degli utili infragruppo inclusi nelle rimanenze
Effetto fiscale relativo
Risultati conseguiti dalle partecipate
Eliminazione utili infragruppo da alienazione cespiti
Effetto fiscale relativo
Riclassifiche
Patrimonio e risultati di Gruppo
Quota di competenza di terzi
Patrimonio e risultato consolidati

Criteri e tassi applicati nella conversione dei
bilanci espressi in valuta diversa dall’euro
La conversione in Euro dei bilanci denominati in valuta estera oggetto di consolidamento viene
effettuata applicando alle singole poste di stato patrimoniale i cambi di fine eserecizio, alle poste di
patrimonio netto il cambio storico di formazione e a quelle di conto economico i cambi dell’esercizio.
Le differenze di cambio originate dalla conversione di patrimonio netto iniziale ai cambi di fine anno,
rispetto a quelli in vigore alla fine dell’esercizio precedente e quello risultante dalla conversione
in base ai cambi di fine esercizio, vengono imputate al patrimonio netto consolidato in apposita
riserva di conversione.
Di seguito vengono riportati i cambi utilizzati per la traduzione dei bilanci in valuta:
Divisa
CHF

Cambio al 31.12.2018

Cambio medio 2018

Cambio al 31.12.2017

1,1269

1,1550

1,17015
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Postulati e principi di redazione del bilancio
In aderenza al disposto dell’art. 29 del D.Lgs n. 127/1991, nella redazione del bilancio consolidato
si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato economico dell’esercizio; per
raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere alle deroghe di cui all’art. 29, comma 4, del
D.Lgs. n. 127/1991.
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato
dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti
irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del
Gruppo e del risultato economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione si considera rilevante,
sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
dell’impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in
corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza
delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito illustrato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Gli utili indicati in bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio,
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo.
I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
di incasso o pagamento.
Le informazioni della presente nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del
conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato
patrimoniale e nel conto economico, ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli disposti dall’art. 2426 Codice Civile, come modificato
dal D.lgs.139/2015. L’impostazione del bilancio consolidato corrisponde alle risultanze contabili
regolarmente tenute ed integrate dalle eliminazioni proprie del processo di consolidamento,
nonché dalle rettifiche indicate nel punto precedente come risulta dalla presente nota integrativa
che ne costituisce parte integrante.
I principi contabili e i criteri di valutazione presi a riferimento sono quelli espressi dalla normativa
vigente, interpretati ed integrati dai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o dall’OIC, e ove mancanti, dall’International Accounting
Standards Board (I.A.S.B.).
Non sono riscontrabili speciali ragioni che rendano necessario il ricorso alle deroghe di cui al IV
comma dell’art. 2423 Codice Civile, come modificato dal D.lgs. 139/2015.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella della società Capogruppo
Coswell S.p.A. e con quella di tutte le altre società incluse nell’area di consolidamento.

Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali, prive di consistenza fisica, sottoposte al controllo della Direzione, sono in
grado di assicurare alla società benefici economici futuri.
I costi sostenuti per le attività immateriali sono capitalizzati solo nella misura in cui incrementano
i benefici economici futuri dell’attività specifica a cui si riferiscono.
I costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti, con il consenso del Collegio Sindacale,
nell’attivo e vengono ammortizzati in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
economica utilizzazione a partire dall’esercizio in cui il processo è disponibile per l’utilizzazione
economica e per la vendita. I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti
all’entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova
disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 in quanto si ritiene soddisfino i criteri di capitalizzabilità
previsti dall’OIC 24 per i costi di sviluppo.
Le aliquote delle attività immateriali sono dettagliate nella tabella sotto indicata.
Costi di impianto e di ampliamento

20%

Costi di sviluppo

10%

20%

25%

Diritti di brevetto industriale ed utilizzo opere dell’ingegno

10%

20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2,5%

10%

5%

10%

Avviamento
Altre

8,33%

10%

15% 16,66%

20% 33,33%
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Il Gruppo 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.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione. 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 si discosta significativamente
dalla quota calcolata a partire dal momento in cui i beni risultano disponibili e pronti per l’uso.
Le aliquote di ammortamento sono comprese nei seguenti intervalli:
Fabbricati

2,75%

4%

Impianti e macchinari

6,25%

19%

Attrezzature industriali e commerciali

15%

35%

Altri beni

10%

25%

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.
Ad ogni data di riferimento del bilancio il Gruppo valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli
di valore e nel caso in cui tali indicatori dovessero sussistere, il Gruppo 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.
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Locazioni finanziarie
Le locazioni finanziarie sono rappresentate secondo il metodo finanziario, in linea con le indicazioni
formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in tema di bilancio
consolidato (Principio Contabile n. 17) e dal OIC.
Il bene acquisito con contratto di locazione finanziaria risulta iscritto al costo del bene all’inizio
del contratto tra le immobilizzazioni materiali con relativa iscrizione al passivo di un debito di pari
importo verso la società locatrice, che viene progressivamente ridotto in base al rimborso delle
quote capitale incluse nei canoni contrattuali.
Il valore del bene iscritto all’attivo viene sistematicamente ammortizzato in base ai principi previsti
per le immobilizzazioni materiali. Gli interessi inclusi nei canoni contrattuali vengono iscritti per
competenza nell’ambito degli oneri finanziari.

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 e del principio di prudenza
di cui all’art. 2423 bis, Codice Civile.
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 società
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.
Il Gruppo valuta a ogni data di chiusura del bilancio se esiste un indicatore che una partecipazione
possa aver subito una riduzione di valore. La perdita durevole di valore è determinata confrontando
il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in
base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.
Per 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.
Il costo delle materie prime e dei semilavorati e delle merci è stato determinato applicando il metodo
del Costo Medio Ponderato. Per i beni di produzione interna, il costo di fabbricazione include i costi
delle materie prime e della manodopera diretta, nonché le spese dirette e indirette di produzione.
Le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti obsolete o di lenta movimentazione o non
più utilmente commercializzabili, sono valutate in relazione alla possibilità di utilizzo o di realizzo.
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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 dei relativi ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se
sussiste “titolo” al credito e dunque quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione
di terzi vero l’impresa; se di 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
ammortizzato, 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 ammontari secondo le originarie
condizioni. L’ammontare dell’accantonamento è imputato a conto economico.
Il Gruppo si è avvalso della facoltà, prevista dall’art.12, comma 2, del D.Lgs 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. Il Gruppo 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 il Gruppo 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.

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
I titoli azionari e gli altri strumenti finanziari detenuti in portafoglio sono valutati al minore tra il
costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla chiusura
dell’esercizio.
L’importo dell’eventuale svalutazione, pari alla differenza tra i due valori, viene accantonato ad
apposito fondo che viene portato direttamente in diminuzione del costo delle attività finanziarie cui
si riferisce.
Nel caso in cui in esercizi successivi, si verificasse un rialzo delle quotazioni tale per cui il
valore di mercato risultasse superiore al costo di acquisto rettificato del fondo svalutazione,
viene effettuato il ripristino di valore, fino a concorrenza della precedente svalutazione, per
riportare la valutazione del titolo ad un valore non superiore al costo di acquisto originario.

