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ORGANI SOCIALI 

Composizione degli organi sociali alla data di approvazione del Progetto di Bilancio:  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        

Presidente e Amministratore Delegato     Rudolph Gentile 

        

Amministratore     Fabrizio Iliceto 

        

Amministratore      Giuseppe Rojo* 

        

Amministratore     Gabriella Minerva** 

        

Amministratore     Roberta Pierantoni*** 

        

       

COLLEGIO SINDACALE 

        

Presidente     Enrico Orvieto 

        

Sindaci Effettivi      Antonio Spizzichino/Armando Pontecorvo 

        

Sindaci Supplenti     Fabio Valentini/Stefano Baruffato 

        

        

SOCIETA' DI REVISIONE 

        

Società di Revisione     Audirevi 

        

 

NOMAD 

        

Nominated Adviser     Baldi & Partners  

        

  
* Amministratore Indipendente 
** Amministratore nominato con Assemblea del 22 maggio 2015, a seguito delle dimissioni di Francesco 
Bordiga dall’incarico di Consigliere 
*** Amministratore nominato con Assemblea del 19 dicembre 2013 a seguito delle dimissioni di Arrigo Maria 
Alduino Ventimiglia di Monteforte dall’incarico di Consigliere e Vice Presidente  

 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato da parte dell’Assemblea Ordinaria 

del 29 agosto 2013 e rimarrà in carica sino data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2015.  
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Il Collegio Sindacale nominato con Assemblea dei soci del 10 settembre 2012 e successiva 

integrazione con Assemblea del 30 aprile 2014, terminerà proprio mandato con l’Assemblea di 

approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. 

La società di Revisione è stata nominata con Assemblea del 25 settembre 2012 ed è in carica per 

gli esercizi dal 2012 al 2014.  
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
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Di seguito una sintesi dei principali indicatori economico/finanziari di Gruppo al 31 dicembre 2014 

confrontati con lo scorso esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2014 31.12.2013

TOTALE RICAVI 26.570.608 16.864.709

VALORE AGGIUNTO 10.300.936 8.314.446

Indice del valore aggiunto 38,8% 49,3%

EBITDA 1.350.244 2.008.689

EBITDA Margin 5,1% 11,9%

EBIT (2.416.552) (981.777)

EBIT Margin -9,1% -5,8%

31.12.2014 31.12.2013

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 17.907.426 18.345.132

CAPITALE CIRCOLANTE GESTIONALE (4.123.641) (3.602.357)

FONDI (438.719) (432.037)

Ut i l izz i 13.345.066 14.310.738

PATRIMONIO NETTO 11.774.122 15.156.329

DEBITI FINANZIARI NETTI (1.570.944) 845.591

Font i 13.345.066 14.310.738

Net Debt  /  Equity (0,13) 0,06

Net Debt  /  EBITDA (1,16) 0,42

ROS (Return on Sales) -9,1% -5,80%

ROI (Return on Investments) -18,1% -6,9%

ROE (Return on Equity ) -25,1% -13,7%
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Di seguito una sintesi dei principali indicatori economico/finanziari della Safe Bag S.p.A. al 31 

dicembre 2014, confrontati con lo scorso esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2014 31.12.2013

TOTALE RICAVI 6.222.118 5.961.115

VALORE AGGIUNTO 2.773.110 3.203.266

Indice del valore aggiunto 44,6% 53,7%

EBITDA 112.770 978.364

EBITDA Margin 1,8% 16,4%

EBIT -888.495 467.734

EBIT Margin -14,3% 7,8%

31.12.2014 31.12.2013

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 19.858.655 18.113.564

CAPITALE CIRCOLANTE GESTIONALE (1.669.098) (1.102.584)

FONDI (310.719) (298.037)

Utilizzi 17.878.839 16.712.944

PATRIMONIO NETTO 15.924.566 16.822.084

DEBITI FINANZIARI NETTI (1.954.272) 109.141

Fonti 17.878.839 16.712.944

Net Debt / Equity (0,12) 0,01

Net Debt / EBITDA (17,33) 0,11

ROS (Return on Sales) -14% 7,8%

ROI (Return on Investments) -5% 2,8%
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ORGANIGRAMMA DI GRUPPO 
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Scenario economico e mercati di riferimento 

 

Safe Bag è il Gruppo di riferimento globale nella prestazione di servizi di protezione bagaglio ai 

passeggeri aeroportuali. In alcuni dei propri punti vendita, offre inoltre, un servizio di pesatura del 

bagaglio ed un’area dedicata alla vendita di prodotti per il comfort e la sicurezza dei passeggeri 

durante il volo. 

Il servizio di protezione consiste nell’avvolgimento del bagaglio mediante una pellicola che lo 

protegge da eventuali danni derivanti dal trasporto. Include inoltre un servizio di rintracciabilità, ed 

una garanzia accessoria gratuita di indennizzo, in caso di smarrimento o danneggiamento dello 

stesso, entro determinati limiti prestabiliti. 

Il Gruppo Safe Bag opera nel crescente mercato dell’Airport Retail, che include tutte le attività di 

vendita al dettaglio presenti nelle aeree aeroportuali. 

Il mercato può essere suddiviso nei seguenti segmenti: 

• Airside, retailers di aeroporto che operano in un regime di “duty/tax free”, accessibili 

esclusivamente a passeggeri possessori di biglietto aereo che hanno superato i relativi controlli 

(doganali, immigrazione e sicurezza); 

• Landside, retailers di aeroporto che non sono qualificati per operare in regime di “duty/tax 

free”, accessibili anche a soggetti diversi dai viaggiatori. 