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
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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 di redazione del bilancio non erano determinabili l’ammontare o la data
di sopravvenienza.

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 rilevati 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.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato,
il debito è inizialmente iscritto ad un valore pari la valore nominale al netto di tutti i costi di
transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che
ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per ottenere finanziamenti,
le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente
costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso
utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
È 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
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quadro della Riforma della Previdenza Complementare e sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n.
252 del 27.12.2005, dal comma 6 della Legge Finanziaria 2007, e dalla circolare INPS n.70 del 3 aprile
2007, la quota maturata dal 1 gennaio 2007 di Trattamento di fine rapporto può essere destinata
ad Enti o Fondi Previdenziali su indicazione, tacita o espressa, del lavoratore. Ai fini di una corretta
rappresentazione la quota a debito maturata nell’esercizio di Trattamento di fine rapporto è stata
classificata tra i Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale.

Patrimonio netto
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo, determinate secondo
i principi sopra enunciati e comprende gli apporti eseguiti dai soci all’atto della costituzione e
di successivi aumenti di capitale, le riserve di qualsiasi natura, gli utili e/o le perdite di esercizi
precedenti portati a nuovo e l’utile d’esercizio.

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” vengono accantonati in una apposita riserva di patrimonio
netto, non distribuibile fino all’effettivo realizzo di tali proventi. Gli utili e le perdite su cambi, siano
essi realizzati o derivanti dalla conversione ai cambi di fine esercizio, vengono classificati nella
voce C17-bis) del Conto Economico. Come richiesto dall’articolo 2427 C.C., n. 6-bis. in Nota
Integrativa viene data informativa di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi 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.
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I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di
ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi.
Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari
derivanti unicamente dalla gestione accessoria.

Capitalizzazione lavori interni
I costi di manodopera e di utilizzo dei mezzi di lavoro interni, nonché i costi di acquisto di beni e servizi
che sono stati utilizzati nel corso dell’esercizio per la realizzazione di cespiti o per il sostenimento
di costi di durata ultrannuale sono stati capitalizzati e saranno ammortizzati, secondo le rispettive
aliquote, a partire dall’esercizio della loro entrata in funzione. Il valore capitalizzato non può, in ogni
caso, eccedere il valore di mercato o il valore di utilizzo del cespite cui si riferisce.

Costi
I costi di acqusito sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse,
altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati
per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.

Proventi e oneri finanziari
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con
l’attività finanziaria del Gruppo e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di
maturazione.

Imposte
Le imposte sul reddito sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere in considerazione della competenza economica e in applicazione della
vigente normativa fiscale.
Sono state recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili
con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza
del periodo, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). Tali imposte differite e
anticipate derivano dalle differenze temporanee tra i valori delle attività e passività civilistiche e i
rispettivi valori fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte nella misura in cui vi sia la ragionevole
certezza in merito al loro recupero futuro. I benefici derivanti dalle perdite fiscali a nuovo sono
contabilizzati solo in presenza del presupposto che vi sia la ragionevole certezza che negli
esercizi futuri si conseguiranno risultati positivi tali da riassorbire le perdite stesse. Si evidenzia
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che, qualora ve ne siano i presupposti, viene contabilizzato il credito o il debito netto tra imposte
anticipate e le imposte differite.
Le imposte d’esercizio correnti sono determinate in base al reddito imponibile ed in conformità
alle disposizioni vigenti, beneficiando dell’opzione del regime del Consolidato Nazionale, secondo
quanto previsto dagli Art. 117/129 del Tuir, come già ampiamente descritto in premessa.

Cambiamento dei principi contabili
Il cambiamento di 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 fini 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, il Gruppo 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 di 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 patrimoniale 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, il Gruppo 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, il Gruppo 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 in cui si individua l’errore.

COSWELL - Nota integrativa al Bilancio consolidato 31 dicembre 2018

105

Analisi delle voci di stato
patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

La voce immobilizzazioni immateriali risulta composta come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Costi di impianto e di ampliamento

1.004.543

828.976

175.567

Costi di sviluppo

1.527.664

1.499.814

27.850

140.704

154.659

(13.956)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

32.747.023

34.036.739

(1.289.716)

Avviamento

2.956.629

3.282.426

(325.797)

Differenza di consolidamento

4.800.474

3.397.205

1.403.269

Immobilizzazioni in corso e acconti

1.018.103

230.19 4

787.9 09

Altre

7.857.606

7.515.041

342.565

52.052.746

50.945.055

1.107.692

Diritti di brevetto industriale

Totale netto
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Le immobilizzazioni immateriali presentano le seguenti movimentazioni:Gli incrementi più

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale

Concessioni,
licenze,
marchi

2.687.388

8.293.616

393.947

67.9 39.264

0

0

0

0

(1.858.412)

(6.793.802)

(239.287)

(33.902.525)

Saldi al 01.01.18

828.976

1.499.814

154.660

34.036.739

Incrementi ordinari dell'esercizio

589.465

752.298

3.480

2.687.278

Decrementi ordinari dell'esercizio

(75.228)

0

0

(2.232.493)

75.228

0

0

0

(413.899)

(724.448)

(17.436)

(1.744.501)

1.004.543

1.527.664

140.704

32.747.023

Euro
Valore lordo 01.01.17
Rivalutazioni esercizi precedenti
Fondo ammortamento

Utilizzo fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldi al 31.12.18

significativi sono relativi a:
- i “costi di impianto e ampliamento” sono da ricondurre alla Capogruppo per euro 588.756 e
si riferiscono a spese di impianto e ampliamento per euro 541.406 e costi di ristrutturazione e
riorganizzazione per euro 47.350.
- i “costi di sviluppo” si riferiscono principalmente agli investimenti della Capogruppo. In
particolare hanno riguardato:
- costi di sviluppo volti alla realizzazione di nuovi prodotti e di nuovi progetti, per euro 630.698
riferiti alla Capogruppo e per euro 100.000 riferiti alla Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.;
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 2018 un saldo pari ad
euro 1.018.103, riferiti alle Capogruppo per euro 553.195 e alle controllate Incos Cosmeceutica
Industriale S.r.l. e Istututo Fresenius Italia S.r.l. rispettivamente per euro 130.859 ed euro 334.049.
Al 31 dicembre 2017 la voce presentava un saldo pari ad euro 230.194.
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Avviamento

Differenza di
consolidamento

Imm. in corso e
acconti

Altre

TOTALE

6.278.500

4.057.164

230.19 4

20.436.213

110.316.286

0

0

0

0

0

(2.9 9 6.074)

(659.959)

0

(12.9 21.172)

(59.371.231)

3.282.426

3.397.205

230.194

7.515.041

50.945.055

0

1.403.269

805.746

2.109.508

8.351.044

0

0

(17.836)

(37.765)

(2.363.322)

0

0

0

33.415

108.643

(325.797)