Il mercato della protezione dei bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato dell’Airport 

Retail ed è concentrato nell’aerea Landside, prima del check-in quanto il target di clientela è il 

passeggero con ancora al seguito il bagaglio da stiva. 

Situazione della società e andamento della gestione 

 

La mission del Gruppo è quella di migliorare la sicurezza e il comfort del passeggero aeroportuale, 

mediante l’intera gamma dei servizi e prodotti offerti dal Gruppo. 

Ad oggi in Europa il Gruppo è presente in 26 aeroporti, di cui 12 in Italia e 14 all’estero, mediante 

complessivi 87 punti vendita, di cui 31 a Miami. In particolare, in Europa, oltre che in Italia, il Gruppo 

è presente in Francia, Portogallo, Svizzera e Spagna. 

Durante il 2014 il Gruppo ha continuato la sua attività presso tutti i principali aeroporti in Italia e 

all’estero, ed ha avviato l’attività in altri aeroporti, a seguito dell’ottenimento di contratti di 

concessione avvenuti nell’esercizio o negli esercizi precedenti. 

Si elencano di seguito gli aeroporti presso cui il Gruppo ha continuato a gestire l’attività di 

avvolgimento già svolta nell’esercizio precedente e i nuovi aeroporti acquisiti: 
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- Italia (tramite Safe Bag Spa) – Venezia, Bologna, Palermo, Napoli, Firenze (chiuso a 

novembre 2014), Genova, Pisa, Olbia, Alghero e Verona e Dublino (chiuso il 30 ottobre 2014), 

Bari, Brindisi e Roma; 

- Francia (tramite FSB Service Sarl) – Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Nizza, Lione, 

Marsiglia, Tolosa, Bordeaux e Charleroi (chiuso il 20 dicembre 2014); 

- Spagna (tramite Maleta Segura) - Ibiza; 

- Portogallo (tramite Flysafeb Lda) – Lisbona, Porto, Faro e Ponta Delgada. 

- Svizzera (tramite Bag Safe System GMBH) – Ginevra e Zurigo 

- Stati Uniti (tramite Safe Bag USA) – Miami 

 

Con riguardo ai mercati internazionali la Safe Bag tramite le proprie filiali controllate ha continuato a 

potenziare le molteplici attività volte all’espansione del proprio mercato di riferimento. Infatti nel corso 

del secondo semestre del 2014 il gruppo Safe Bag ha ampliato, in continuità con il 2013, il 

proprio portafoglio di servizi/prodotti rinnovando i contratti degli aeroporti di Zurigo e Nizza per 5 

anni. A Zurigo nel 2015 verrà aperto uno Shop che oltre al servizio di avvolgi bagagli e la vendita di 

travel goods introdurrà la vendita di valigie, trolley e borse da viaggio di varie marche tra cui 

Samsonite. A Nizza abbiamo ottenuto anche la gestione del centro servizi che si occupa della 

gestione delle molteplici attività: 

o del deposito bagagli 

o degli oggetti smarriti (lost&found) 

o degli oggetti vietati in cabina con gestione della spedizione al proprietario 

o servizi di fotocopie, fax, prenotazioni 

o servizi vari come per esempio la lavanderia 

o vendita di travel goods, valigie, trolley e borse da viaggio 

o servizio “Pesa e Risparmia” 

 

Continua l’accordo tra Safe Bag ed Air France per fornire gratuitamente il servizio di avvolgimento 

ai clienti di prima classe “Premiere”, a fronte di un corrispettivo.  

In Portogallo sono state cambiate le macchine a Lisbona, Porto e Faro. Le vecchie Top2 sono state 

sostituite con le nuove Top2r che oltre ad essere più affidabili e performanti permettono la 

comunicazione dei dati con i nuovi sistemi informatici. 

In tutti i punti vendita europei sono state introdotte le nuove divise cambiando radicalmente 

l’immagine dei nostri dipendenti. Infatti oltre al pantalone blu e alla polo bianca sono state date in 

dotazione delle giacche per rendere più elegante e professionale il personale che presta il servizio 

presso i punti vendita. 
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E' stato ottimizzato anche il nuovo sito dedicato alla gestione delle informazioni tecniche, finanziarie 

e commerciali della società, con vendita anche attraverso web del servizio Safe Bag a partire da 

marzo 2015. 

Nel corso del 2014 si è continuato ad investire nello sviluppo del canale web e nello sviluppo del 

canale mobile, in particolare: 

- Sviluppo APP per Iphone e Android; 

- Campagne di sconti on line tramite voucher; 

- Iniziative di co-promotion e co-marketing con linee aeree. 

 
Sono state avviate molteplici attività di marketing volte a rendere sempre più appetibile e visibile il 

servizio Safe Bag a livello mondiale, nonché si sono avviate trattative per l’ampliamento del proprio 

oggetto sociale con nuove partnership per la distribuzione di nuovi prodotti/servizi.  

 

Continua la collaborazione con la società francese di consulenza che segue i contatti commerciali 

con vari aeroporti d’Europa, mentre continuano le attività commerciali per ottenere incontri in altri 

importanti aeroporti al fine di consolidare la crescita di Safe Bag anche in altri continenti. 