0

0

(1.762.593)

(4.9 88.674)

2.956.629

4.800.474

1.018.104

7.857.607

52.052.746

Tra le “Altre” immobilizzazioni Immateriali sono inseriti i costi sostenuti dal Gruppo per l’introduzione
di nuovi prodotti o prodotti già affermati in nuovi mercati. Gli incrementi più significativi si
riferiscono ai costi degli inserimenti sostenuti nell’esercizio dalla Capogruppo per euro 1.807.263
per permettere l’ingresso dei prodotti presso i clienti più importanti delle varie divisioni.
Nella parte residua degli incrementi sono compresi i saldi riferiti alla Fa.ma.c.International S.r.l.,
diventata controllata per effetto dell’operazione descritta in premessa.
I decrementi più significativi si riferiscono alle scritture di consolidamento.
I decrementi sono esposti al lordo del relativo fondo ammortamento.
Gli ammortamenti imputati all’esercizio ammontano ad euro 4.988.674 rispetto ad euro 4.638.273
del 31 Dicembre 2017.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono composte come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Terreni e fabbricati

12.302.046

12.651.096

(349.051)

7.307.181

5.495.179

1.812.002

Attrezzature industriali e commerciali

341.716

297.086

44.630

Altri beni

510.184

371.009

139.175

Immobilizzazioni in corso e acconti

356.162

690.963

(334.802)

20.817.289

19.505.333

1.311.954

Impianti e macchinari

Totale netto

Le immobilizzazioni materiali presentano le seguenti movimentazioni:
Euro

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

Valore lordo 01.01.17

15.798.336

16.834.051

Rivalutazioni esercizi
precedenti

0

Fondo ammortamento
Saldi al 01.01.18

Altri beni

Immob.
in corso e
acconti

Totale

3.086.766

2.935.578

690.963

39.345.693

0

0

0

0

0

(3.147.239 )

(11.338.872)

(2.789.680)

(2.564.569)

0

(19.840.359)

12.651.096

5.495.179

297.086

371.009

690.963

19.505.333

Incrementi dell'esercizio

840.648

4.973.979

270.680

331.936

607.863

7.025.106

Decrementi dell'esercizio

(809.850)

(1.485.618)

(15.644)

(82.366)

(942.664)

(3.336.143)

0

7.677

1.313

14.461

0

23.451

(379.849)

(1.684.036)

(211.718)

(124.856)

0

(2.400.460)

12.302.046

7.307.181

341.716

510.184

356.162

20.817.289

Utilizzo fondo ammortamento
Ammortamenti
dell'esercizio
Saldi al 31.12.18

Gli altri incrementi ordinari sui “terreni e fabbricati” fanno riferimento principalmente alla
contabilizzazione dei leasing. Per quanto riguarda invece gli “impianti e macchinari” si riferiscono
prevalentemente alla Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. e in particolare a Impianti specifici per
euro 1.169.139 e Impianti generici per euro 629.816.
Per quanto riguarda gli “altri beni”, gli incrementi si riferiscono prevalentemente alla Capogruppo
per euro 233.717.
Sull’incremento delle “attrezzature” hanno influito la Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. per
euro 82.131, la Capogruppo per euro 36.252 e la controllata LCBeauty per euro 46.418.
La maggior parte degli incrementi riferiti alle voci “impianti e macchinari” e “altre” si riferisce alla
contabilizzazione dei leasing.
Nella parte residua degli incrementi sono compresi i saldi riferiti alla Fa.ma.c.International S.r.l.,
diventata controllata per effetto dell’operazione descritta in premessa
Gli ammortamenti al 31 Dicembre 2018 ammontano ad euro 2.400.460. Al 31 Dicembre 2017
erano pari ad euro 2.063.436.
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
La voce partecipazioni è descritta dalla tabella seguente:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

63.565

63.565

0

0

63.565

63.565

0

1.006.597

Chemical Center Srl (20%)

18.000

18.000

Totale

18.000

1.024.597

Altre

10.600

10.600

Totale

10.600

10.600

Totale

92.165

1.098.762

Partecipazioni in imprese controllate:
Coswell Japan LLC (75%)
Coswell Russia OOO (100%)
Totale
Partecipazioni in imprese collegate:
Fa.ma.c. International S.r.l. (30%)

Partecipazioni in altre imprese:

Imprese controllate
COSWELL JAPAN 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 2018, il patrimonio netto risulta essere pari a yen 1.687.329,
corrispondente ad euro 13.401, evidenziando una perdita pari a yen 1.214.380, corrispondenti ad
euro 9.645.
Si ritiene che la differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione e il patrimonio netto non
costituisce una perdita durevole di valore e quindi non non è stata fatta alcuna valutazione
COSWELL RUSSIA 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 rinunciare 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.
Dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto risulta essere pari a rubli 27.288.413,
corrispondenti ad euro 394.743, comprensivo di una perdita di esercizio pari di rubli 186.781, pari
ad euro 2.523.
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Imprese collegate
CHEMICAL CENTER S.r.l.
Società costituita nel luglio 2009. Sede legale a Castello d’Argile (BO), Via E. Mattei n. 4, quota
di partecipazione 20%. Capitale sociale euro 90.000, valore di bilancio euro 18.000. La società
ha per oggetto collaudi e analisi chimiche in genere, anche per conto terzi, analisi chimiche di
interesse biomedico e microbiologico e ricerca di nuove tecnologie.
Nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, il patrimonio netto risulta di euro 99.989, comprensivo
di un utile di euro 2.121.
Altre
FONDAZIONE ISTITUTO SCIENZE DELLA SALUTE
Fondazione costituita il 7 dicembre 2011 non a scopo di lucro con l’obiettivo 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. Il valore di bilancio è pari ad euro 10.000, conferiti
per euro 5.000 dalla controllante Coswell S.p.A. e per euro 5.000 dalla Incos Cosmeceutica
Industriale S.r.l..
Il saldo residuo pari ad euro 600 si riferisce alla controllata LCAdvisory S.p.A..
Crediti verso imprese collegate
Il conto non presenta saldo. Al 31 dicembre 2017 ammontavano ad euro 115.000 riferiti al
credito per il finanziamento concesso dalla Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. alla società
Fa.Ma.C. International S.r.l., collegata a far data dal 27 settembre 2017, ora controllata a seguito
dell’operazione descritta in premessa.
Crediti verso imprese controllanti
Ammontano ad euro 11.203.000 e si riferiscono alla società Fingual S.r.l., controllante a far data
dal 15 settembre 2017. Il dettaglio risulta essere il seguente:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Credito per finanziamento Fingual S.r.l.