 

 

Fatti rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio 
 

L’attività caratteristica di Safe Bag S.p.A. è proseguita registrando importanti passi avanti, i principali 

dei quali sono rappresentati dall’aver mantenuto la propria posizione rispetto ai principali aeroporti, 

aver creato i presupposti per la sottoscrizione di nuovi accordi con i principali aeroporti a livello 

nazionale e soprattutto internazionale e aver avviato la fase di definizione di nuove partnership per 

l’ampliamento dei servizi offerti e per la differenziazione del proprio business su mercati/prodotti 

alternativi. 

 

I risultati dell’esercizio mostrano una crescita importante del fatturato (+56%) e un EBITDA di Gruppo 

per Euro 1.350.244, ma in calo rispetto allo scorso periodo (-32%) per effetto di una contrazione 

della marginalità dei ricavi in relazione ai costi operativi. Tale riduzione è principalmente ascrivibile 

ai minori ricavi attesi dalle attività operative presso l’aeroporto di Miami; le motivazioni sono legate 

a fenomeni di natura esogena quali l’outside wrapping, ossia l’avvolgimento non regolamentato dei 

bagagli al di fuori dell’aeroporto, e la diminuzione dei voli legata alla crisi socio-politica tra Stati Uniti 
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e Venezuela e all’evento estivo dei Mondiali di Calcio che ha avuto l’effetto di una maggiore 

concentrazione di voli verso il Brasile a scapito della Florida.  Conseguentemente alla contrazione 

dei ricavi, si è registrata una diversa incidenza dei costi operativi, per cui mentre nel corso del 2013 

il livello di fatturato ha fatto sì che la società riconoscesse royalties ed il superamento del minimo 

garantito all’aeroporto, con una incidenza dei costi sui ricavi del 55%, nel 2014 la contrazione ha 

generato un maggior peso portando il livello della stessa a circa il 64%. 

Infine si rileva che il completamento delle operazioni di acquisizione e i nuovi accordi realizzati con 

i soci della JV hanno comportato maggiori oneri in termini di spese legali sostenute nell’anno, che 

hanno tuttavia carattere non ricorrente. 

Relativamente alla Safe Bag SpA, si rilevano inoltre un aumento (i) del costo del lavoro a seguito 

dell’inserimento di nuove figure manageriali e di sistemi di incentivazione delle vendite al personale 

e (ii) dei costi sostenuti per consulenze amministrative, tecniche, commerciali e legali. Tali incrementi 

conseguono, da un lato, alla necessità di disporre di una struttura organizzativa più in linea con le 

esigenze di una società ammessa alle negoziazioni sull’AIM Italia, dall’altro, allo sforzo di business 

development e allo svolgimento di un’intensa attività di ricerca e sviluppo profuso dal Gruppo per il 

consolidamento del proprio posizionamento sul mercato e la creazione di nuove linee di servizi e 

prodotti da offrire alla propria clientela.  

 

Il 2014 è stato caratterizzato dall’espansione commerciale e dalla crescita strutturale già avviata 

negli anni precedenti. 

Si segnalano i seguenti eventi di maggiore rilievo: 

- Tra marzo e aprile 2014 Safe Bag, attraverso la controllata Safe Bag USA, con operazioni di 

acquisizione quote e partecipazione all’aumento di capitale sociale di Americas Wrapping 

Holding (AWH) è divenuto azionista di maggioranza della stessa. Alla data delle operazioni 

deteneva pertanto una partecipazione pari al 67% del capitale sociale. Il corrispettivo versato 

da Safe Bag USA nell’aumento di capitale sociale è stato di Dollari 575.000. Con tale 

acquisizione Safe Bag USA aumentava la propria quota di partecipazione anche nella Safe 

Wrap of Florida JV. 

- a luglio del 2014 è stato perfezionato un nuovo accordo con la Americas Wrapping Holding 

(AWH) e Henry Ramos, i quali hanno ceduto la loro quota del 50% in Secure Wrap of Miami, 

società che possiede il 51% della JV Safe Wrap of Florida, alla Safe Bag USA. Tale ulteriore 

quota indiretta si somma alla quota diretta già detenuta da Safe Bag USA nella JV e di 

conseguenza tra partecipazioni dirette e indirette, il Gruppo ottiene un controllo della JV con 

una quota di maggioranza del 74,5%. L’accordo nel dettaglio ha comportato i) il versamento 

da parte di Safe Bag USA a Henry Ramos di un ammontare di Dollari USA 1,9 milioni, di cui 

Dollari USA 1,1 milioni, già versati in forza dei precedenti accordi risolti con la finalizzazione 
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dell’accordo, a titolo di acconto e Dollari 800.000 corrisposti al suo perfezionamento ed ii) il 

trasferimento a Ramos dell’intera quota detenuta in AWH, pari al 67% del capitale sociale 

(con uscita definitiva della Safe Bag USA dalla compagine sociale della AWH); 

- sempre nel mese di luglio è stato perfezionato un successivo accordo di scambio delle quote 

con il socio della Secure Wrap of Miami (SWM), attraverso il quale la Safe Bag USA ha 

acquisito il 25,5% di partecipazione diretta nella Joint Venture a fronte della cessione del 50% 

delle quote di Secure Wrap. Con questo accordo la quota di partecipazione della Safe Bag 

USA nella JV è del 74,5%, tutta in via diretta. 