11.200.000

11.200.000

0

3.000

3.000

0

11.203.000

11.203.000

0

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

a) esigibili oltre l’esercizio successivo:
Il finanziamento verso la controllante Fingual S.r.l. è fruttifero di interessi che sono stati
classificati negli altri proventi finanziari. Tale finanziamento ha come data di 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 di Argelato (BO).
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Crediti Verso Altri
La voce è descritta dalla tabella seguente:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Credito verso altri

50.000

157.000

(107.000)

Depositi cauzionali

131.187

110.188

20.999

Totale

181.187

267.188

(86.001)

I “Crediti verso altri” sono riconducibili principalmente alla Capogruppo.
Il dettaglio di questi ultimi risulta essere il seguente:
a) esigibili entro l’esercizio successivo:
• per euro 50.000, credito per finanziamento verso la società Bio Active S.r.l..
b) esigibili oltre l’esercizio successivo:
• per euro 41.692, crediti per depositi cauzionali.
Altri titoli
Euro
Azioni San Paolo IMI S.p.A.
Azioni Credit Suisse
Emil Banca Credito Cooperativo Scarl
Azioni Pop. Emilia Romagna
Altri titoli
Totale

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

79.902

79.902

0

437.000

370.800

66.200

23.935

23.935

0

724.518

724.518

0

40.413

40.413

0

1.305.768

1.239.568

66.200

Le azioni in portafoglio sono titoli acquistati da Coswell S.p.A.
L’incremento è imputabile principalmente all’acquisto di titoli da parte della Capogruppo.

Annual Report 2018

112

Attivo circolante
Rimanenze finali

Le rimanenze finali sono composte come dettagliato di seguito:
Euro
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

31.12.2018

31.12.2017

7.075.431

7.684.327

873.959

913.607

16.302.815

16.418.026

3.592

11.620

24.255.798

25.027.580

Le rimanenze di materie prime sono attribuibili prevalentemente alle controllate LCBeauty S.p.A.
ed Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l., mentre le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
alla LCBeauty S.p.A. e quelle di prodotti finiti sono principalmente relative alla Capogruppo.
All’interno della voce “prodotti finiti e merci” si trovano merci in viaggio in acquisto per euro 62.504
riferiti per euro 45.652 alla Capogruppo e per euro 16.853 alla controllata Incos Cosmeceutica
Industriale S.r.l..
Il bilancio presenta un fondo svalutazione magazzino complessivamente pari a euro 1.432.196
riferibile per euro 1.035.987 alla Capogruppo e per euro 396.209 alla controllata Incos
Cosmeceutica Industriale S.r.l..

Crediti
Crediti commerciali verso clienti
I crediti commerciali verso clienti risultano composti come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Crediti verso clienti lordi

43.969.544

40.719.423

3.250.121

Fondo svalutazione crediti

(1.789.568)

(1.654.927)

(134.641)

Totale Netto

42.179.976

39.064.496

3.115.480

Il saldo si riferisce alla Capogruppo per euro 38.385.953, al netto del fondo.
Il fondo svalutazione crediti è movimentato in relazione agli accantonamenti prudenziali di anno
in anno effettuati e agli utilizzi derivanti dalle effettive perdite su crediti come rappresentato nella
tabella seguente:
Euro
Saldo al 01.01.18
Utilizzo per perdite
Accantonamento dell'esercizio
Saldo Finale
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Crediti verso controllanti
Il saldo pari a euro 136.685 si riferisce ai crediti nei confronti della Controllante Fingual S.r.l..
È riconducibile principalmente alla Capogruppo e comprende anche l’importo di euro 59.445
relativo al trasferimento in capo alla controllante dell reddito imponibile Ires relativo all’anno
d’imposta 2018, così come stabilito dall’accordo di consolidamento stipulato il 29 ottobre 2018.
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Il saldo pari ad euro 56.657 si riferisce al credito della Capogruppo Coswell S.p.A. nei confronti
della società Hotel Cristallo S.p.A., società controllata della Fingual S.r.l..
Crediti tributari e Crediti per imposte anticipate
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Crediti tributari

2.173.071

858.405

Crediti per imposte anticipate

4.110.268

3.856.258

6.283.339

4.714.663

Totale

La voce “crediti tributari” si riferisce principalmente alla Capogruppo.
I crediti tributari entro l’esercizio sono pari a euro 2.137.311.
I crediti tributari oltre l’esercizio successivo sono pari a euro 35.760.
La voce “crediti per imposte anticipate” si riferisce principalmente alla Capogruppo e alla
controllata Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.
Crediti Verso Altri
Al 31 dicembre 2018 la voce presenta un saldo di euro 5.706.341.
Al 31 dicembre 2017 tale voce presentava un saldo di euro 6.148.451.
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

Italia

Paesi C.E.E.

Resto del Mondo

Saldi di
Bilancio

11.203.000

0

0

11.203.000

120.182

0

61.005

181.187

11.323.182

0

61.005

11.384.187

34.9 37.105

3.886.121

3.356.750

42.179.976

136.685

0

0

136.685

56.657

0

0

56.657

2.076.848

0

96.223

2.173.071

Crediti delle imm.Finanziarie
c) verso controllanti
d-bis) verso altri
Totale
Crediti dell'attivo circolante
1) verso clienti
4) verso controllanti
5) verso imprese sott. al contr.
delle controllanti
5 bis) tributari
5 ter) imposte anticipate

4.110.268

0

0

4.110.268

5 quater) verso altri

4.807.893

121.111

777.337

5.706.341

46.125.456

4.007.231

4.230.311

54.362.998

Totale

Si segnala che non ci sono crediti di durata residua superiore ai cinque anni o assistiti da garanzie reali.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità in cassa, presso conti correnti postali e bancari risultano composti come
dettagliato in seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Depositi bancari e postali - conti correnti attivi

23.506.364

21.923.554

13.508

8.991

23.519.872

21.932.544

31.12.2018

31.12.2017

5.208

13.311

Risconti attivi

289.360

481.505

Totale

294.568

494.817

31.12.2018

31.12.2017

Assicurazioni

24.300

9.058

Spese mensa

6.829

0

Pubblicità

2.498

17.205

Denaro e valori in cassa
Totale

Ratei e risconti
Euro
Ratei attivi

La voce risconti attivi risulta composta come dettagliato di seguito:
Euro

Manutenzioni Software

54.444

32.452

Spese ricerca personale

2.500

30.000

22.459

15.624

Varie commerciali

9.015

4.356

Formazione

1.700

0

Merchandising

7.600

0

192

200

3.553

3.635

29.465

127.039

7.014

41.032

17.500

59.109

Oneri Finanziari

87.118

128.978

Altre

13.173

12.818

289.360

481.505

Varie marketing

Contributi associativi
Affitti e Leasing
Noleggi
Royalities
Consulenze

Totale Risconti Attivi
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Passivo
Patrimonio netto
Capitale sociale

Il capitale sociale è interamente versato e ammonta a euro 27.867.000 diviso in n. 55.734.000
azioni da euro 0,50 nominali cadauna.

Riserve

La composizione delle riserve è dettagliata di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Riserva legale

5.851.143

5.760.283

90.860

Riserva sovrapprezzo azioni disponibile

2.725.745

2.725.745

0

483.161

483.161

0

32.443.408

30.888.122

1.555.285

5.965.081

1.268.616

4.696.466

(4.184.504)

(3.730.228)

(454.276)

388.016

335.236

52.780

43.672.050

37.730.934

5.941.116

Riserva di rivalutazione
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Riserva di consolidamento
Riserva di conversione
Totale

I movimenti delle riserve si riferiscono principalmente alla Capogruppo.
La riserva da sovraprezzo azioni si è decrementata per l’effetto dell’annullamento delle azione
proprie come deliberato dall’assemblea straordinaria del 4 dicembre 2017 a rogito del Notaio
Dott. Paolo Elmino.
L’importo delle altre riserve, pari ad euro 13.552.609, è rappresentato dall’avanzo da concambio
derivante dall’operazione di fusione della società Ventinovembre S.r.l., per euro 13.507.687,
dall’eccedenza degli utili da adeguamento rilevati nell’esercizio al 31 dicembre 2015, per euro
43.420 e dalla destinazione parziale dell’utile d’esercizio 2016 per euro 1.502, 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.
La riserva per Utili e Perdite portate a nuovo accoglie lo stralcio dei costi di pubblicità della
Capogruppo presenti il 1° gennaio 2016, pari ad euro 6.971.733, decurtati dalle imposte anticipate
calcolate sugli stessi, per euro 2.189.124.
La riserva si è poi incrementata, per euro 1.690.486, per destinazione parziale dell’utile d’esercizio
2016 e, per euro 2.968.344, per destinazione dell’utile d’esercizio 2017.
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La movimentazione della voce utili (perdite) portati a nuovo è dettagliata di seguito:
Utili/Perdite Portati a Nuovo

31.12.2018

Saldo al 31.12.17

1.268.616

Utile portato a nuovo 2017 dalla controllante Coswell S.p.A.

2.968.344

Utile esercizio 2017 Transvital Suisse Sagl

2.566

Utile esercizio 2017 Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.

1.726.335

Perdita esercizio 2017 Istituto Fresenius Italia S.r.l.

(22.629)

Riclassifiche

21.849

Totale

5.965.081

La movimentazione della voce Riserva di consolidamento è dettagliata di seguito:
Saldo al 01.01.18

(2.894.446)

Effetto delle rettifiche di consolidamento:
Eliminazione profitti infragruppo compresi nel valore delle rimanenze di magazzino al netto del
relativo effetto fiscale
Rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario al netto del relativo effetto
fiscale
Ammortamento della differenza di consolidamento attribuita alla voce “altre immobilizzazioni
immateriali”
Eliminazione utili infragruppo da alienazione cespiti

(27.744)
31.872
(202.476)
27.352

Riclassifiche

(283.279)

Saldo al 31.12.18

(4.184.504)

La riserva di consolidamento si è creata per tenere conto delle rettifiche operate in sede di
consolidamento che hanno avuto un impatto sul conto economico.

Fondi per rischi ed oneri
Euro

31.12.2018

F.do imposte differite

3.710.733

Altri fondi

2.493.756

Altri fondi oneri e rischi

6.204.489

Euro

Saldo al 01.01.18

Incremento

Decremento

Saldo al 31.12.18

F.do imposte differite

3.9 09.112

609.605

(807.984)

3.710.733

Altri fondi

2.19 8.188

681.474

(385.906)

2.493.756

Totale

6.107.300

1.291.079

(1.193.891)

6.204.490

Il decremento nella voce Altri fondi è riferibile alla Capogruppo.
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Trattamento di fine rapporto
La variazione del fondo per il trattamento di fine rapporto è dettagliata come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Fondo di apertura

1.273.510

1.274.789

Accantonamenti

1.063.204

704.143

Utilizzo del fondo

(1.083.348)

(705.422)

1.253.366

1.273.510

Valore a fine periodo

L’accantonamento è da ritenersi al netto di quanto versato ai fondi Complementari.

Debiti
I debiti ammontano al 31 dicembre 2018 ad euro 100.558.880; al 31 dicembre 2017 ammontavano
ad euro 102.523.887.
Sono così rappresentati:

Obbligazioni

b) esigibili oltre l’esercizio successivo:

Prestito Obbligazionario

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

18.173.869

19.162.929

(989.060)

In data 25 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione della Coswell S.p.A. 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 interamente sottoscritto e versato ed ha come termine di
scadenza il 21 luglio 2019.
In considerazione delle mutate condizioni di mercato e della possibilità per la società di ridurre il
peso degli oneri finanziari connessi al prestito, nel corso dell’esercizio, si è proceduto al riacquisto
parziale del prestito (n. 39 obbligazioni del valore di euro 100.000 ciascuna) in conformità con
quanto previsto dall’articolo 21 del regolamento.
In data 25 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Coswell S.p.A. ha deliberato l’emissione
di un ulteriore prestito obbligazionario non convertibile in azioni per il complessivo importo
nominale di 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.
L’importo del suddetto prestito obbligazionario è stato nettizzato delle spese di transazione, per
euro 51.760, e incrementato degli interessi, pari ad euro 114.689. Tale prestito obbligazionario
risulta valutato secondo il criterio del costo ammortizzato, come previsto dall’art. 2426 del C.C.,
n. 1 e 8.
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Debiti verso soci per finanziamenti
a) esigibili oltre l’esercizio successivo
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti

152.000

152.000

0

Totale

152.000

152.000

0

Le condizioni contrattuali e la scadenza del prestito sono state prorogate a dicembre 2019.
Il prestito è infruttifero di interessi.

Debiti verso banche

La voce debiti verso banche è composta come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Conti correnti

282.579

14.379

268.200

Conti anticipi fatture e factoring

244.871

0

244.871

Quota a breve termine di finanziamenti

10.029.237

10.890.787

(861.550)

Debiti v/banche esigibili entro l’es. successivo

10.556.687

10.905.167

(348.479)

Debiti v/banche esigibili oltre l’es. successivo

26.670.285

26.242.041

428.244

Totale

37.226.972

37.147.207

79.765

Si rilevano debiti esigibili oltre i cinque anni, per euro 1.670.954, riconducibili alla controllante
per euro 1.629.170 e riferiti al mutuo stipulato con Unicredit per euro 352.564 e al finanziamento
stipulato con la Banca Popolare di Verona per euro 1.276.606; per euro 41.784 alla controllata
Fa.ma.c International S.r.l. riconducibili ad un finanziamento con la Cassa di Risparmio di Asti.
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti verso altri finanziatori
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio

8.608

0

8.608

Debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio

71.552

205.642

(134.090)

Totale

80.160

205.642

(125.482)

In tale voce sono stati classificati i debiti per leasing per il totale euro 80.160 per l’esercizio 2018
ed euro 205.642 per l’esercizio 2017. Tra i debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio sono
riclassificati i debiti per leasig della controllata Fa.ma.c. International S.r.l..
Non ci sono importi esigibili oltre i cinque anni.

Debiti verso fornitori

La voce è riportata nella tabella di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Debiti verso fornitori

38.078.804

43.618.046

(5.539.242)

Totale Netto

38.078.804

43.618.046

(5.539.242)

Il saldo della voce in esame è da attribuirsi principalmente alla Capogruppo per euro 24.887.884,
alla Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 10.227.794 e alla LCBeauty S.p.A. per euro
2.531.632. (al netto dei saldi infragruppo).
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Debiti verso controllate

Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad euro 2.425 e si riferisce alla Coswell Japan LLC società
controllata non consolidata della Coswell S.p.A..