 

Per quanto riguarda l’attività operativa del Gruppo, si rileva quanto segue: 

 

- sono stati rinnovati i punti vendita di Napoli e Genova con l’introduzione della vendita degli 

accessori di viaggio (Travel Goods) e del servizio “Pesa e Risparmia” 

- è stato rinnovato un punto vendita di Verona con l’introduzione della vendita di valigie, trolley 

e borse da viaggio; 

- è stata rinnovata la concessione nell’aeroporto di Nizza per 5 anni con l’introduzione della 

gestione del centro servizi; 

- è stata rinnovata la concessione nell’aeroporto di Zurigo fino al 31 dicembre 2019, con la 

prossima apertura di uno Shop e l’introduzione della vendita di valigie, trolley e borse da 

viaggio; 

- è continuata la forte partnership con Air France per i clienti della “Premiere”; 

- è stata avviata l’attività presso gli aeroporti di Roma, Bari e Brindisi; 

- si è chiusa l’attività presso l’aeroporto di Firenze a seguito della scadenza della concessione; 

- sono state cambiate le vecchie Top2 con le nuove Top2r negli aeroporti di Lisbona, Porto e 

Faro aumentando le performance e migliorando l’operatività. 

 

 

Si segnalano in particolare come avvenimenti di rilievo anche i seguenti elementi: 

 è stato avviato il processo di implementazione del modello organizzativo secondo le 

previsioni del D. Lgs. 231/2001; 

 è stato avviato a partire dal 1 gennaio 2014 l’implementazione di un gestionale integrato 

(ERP) attraverso l’introduzione del sistema contabile, con inserimento dei moduli di 

gestione acquisti e magazzino; 

 nel mese di novembre, attraverso un’operazione di leasing immobiliare, è stato acquisito 

un ulteriore immobile a Gallarate. Il fabbricato è attualmente in ristrutturazione e sarà 
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destinato ad accogliere i nuovo uffici operativi non appena saranno completati i lavori e 

gli allestimenti. 

 

 

Analisi dei risultati economici, patrimoniali e finanziari consolidati 
 

 

Relativamente ai principali aspetti della gestione dell’esercizio si riportano le seguenti considerazioni 

a commento dei valori dei prospetti riclassificati che sono stati predisposti al fine di fornire 

un’informativa completa sulla situazione patrimoniali, economica e finanziaria del Gruppo.  

 

 

 

 

 

 

In questo secondo prospetto è riportata l’analisi della struttura patrimoniale al 31 dicembre 2014 ed 

il confronto con la situazione al 31 dicembre 2013. 

Var 14-13 Var.  %

Ricavi 25.796.568 97,1% 16.500.448 97,8% 9.296.120 56,3%

Altri ricavi 774.040 2,9% 364.261 2,2% 409.779 112,5%

Totale Ricavi 26.570.608 100% 16.864.709 100,0% 9.705.899 57,6%

Costo del venduto 1.458.320 5,5% 1.088.675 6,5% 369.645 34,0%

variazione delle scorte 100.874 0,4% (218.831) -1,3% 319.705 -146,1%

Costi per servizi 14.135.566 53,2% 7.183.600 42,6% 6.951.966 96,8%

Costi per god. Beni terzi 311.437 1,2% 304.572 1,8% 6.865 2,3%

Costi per il personale 8.950.692 33,7% 6.305.756 37,4% 2.644.935 41,9%

Oneri diversi di gestione 263.475 1,0% 192.248 1,1% 71.227 37,0%

EBITDA 1.350.244 5,1% 2.008.689 11,9% (658.445) -32,8%

Ammortamenti 3.224.317 12,1% 2.774.103 16,4% 450.214 16,2%

Svalutazioni 503.533 1,9% 503.533 100,0%

Rettifiche di attività finanziarie

Accantonamenti 38.946 0,1% 216.363 1,3% (177.417) -82,0%

EBIT (2.416.552) -9,1% (981.777) -5,8% (1.434.774) 146,1%

Proventi ed oneri finanziari (netti) (234.031) -0,9% (155.384) -0,9% (78.647) 50,6%

Proventi e oneri straordinari (287.608) -1,1% (526.175) -3,1% 238.567 -45,3%

Uti le  (perd i ta) prim a del le  im poste (2.938.190) -11,1% (1.663.335) -9,9% (1.274.855) 76,6%

Imposte (14.718) -0,1% (411.073) -2,4% 396.355 -96,4%

Uti le  Netto (2.952.908) -11,1% (2.074.408) -12,3% (878.500) 42,3%

Utile (perdita) di terzi 44.202 0,2% 306.096 1,8% (261.894) -85,6%

Uti le  (perd i ta) d i  pertinenza del  gruppo (2.997.110) -11,3% (2.380.504) -14,1% (616.606) 25,9%

31 Dicembre 201331 Dicembre 2014
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Riguardo le voci di maggiore rilievo si segnala in particolare quanto segue. 

 

Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta a Euro 25.796.568 (Euro 16.500.488 nel 

2013), di cui Euro 4.205.481 (Euro 3.286.482 nel 2013) in Italia, Euro 7.053.438 (Euro 6.168.059 nel 

2013) in Francia, Euro 1.842.982 (Euro 1.563.584 nel 2013) in Portogallo, Euro 11.460.837 (Euro 

5.074.093 nel 2013) negli Stati Uniti, Euro 98.062 (Euro 106.329 nel 2013) in Spagna ed Euro 

1.1.35.768 (Euro 301.902 nel 2013) in Svizzera. L’incremento dei ricavi è legato sicuramente 

all’ampliamento del perimetro operativo internazionale, dal momento che le attività di Miami e in 

Svizzera sono iniziate a metà del 2013. 