Debiti verso collegate

Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad euro 7.457 e si riferisce alla Chemical Center S.r.l. società
collegata alla controllata Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l..

Debiti verso controllanti

Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad euro 617.913 e si riferisce al debito (per euro 462.492 della
Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 139.405 della Capogruppo e per euro 16.016 alla
Istituto Fresenius Italia S.r.l.) verso la Controllante Fingual S.r.l..

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad euro 600 e si riferisce al debito delle Capogruppo Coswell
S.p.A. verso la Hotel Cristallo S.p.A. (società controllata dalla Fingual S.r.l.), Controllante della
Capogruppo.

Debiti tributari

La voce debiti tributari risulta composta come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

271.184

129.192

141.992

70

74.621

(74.551)

0

33.434

(33.434)

Erario per ritenute d'acconto, IRPEF ed equivalenti

407.899

390.494

17.405

Totale

679.153

627.742

51.412

Debiti verso erario
Erario per I.V.A. a debito
Erario per imposta monofase

Si tratta dei debiti che le diverse società facenti parte del Gruppo hanno evidenziato nei confronti
dell’erario. Il decremento è relativo alle diverse posizioni verso l’erario.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
Euro
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

1.091.734

1.002.742

88.992

Il saldo pari ad euro 1.091.734 è riconducibile principalmente alla Capogruppo per euro 546.852
e alla controllata Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. per euro 448.666.
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Altri debiti

La voce altri debiti correnti è composta come dettagliato di seguito:
Euro
Note credito da emettere e premi per obiettivi a
clienti
Debiti verso dipendenti
Clienti creditori
Debiti verso altre società, parti correlate
Altri debiti
Totale

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

702.545

948.310

(245.765)

1.802.321

1.768.582

33.738

466.788

327.19 9

139.590

1.299.565

1.906.584

(607.019 )

176.576

166.720

9.856

4.447.794

5.117.394

(669.600)

Il saldo, pari ad euro 4.447.794, è riconducibile principalmente per euro 3.157.635 alla Capogruppo,
per euro 1.125.831 alla Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l., per euro 129.982 alla controllata
LCBeauty S.p.A. e per euro 34.345 alla controllata Fa.ma.c. International S.r.l..
Per quanto concerne i debiti verso clienti per premi per obiettivi, il meccanismo contrattuale
prevede che i clienti del Gruppo abbiano diritto ad un bonus in ragione di una percentuale su
quanto loro fatturato.
Il debito verso altre società, parti correlate accoglie il debito della Capogruppo per l’acquisto,
avvenuto il 30 maggio 2016, del 35% del capitale sociale della Incos Cosmeceutica Industriale
S.r.l..
Nella voce Altri Debiti sono compresi euro 7.520 di debiti con scadenza oltre i 12 mesi.
Al fine di specificare per ciascuna voce l’ammontare dei debiti secondo la ripartizione tra le aree
geografiche, sottoponiamo la seguente tabella riassuntiva:
Italia

Paesi C.E.E.

Resto del
Mondo

Saldi di
Bilancio

18.173.869

0

0

18.173.869

152.000

0

0

152.000

35.846.051

0

1.380.921

37.226.972

80.160

0

0

80.160

32.761.639

1.709.861

3.607.304

38.078.804

9) verso controllate

0

0

2.425

2.425

10) verso collegate

7.457

0

0

7.457

617.913

0

0

617.913

600

0

0

600

12) debiti tributari

566.253

0

112.9 00

679.153

13) verso istituti di previdenza

995.519

0

96.215

1.091.734

4.082.173

118.456

247.165

4.447.79 4

93.283.632

1.828.318

5.446.930

100.558.880

Voce di Bilancio
Debiti
1) obbligazioni
3) verso soci per finanziamenti
4) verso banche
5) verso altri finanziatori
7) verso fornitori

11) verso controllanti
11- bis) verso impr sott al contr delle controllanti

14) altri debiti
Totale
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Ratei e risconti passivi
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Ratei passivi

346.791

348.111

Risconti passivi

175.132

362.156

Totale

521.923

710.267

La voce ratei passivi risulta composta come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

Interessi passivi su debiti finanziari

266.418

Altri

80.373

Totale Ratei Passivi

346.791

L’importo si riferisce ad interessi e commissioni su finanziamenti e mutui di pertinenza
principalmente della Capogruppo.

Impegni, garanzie e
passività potenziali non
risultanti dallo stato
patrimoniale
La composizione degli impegni e garanzie prestate a terzi è dettagliata di seguito:
Euro
Fidejussioni prestate
Garanzie reali prestate
Effetti allo sconto e SBF
Impegni
Totale

31.12.2018

31.12.2017

4.641.162

6.139.757

11.915.000

11.915.000

3.507.127

3.639.758

0

918.940

20.063.289

22.613.456
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Le fideiussioni iscritte tra i conti d’ordine sono state prestate principalmente dalla controllante
Coswell S.p.A..
L’importo più significativo si riferisce alle fideiussioni prestate a favore della controllante Fingual
S.r.l. (già Immobiliare Silvestre S.r.l.) a garanzia dell’operazione di leasing per gli immobili acquistati
dalla società nel 2004.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Analisi delle voci
di conto economico
Valore della produzione
Ricavi delle vendite

Si riporta di seguito il dettaglio delle Vendite per Area Geografica:
Ricavi delle Vendite e delle PrestazionI
ITALIA
EUROPA

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Variazione %

108.296.090

101.164.065

7.132.025

7,05%

15.103.722

14.181.452

922.270

6,50%

6.775.227

7.082.594

(307.367)

-4,34%

130.175.039

122.428.111

7.746.928

6,33%

RESTO DEL MONDO
Totale

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

La variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è così descritta:
Euro
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

31.12.2018

31.12.2017

(71.661)

1.932.240

La variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati risulta negativa nel 2018 e ammonta
a euro 71.661 (euro 1.932.240 positiva al 31 dicembre 2017), così come risulta da raffronto delle
rimanenze iniziali e le rimanenze finali al netto delle rettifiche di consolidamento.
Il decremento è legato principalmente alla Capogruppo e alla controllata Incos Cosmeceutica
Industriale S.r.l..

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce al 31 Dicembre 2018 presenta un saldo pari ad euro 100.000 riferibile alla controllata
Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l..
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Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi possono essere dettagliati come segue:
Euro
Proventi diversi e rivalse
Fatturato per servizi
Rimborso imposta sulle importazioni (monofase)
Contributi in conto esercizio
Contributi in conto capitale
Altri
Totale altri ricavi

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

4.052.103

2.789.398

1.262.705

104.018

137.109

(33.091)

1.571.467

1.601.681

(30.214)

37.183

49.741

(12.558)

185.973

260.808

(74.835)

2.110

7.258

(5.148)

5.952.854

4.845.995

1.106.859

Tra i proventi diversi e rivalse l’importo più significativo si riferisce alla controllata LCBeauty S.p.A.
per euro 2.819.963 al netto delle elisioni infragruppo.
Il saldo della voce “rimborso relativo alla tassa sull’importazione (monofase)” vigente nella
Repubblica di San Marino è da attribuirsi alla controllata LCBeauty S.p.A..Questa tassa viene
pagata sulle importazioni di merci, al momento dell’esportazione dei prodotti la stessa viene
recuperata.
I pagamenti per importazioni risultano imputati a conto economico in aumento dei costi di
acquisto delle merci, mentre i rimborsi vengono iscritti tra gli altri ricavi e proventi.

Costi della produzione
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci
La voce può essere dettagliata come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Acquisto materie prime e merci

36.204.548

37.092.245

(887.697)

1.511.369

1.599.943

(88.574)

37.715.917

38.692.188

(976.271)

Imposta sulle importazioni (monofase)
Totale

Si tratta di costi sostenuti per l’acquisto di prodotti finiti, materie prime e di confezionamento,
materiale di consumo di fabbrica e materiale pubblicitario e promozionale.
L’incremento è riconducibile principalmente alla Controllante
La tassa sulle importazioni (monofase) della Repubblica di San Marino viene parzialmente
recuperata al momento dell’esportazione dei prodotti.
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Costi per prestazioni di servizi

La voce può essere dettagliata come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Servizi Industriali

14.552.785

12.806.282

1.746.503

Servizi Commerciali

37.9 35.010

35.653.572

2.281.438

4.325.473

3.783.396

542.077

56.813.268

52.243.249

4.570.019

Servizi Amministrativi e Generali
Totale

I costi per servizi commerciali incidono maggiormente sul totale dei costi per servizi. All’interno
dei costi commerciali le spese per pubblicità e promozione sono le voci più significative.
Si evidenzia che il compenso per la revisione legale dei conti per l’esercizio 2018 è pari ad euro
97.648.
Il compenso ad amministratori e sindaci è esposto nella tabella seguente:
Società

Compenso Amministratori

Compenso Sindaci

220.861

35.033

-

18.19 8

49.000

18.694

Famac

110.000

-

Totale

379.861

71.925

Coswell S.p.A.
Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.
LCBeauty S.p.A.

Costi per godimento beni di terzi

La voce può essere dettagliata come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Royalties passive

686.915

632.569

54.346

Noleggi

9 93.517

994.238

(721)

Leasing

7.720

5.848

1.872

Affitti immobili e magazzini

2.127.564

2.022.925

104.639

Totale

3.815.716

3.655.581

160.135

La voce più significativa è rappresentata dalla voce affitti passivi riferita principalmente alla
Controllante per euro 1.384.702.
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Costo del personale

Il costo del personale è composto come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Salari e stipendi

11.800.746

10.9 01.373

899.372

3.307.675

2.703.287

604.387

Trattamento di fine rapporto

895.099

815.941

79.158

Altri costi

159.639

129.894

29.745

16.163.159

14.550.496

1.612.663

media

31.12.2018

9

10

Impiegati

164

176

Operai

113

156

Oneri sociali

Totale

Il numero dei dipendenti è riportato nella tabella seguente:
Dirigenti

Altri dipendenti

3

Totale

286

345

31.12.2018

31.12.2017

Dirigenti

10

9

Impiegati

176

170

Operai

156

147

Di seguito si rappresenta la comparazione con l’esercizio precedente:

Altri

3

Totale

345

326

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono esposti di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

4.9 88.674

4.638.273

350.400

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

2.400.460

2.063.436

337.024

Totale

7.389.134

6.701.709

687.425

Variazione delle rimanenze di materie prime
Euro
Variazione delle rimanenze di materie prime

31.12.2018

31.12.2017

1.203.750

(487.054)

La variazione delle rimanenze di materie prime ammonta a euro 1.203.750, per effetto della
diminuzione della giacenza di materie prime rispetto allo scorso anno, così come risulta dal
raffronto delle rimanenze iniziali e le rimanenze finali al netto delle rettifiche di consolidamento.
Lo scostamento rispetto all’esercizio precedente è principalmente da attribuirsi alla società Incos
Cosmeceutica Industriale S.r.l. e alla controllata LCBeauty S.p.A..
Oneri diversi di gestione
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La voce presenta un saldo di euro 1.226.480 ed è composta da oneri amministrativi per euro
261.521 e spese diverse di gestione per euro 964.959.

Proventi ed oneri finanziari
La gestione finanziaria è dettagliata come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

112.000

107.808

4.19 2

1.497

2.750

(1.253)

23.443

29.320

(5.877)

586

39.630

(39.044)

41.312

34.015

7.297

178.838

213.523

(34.685)

Interessi passivi su finanziamenti e mutui

(491.966)

(522.753)

30.787

Interessi su prestiti obbligazionari

(902.623)

(999.369)

9 6.746

(41.845)

(9.846)

(31.999)

Spese e commissioni bancarie

(142.442)

(83.092)

(59.350)

Oneri finanziari diversi

(533.698)

(664.117)

130.419

(2.112.574)

(2.279.177)

166.603

7.59 3

(194.609)

202.202

(1.926.143)

(2.260.263)

334.120

Proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - verso
imprese controllanti
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - verso altre
imprese
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Proventi diversi da altre imprese
Oneri finanziari

Interessi passivi su conti correnti ed anticipi

Differenze cambi
Totale

Tra i proventi finanziari diversi sono inseriti gli interessi attivi su conto corrente, e il recupero
spese sugli stessi.
Tra gli oneri finanziari le voci più rilevanti sono rappresentate da interessi passivi su finanziamenti
a lungo termine, prestito obbligazionario e da interessi passivi su scoperti di conto corrente e su
anticipo fatture.

Rettifiche di valore di attività finanziarie
La voce al 31 Dicembre 2018 presenta un saldo pari ad euro 55.478 positivo riferito alla controllata
Transvital Suisse Sagl.
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Risultato prima delle imposte
Il risultato prima delle imposte è formato come segue:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

Valore della produzione

136.151.232

129 .306.346

Costi della produzione

126.323.230

118.151.581

9.828.002

11.154.765

(1.9 26.143)

(2.260.263)

55.478

91.628

7.869.753

8.986.130

Differenza fra valore e costi della produzione
Gestione finanziaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito d’esercizio sono composte come dettagliato di seguito:
Euro

31.12.2018

31.12.2017

(516.517)

(887.219 )

27.794

1.585

Imposte anticipate

245.023

(2.39 6.640)

Utilizzo fondo imposte differite

149.818

176.105

(93.882)

(3.106.168)

Imposte aggregate correnti
Imposte differite

Totale

Gli effetti fiscali dell’anno 2018 sono fortemente influenzati dall’accordo siglato, dalla Capogruppo,
di “Patent Box” con l’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 06 dicembre 2018 che ha comportato
l’iscrizione di un provento fiscale per 1.588 migliaia di euro e la rimodulazione degli effetti fiscali
IRES essendo un’azienda che produce reddito con Marchi. Tale provento fiscale impatta per 492
migliaia di euro a riduzione degli effetti fiscali correnti e per 1.096 migliaia di euro sulle imposte
anticipate come diretta conseguenza del ricalcolo degli utilizzi delle perdite fiscali pregresse negli
anni che vanno dal 2015 al 2017.