Gli altri ricavi ammontano ad Euro 774.040 al 31 dicembre 2014 (Euro 364.261 nel 2013) e 

comprendono le capitalizzazioni dei costi del personale impiegato in attività di start up e ampliamento 

soprattutto in America e nell’est asiatico, e del personale tecnico/operativo coinvolto nella 

lavorazione delle macchine avvolgi bagagli. 

Conseguentemente all’aumento dei ricavi, anche i costi operativi subiscono una crescita 

significativa; la maggiore incidenza degli stessi è principalmente legata al maggiore impatto dei costi 

per royalties, specialmente dell’aeroporto di Miami, che sono generalmente più alti rispetto agli altri 

aeroporti in cui opera il Gruppo, e al sostenimento di maggiori costi della struttura, soprattutto in 

Italia, data l’espansione del Gruppo anche a seguito della quotazione. Si segnala in particolare che 

Valori in Euro 31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2013

Immobilizzazioni immateriali 13.865.047 14.073.302

Immobilizzazioni materiali 3.162.363 3.071.598

Partecipazioni 0 0

Altre Immobilizzazioni nette 880.015 1.200.232

(A) Capitale immobilizzato netto 17.907.426 18.345.132

Rimanenze 492.447 593.322

Crediti commerciali 237.083 254.706

Crediti tributari 584.449 460.239

Altri crediti 564.370 509.330

Debiti commerciali (4.499.711) (3.937.960)

Altre passività (1.502.278) (1.481.993)

(B) Capitale circolante gestionale (4.123.641) (3.602.357)

Fondi per rischi e oneri (438.719) (432.037)

(C)   Totale Fondi (438.719) (432.037)

(D)=(A)+(B)+(C)   Capitale investito netto 13.345.066 14.310.738

Disponibilità Liquide 1.786.142 2.133.003

Crediti finanziari 0 150.000

Passività Finanziarie (3.357.086) (1.437.412)

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (1.570.944) 845.591

(F) Patrimonio netto 11.774.122 15.156.329

(G)= (F)- (E) Fonti 13.345.066 14.310.738
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la maggiore incidenza dei costi delle royalties è legata all’aeroporto di Miami; infatti nel 2013 (su 

circa 6 mesi, essendo le attività iniziate a metà giugno) l’incidenza dei costi era di circa il 55% contro 

il 64% a tutto il 2014, e ciò è dovuto essenzialmente alla riduzione di voli (per effetto della crisi socio-

politica in Venezuela) e al fenomeno dell’outside wrapping. 

Il costo del lavoro complessivo ammonta a Euro 8.950.692 (Euro 6.305.756 nel 2013) ed include 

l’effetto delle nuove assunzioni effettuate a livello di Gruppo alla fine dello scorso esercizio ed entrate 

a regime a tutto il 2014, a supporto della strategia di crescita internazionale, nonché al nuovo modello 

di incentivazione della forza vendita.  

L’Ebitda dell’anno 2014 raggiunge un importo di Euro 1.350.224 (Euro 2.008.689 nel 2013), con un 

Ebitda margin positivo pari al 5%.  

L’Ebit risulta negativo per Euro 2.416.552 ed è impattato in particolare dalle quote di ammortamento 

calcolate su tre avviamenti i) generato dall’operazione di consolidamento delle attività e definito nel 

2012 e ii) conseguente al consolidamento integrale della società Svizzera, a partire dal 1 luglio 2013 

e iii) consolidamento del sovrapprezzo versato per l’acquisizione del 25,5% della JV avvenuta a 

luglio 2014. L’effetto complessivo è di Euro 2.277.586. Inoltre, impattano sul risultato anche le 

svalutazioni effettuate relativamente a crediti non più esigibili e oneri sostenuti che non rispettano i 

requisiti di capitalizzazione.  

La gestione straordinaria mostra un saldo negativo per Euro 287.608 legato principalmente ad 

imposte degli anni precedenti in Francia per Euro 142.280 ed altri costi di competenza di esercizi 

precedenti che non hanno trovato adeguato accantonamento in bilancio. 

    

Di seguito è riportato l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014. 
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La gestione finanziaria del Gruppo mostra un saldo netto negativo per complessivi Euro 1.570.944 

(+ Euro 845.944 nel 2013) e comprende disponibilità liquide per Euro 1.786.142. La variazione è 

ascrivibile alla riduzione dei crediti finanziari a breve termine e all’intensificazione dei pagamenti a 

fornitori per i maggiori costi di struttura e investimenti effettuati nell’anno, nonché per il fabbisogno 

necessario all’acquisizione delle ulteriori quote della controllata americana. Il forte sviluppo del 

Gruppo ha reso infatti necessari gli ingenti investimenti che hanno generato uno scoperto bancario 

per Euro 460.421 a fine esercizio e la necessità di ricorrere al finanziamento esterno, generando 

una variazione in aumento dell’indebitamento bancario a breve e a lungo per Euro 455.387 rispetto 

al dato 2013. Le altre passività finanziarie, correnti e non correnti, si riferiscono principalmente al 

debito finanziario della Safe Wrap JV verso la Secure Wrap e della Safe Bag SpA verso la Retailer 

Group e Rg Holding. 

 

Di seguito i ricavi operativi per area geografica: 

PFN
31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2013

A Cassa 3.593 8.776

B Altre disponibilità liquide 1.782.549 2.124.227

C Titoli detenuti per la negoziazione - -

D Liquidità (A+B+C) 1.786.142 2.133.003

E Crediti finanziari correnti - 150.000

F Debiti bancari correnti 460.421 179.119

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 463.846 163.013

H Altri debiti finanziari correnti 1.004.048 224.482

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 1.928.315 566.614

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 142.174 (1.716.389)

K Debiti bancari non correnti 425.384 270.830

L Obbligazioni emesse - -

M Altri debiti non correnti 1.003.386 599.968

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 1.428.771 870.798

O Indebitamento finanziario netto (J+N) 1.570.944 (845.591)
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Paese 2014 2013 Var Var%

ITALIA 4.205.481    3.286.482    918.999     28%

FRANCIA 7.053.438    6.168.059    885.379     14%

PORTOGALLO 1.842.982    1.563.584    279.398     18%

SVIZZERA 1.135.768    301.902       833.866     276%

SPAGNA 98.062         106.329       8.267-         -8%

USA 11.460.837 5.074.092    6.386.745 126%

25.796.568 16.500.448 9.296.121 56%
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Analisi dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della controllante Safe 

Bag S.p.A. 
 

Di seguito i principali dati economici, patrimoniali e finanziari della Safe Bag SpA, confrontati con 

l’esercizio 2013. 

 

 

Var 14-13 Var.  %

Ricavi 4.205.481 68% 3.286.482 55% 918.999 28%

Altri ricavi 2.016.637 32% 2.674.633 45% -657.996 -25%

Tota le Ricavi 6.222.118 100% 5.961.115 100,0% 261.003 4,4%

Costo del venduto 417.479 7% 381.931 6% 35.548 9%

variazione delle scorte (111.351) -2% (68.290) -1% (43.061) 63%

Costi per servizi 2.945.763 47% 2.273.482 38% 672.281 30%

Costi per god. Beni terzi 197.118 3% 170.726 3% 26.392 15%

Costi per il personale 2.639.860 42% 2.185.286 37% 454.574 21%

Altri costi 0 0% 0 0% 0 0%

Oneri diversi di gestione 20.480 0% 39.616 1% (19.136) -48%

EBITDA 112.770 1,8% 978.364 16,4% (865.594) -88,5%

Ammortamenti 561.084 9% 410.267 7% 150.817 37%

Svalutazioni 405.235 7% 405.235 100%

Accantonamenti 34.946 1% 100.363 2% (65.417) -65%

EBIT (888.495) -14,3% 467.734 7,8% (1.356.229) -290,0%

Proventi ed oneri finanziari (netti) 63.580 1% (27.915) 0% 91.495 -328%

Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie (98.298) -2% 0 (98.298) -100%

Proventi e oneri straordinari (83.091) -1% (194.303) -3% 111.212 -57%

Uti le  (perd i ta) prim a del le  im poste (1.006.304) -16,2% 245.516 4,1% (1.251.820) -509,9%

Imposte 108.787 2% (214.436) -4% 323.223 -151%

Uti le  Netto (897.518) -14,4% 31.080 0,5% (928.598) -2987,8%

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013
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Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta a Euro 4.205.481 (Euro 3.286.482 nel 

2013) ed è in crescita per effetto dell’ampliamento del perimetro operativo rispetto al 2013, ma 

soprattutto del potenziamento dell’offerta di servizi venduti, come lo smart track attraverso il servizio 

premium.  

Gli altri ricavi ammontano ad Euro 2.016.637 al 31 dicembre 2014 (Euro 2.674.633 nel 2013) e sono 

afferenti principalmente gli scambi posti in essere con le controllate estere per la prestazione di 

servizi, la cessione di beni strumentali e la vendita di materiale di magazzino.  

Il costo del venduto cresce proporzionalmente con l’aumento dei ricavi, con la stessa incidenza dello 

scorso esercizio del 6-7%. 

I costi operativi per servizi aumentano per Euro 672.281 e l’incremento è legato da un lato alle 

maggiori royalties dovute agli aeroporti, in linea con l’aumento del fatturato, e all’aumento generale 

dei costi di struttura operativa, in particolare costi per comunicazione finanziaria, spese legali e 

consulenze direzionali.    

Il costo del lavoro complessivo ammonta a Euro 2.639.860 (Euro 2.185.286 nel 2013) con un 

aumento del 21% che include sia l’effetto delle nuove assunzioni soprattutto nel management 

aziendale stabilizzatosi nel 2014 e dell’introduzione di incentivi di vendita agli addetti presso gli 

aeroporti. 

Valori in Euro 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

Immobilizzazioni immateriali 1.781.482 1.184.283

Immobilizzazioni materiali 1.043.406 838.224

Partecipazioni 14.712.638 14.810.936

Altre Immobilizzazioni nette 2.321.129 1.280.121

(A) Capitale immobilizzato netto 19.858.655 18.113.564

Rimanenze 275.907 164.229

Crediti commerciali 1.245.225 1.217.258

Crediti tributari 420.356 159.480

Altri crediti 286.966 282.014

Debiti commerciali (2.998.781) (2.167.962)

Altre passività (898.770) (757.603)

(B) Capitale circolante gestionale (1.669.098) (1.102.584)

Fondi per rischi e oneri (310.719) (298.037)

(C)   Totale Fondi (310.719) (298.037)

(D)=(A)+(B)+(C)   Capitale investito netto 17.878.839 16.712.944

Disponibilità Liquide 215.843 124.872

Crediti finanziari 142.673 854.892

Passività Finanziarie (2.312.789) (870.623)

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (1.954.272) 109.141

(F) Patrimonio netto 15.924.566 16.822.084

(G)= (F)- (E) Fonti 17.878.839 16.633.773
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L’EBITDA, seppur in calo rispetto allo scorso anno, risulta positivo per Euro 112.770. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate delle svalutazioni di capitalizzazioni e di crediti iscritti 

nell’attivo circolante perché di incerta recuperabilità per complessivi Euro 405.235, portando l’EBIT 

in negativo (- Euro 888.495). 