Risultato d’esercizio
Il risultato d’esercizio risulta così formato:
Euro
Risultato prima delle imposte
Imposte d'esercizio
Utile (perdita) netta d'esercizio di pertinenza del
gruppo
Utile perdita di competenza di terzi
Utile (perdita) netta d'esercizio consolidata

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

7.957.337

8.986.130

(1.028.793)

(93.882)

(3.106.168)

3.012.286

7.863.455

5.879.962

1.983.493

5.879.962

1.989.791

6.298
7.869.753
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Altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

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

In relazione al 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, si precisa che la Società/il Gruppo ha considerato le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Per le finalità della
citata normativa, tali importi sono stati rendicontati secondo il criterio di cassa, ancorché, nel
rispetto dei corretti principi contabili, l’imputazione a bilancio si sia effettuata utilizzando il criterio
di competenza.
Di seguito si espone quanto ricevuto dalle varie Società appartenenti all’area di consolidamento:
• INCOS:
Soggetto erogante

Importo vantaggio economico

Ministero dello Sviluppo Economico

321.040,87

L’importo fa riferimento al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo effettuati
nell’anno 2017 dalla società e parametrati ai tre periodi di imposta precedenti.
Tale credito può essere utilizzato in compensazione dall’esercizio successivo a quello di fruizione.
• COSWELL:
Soggetto erogante

Importo ricevuto

Descrizione

Gestore dei Servizi Energetici SpA

12.443

tariffa incentivante per l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico - anno 2015

Gestore dei Servizi Energetici SpA

20.355

tariffa incentivante per l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico - anno 2016

Gestore dei Servizi Energetici SpA

10.049

tariffa incentivante per l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico - anno 2017

Totale

42.847

Ricavi o Costi di entità o incidenza eccezionali

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 127/1991 si segnala che l’unico componente
di reddito registrato nel corso dell’esercizio da qualificarsi di entità o incidenza eccezionali, è
quello indicato a commento della voce B14) Oneri diversi di gestione del Conto Economico
Consolidato.
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Rapporti con Amministratori e Sindaci

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall’art. 38, comma 1, lettera o) del D.Lgs n. 127/1991,
si fa rinvio a quanto riportato a commento della voce B7) Costi per servizi del Conto Economico
Consolidato.

Compensi spettanti alla società di Revisione Legale

Di seguito il compenso spettante dal gruppo per la revisione legale dei conti:
Revisori

Euro

Coswell

31.000

Coswell attività straordinaria

28.000

Incos

20.648

LC Beauty

10.000

Famac

8.000

Totale

97.648

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato
patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si rilevano eventi di rilievo.

A seguito del già commentato trasferimento delle azioni della società, Coswell S.p.A. è sottopposta
alla direzione e 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.

Annual Report 2018

130

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

31.12.2017

31.12.2016

B) Immobilizzazioni

76.619.869

42.938.352

C) Attivo circolante

5.495.666

5.812.705

926.877

766.088

83.042.412

49.517.145

Capitale sociale

32.788.187

16.924.000

Riserve

37.545.277

20.569.517

Utili (Perdite) portati a nuovo

-2.534.684

-2.543.121

264.349

22.684

Totale Patrimonio netto

68.063.129

34.973.080

B) Fondi e rischi per oneri

9 5.126

147.714

Patrimonio netto

D) Ratei e risconti attivi
Totale Attivo
A) Patrimonio netto

Utile (Perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti

0

1.633

13.117.879

12.449.389

1.766.278

1.945.299

Totale Passivo

83.042.412

49.517.115

Conto economico

31.12.2017

31.12.2016

A) Valore della produzione

3.117.29 9

2.581.815

B) Costi della produzione

-2.440.507

-2.327.432

-102.617

-92.436

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio
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0

-259.826

-139.263

264.349

22.684
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Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Paolo Gualandi

Il sottoscritto Gualandi Paolo , in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico il Rendiconto Finanziario e la presente nota integrativa a quelli conservati agli
atti della società.
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COMUNICAZIONE DI RATING
Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il rating pubblico

A2.2
di COSWELL

S.p.A

Argelato (BO) – Via P. Gobetti, 4
Cerved Rating Agency in data 24/06/2019 ha confermato il rating A2.2. di Coswell S.p.A.
Prima emissione del rating: 09/05/2014
L’azione di rating scaturisce dalla pubblicazione del bilancio 2018, che ha confermato una positiva dinamica economicoreddituale e sostenibili livelli di leverage. Nel FY18 il Gruppo ha conseguito ricavi pari a 130,2 milioni di euro (+6,3% YoY),
trainati dal canale Mass Market (+7,9% YoY) che ha contribuito per l’80% delle vendite realizzate. Maggiori spese
promozionali e un accantonamento al fondo svalutazione crediti per 1,5 milioni di euro hanno invece penalizzato la
marginalità caratteristica, con l’Ebitda Margin che si attesta al 13% (vs 14,2% del 2017) L’esercizio chiude con un risultato
netto ampiamente positivo (7,9 milioni di euro) grazie all’accordo di Patent Box siglato dalla Capogruppo Coswell SpA che
ha comportato un provento fiscale per circa 1,6 milioni di euro. Sotto il profilo finanziario, il Gruppo ha mantenuto inalterata
la propria capacità di autofinanziamento: i flussi di cassa derivanti dall’attività operativa hanno garantito piena copertura
delle capex dell’esercizio (9,7 milioni di euro), consentendo altresì una riduzione della PFN da 34,7 milioni di euro a 32,1
milioni di euro con i ratio PFN/Ebitda e PFN/PN pari rispettivamente a 1,8x e 0,4x.
I risultati del 1Q2019 (fatturato di 36,8 milioni di euro ed Ebitda di 4,2 milioni di euro) risultano in linea con il Budget 2019,
che prevede una crescita organica dei ricavi (circa 140 milioni di euro) ed un Ebitda Margin intorno al 14%. Coswell dispone
di consistenti disponibilità liquide (oltre 29 milioni di euro al 31 marzo 2019), tali da coprire interamente i debiti finanziari in
scadenza nel 2019 tra cui il rimborso integrale del bond emesso nel 2015, che residua per 8,1 milioni di euro e la cui
scadenza è fissata per il 23 luglio 2019.
Le linee guida del nuovo Piano Industriale prevedono il consolidamento dei risultati sin qui conseguiti attraverso i principali
marchi in portafoglio (Biorepair, l’Angelica, Prep) ed un rafforzamento della quota export grazie ad una riorganizzazione
dell'attività distributiva sui mercati esteri, anche tramite la creazione di joint ventures.
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