Per quanto concerne la gestione straordinaria, si segnala un saldo netto negativo per Euro 83.091 

(Euro 194.301 nel 2013) per la presenza di costi non ricorrenti dovuti a sopravvenienze passive 

straordinarie. Al 31 dicembre 2014 è stata svalutata la partecipazione nella controllata spagnola per 

Euro 98.298. 

Di seguito è riportato l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014, la cui consistenza viene 

confrontata con il 31 dicembre 2013.  

 

 

 

La gestione finanziaria della società al 31 dicembre 2014 mostra un saldo negativo rispetto allo 

scorso esercizio per Euro 1.954.272 (+ Euro 109.141 nel 2013). Seppur le disponibilità liquide sono 

superiori, si registra una riduzione per effetto combinato i) della ristrutturazione dei finanziamenti 

erogati dalla Safe Bag SpA alla controllata americana la quale inizierà a rimborsare il proprio debito 

a partire dall’anno 2016, ii) del maggiore indebitamento bancario dovuto alla erogazione di due nuovi 

mutui per complessivi Euro 650.000  iii) dell’indebitamento finanziario nei confronti della controllante 

Retailer Group che ha finanziato nell’anno le attività di investimento per circa Euro 500.000, iv) 

maggiore utilizzo degli affidamenti concessi dal sistema bancario e v) da finanziamenti ricevuti da 

società controllate  (Bag Safe Gmbh per Euro 190.000).  

31 dicembre 2014 31 dicembre 2013

A Cassa 1.773 5.385

B Altre disponibilità liquide 214.070 119.487

C Titoli detenuti per la negoziazione -

D Liquidità (A+B+C) 215.843 124.872

E Crediti finanziari correnti 142.673 854.892

F Debiti bancari correnti 460.421 179.116

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 463.846 163.016

H Altri debiti finanziari correnti 729.466 40.558

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 1.653.733 382.690

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 1.295.217 (597.074)

K Debiti bancari non correnti 425.384 270.830

L Obbligazioni emesse - -

M Altri debiti non correnti 233.671 217.103

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 659.056 487.933

O Indebitamento finanziario netto (J+N) 1.954.272 (109.141)
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Attività di ricerca e sviluppo 
 

La Società, nel corso del 2014 ha iniziato a porre in essere le attività di ricerca e sviluppo 

relativamente al progetto di ideazione e generazione del nuovo prodotto Smart track nonché altri 

prodotti che entreranno in commercio nei prossimi esercizi. Per maggiori dettagli si rimanda alle note 

allegate al presente documento. 

Attività connesse alla Certificazione ISO 9001:2008 
 

Nel corso del 2014 la procedura di mantenimento annuale della certificazione ISO 9001:2008 ha 

continuato ad essere soddisfacente ed è emerso che il Sistema Qualità è risultato gestito ed 

applicato efficacemente, come negli esercizi precedenti.  

La verifica ispettiva annuale per mutate esigenze aziendali e per le molteplici novità gestionali è 

stata condotta principalmente sull’ottimizzazione dei processi, anche perché le verifiche specifiche 

interne sull’attività di erogazione dei servizi e sulla nuova attività commerciale sono condotte 

regolarmente dai responsabili di funzione così come definito nella nuova documentazione di sistema. 

Tale visita di certificazione triennale è stata superata positivamente senza nessuna non conformità 

rilevata. Gli spunti di miglioramento segnalati dal valutatore sono stati analizzati e gestiti tramite 

azioni di miglioramento interne. 

Sulla base delle evidenze raccolte il sistema della Safe Bag è risultato conforme alla normativa ISO 

9001 - 2008.  

Per tutte le attività afferenti l’area commerciale è stata modificata parte della documentazione di 

sistema per introdurre il nuovo servizio di pesatura dei bagagli denominato “Pesa e Risparmia”.  

Il punto vendita denominato ‘chiosco’ costituisce sotto il profilo della qualità percepita dal cliente un 

sensibile miglioramento rendendo il marchio della Società più visibile e più conosciuto ai clienti. 

Trattasi di una nuova strategia di business rappresentando non più un semplice punto di 

avvolgimento bagagli, ma un vero e proprio punto vendita. 

Il sito viene continuamente implementato con l’ausilio di professionisti e il sistema di gestione sinistri 

dei nostri clienti è completamente migrato sullo stesso. Il nuovo sistema gestionale delle penali 

consente ai nostri clienti di interagire in autonomia per caricare la modulistica per la richiesta di 

rimborso e visualizzare in tempo lo stato della propria pratica. 

Relativamente alla qualità ed affidabilità delle attrezzature della Società si è proseguito nello sviluppo 

interno del progetto di costruzione di macchinari avvolgi bagagli, che ha generato rilevanti vantaggi 

competitivi sul mercato attraverso la realizzazione di macchine di ultima generazione denominate 

‘Top 3’ posizionate nei nuovi aeroporti aperti a sostituzione dei modelli precedenti, con significativo 

incremento in termini di affidabilità e qualità del servizio reso. I nuovi macchinari presentano 
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tecnologie e sistemi informatici più avanzati che favoriscono la realizzazione di report utili ai fini 

contabili, alla gestione del Sistema Qualità, alla gestione di un database per il personale e 

consentono trasmissioni dati più veloci rispetto alle precedenti apparecchiature. 

Gli obiettivi in termini di qualità e crescita per l’esercizio 2015 saranno: 

1) Continuo monitoraggio dei fornitori redigendo eventuali NC AP AC. 

2) Monitorare lo stato di avanzamento del progetto RCS per la realizzazione del nuovo software 

SB System  e delle nuove macchine avvolgi-bagagli (denominate Top Bag 3); 

3) Monitorare dal punto di vista tecnico il corretto funzionamento del nuovo software RCS e 

risolvere le problematiche eventualmente emerse;  

4) Continuo controllo avvolgimenti/incassi;   

5) Assistenza ai clienti post vendita;  

6) Controllo dei monitoraggi delle non conformità elaborate dal software all’uopo dedicato;  

7) Gestire il nuovo sistema di rintracciabilità bagaglio, tramite la collaborazione con SITA;   

8) Gestire la pianificazione finanziaria in modo sistematico e tempestivamente; 

9) Definire e gestire le politiche di approvvigionamento da fornitori; 

10) Definire le politiche commerciali e di marketing attraverso la ricerca e lo studio di nuovi 

aeroporti idonei ad espandere il nostro servizio in tutto il mondo, appoggiandosi a consulenti 

all’uopo dedicati oltre che al personale interno;  

11) Stipulare nuovi contratti di franchising per la gestione del servizio Safe-Bag all’estero in 

collaborazione con diverse società di consulenza commerciale specializzate su aree 

geografiche diverse;  

12) Partecipare a nuovi bandi di gara per gli aeroporti italiani;  

13) Perseguire attraverso il ricorso all’antitrust e ad azioni legali precipue il ripristino della libera 

concorrenza nel mercato di protezione delle valigie negli aeroporti di Milano e Roma  

14) Supervisionare c/o le postazioni italiane il personale stilando i report di controllo per le 

verifiche interne 

L’ultima verifica ispettiva ha inoltre rilevato anche delle note di merito nel controllo delle attività 

aziendali. Nelle principali aree di miglioramento per l’azienda è stato indicato di Ottimizzare il SGQ 

con le nuove modalità di processo e la nuova organizzazione. 

 

Sicurezza e ambiente lavorativo 
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La società Safe Bag ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche ed 

integrazioni e della OHSAS al fine di permettere all’organizzazione di controllare i rischi e di 

ottimizzare la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Dall’anno 2014 è iniziata la collaborazione con 2C Studio Sicurezza S.a.s., per tutti gli aspetti che 

riguardano la sicurezza sul lavoro (società a cui è stato affidato l’incarico di consulenza relativa D. 

LGS 81/2008, così come modificato dal D.L. 106/2009). E’ stato nominato RSPP il Dott. Arch. 

Andrea Casu, titolare della società di consulenza.  

Nel corso dell’anno il Gruppo ha continuato a potenziare il proprio sistema sicurezza aziendale 

attraverso una attenta review delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza. 

 

Rischi e incertezze 

 
Le strutture del Gruppo risultano particolarmente attente nell’identificare e monitorare i rischi tipici 

dell’attività svolta, con il duplice obiettivo di fornire al management gli strumenti adeguati per una 

adeguata gestione e di massimizzare la tutela del patrimonio aziendale. 

 

In base agli obblighi di informativa introdotti dal D.Lgs 22 del 2007 n. 32 (che ha recepito la Direttiva 

51/2003/CE), risulta necessario identificare i rischi connessi all’attività di Safe Bag, che possono ad 

oggi essere individuati nei seguenti: 

 Rischio legato alla concorrenza e all’ ingresso di nuovi operatori nel settore di riferimento e 

concorrenza in termini di prezzi e qualità del servizio (tecnologia sottesa); 

 Rischio di mercato dovuto alle possibili congiunture economiche negative nei mercati 

nazionali ed internazionali.  

 Rischio di liquidità, rappresentato dalla possibilità che le risorse generate dalle attività 

operative non siano in grado di far fronte alle obbligazioni nei termini e nelle scadenze 

previste. 

Su quest’ultimo aspetto in particolare, si segnala che il Gruppo potrebbe essere soggetto al rischio 

di liquidità, non tanto per rallentamenti negli incassi, ma dalla potenziale difficoltà di reperire fonti di 

finanziamento esterne per supportare le proprie iniziative industriali. Conseguentemente, viene 

posta particolare attenzione alla gestione delle risorse generate o assorbite dalle attività operative e 

di investimento e alle caratteristiche del debito in termini di scadenza e rinnovo; tutto ciò per garantire 

un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 
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Sono state adottate una serie di politiche e di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse 

finanziarie, con l’obiettivo di gestire e mitigare il rischio di liquidità, quali monitoraggio del livello di 

liquidità disponibile; ottimizzazione delle linee di credito e monitoraggio della liquidità prospettica. 

L’obiettivo e la tendenza futura sarà quella di una gestione centralizzata a livello europeo dei flussi 

di incasso e pagamento.  

 

Il Gruppo non è invece esposto in modo significativo alla variazione di tassi di interesse in quanto la 

parte preponderante delle attività e passività contratte è liquidabile a breve termine. Alla data del 31 

dicembre 2014 non sono in essere strumenti finanziari derivati sul rischio di tasso di interesse.  

Anche relativamente al rischio di credito, il Gruppo non è esposto a potenziali perdite, dal momento 

che gli incassi sono giornalieri.  

 

A livello di rischi operativi, questi possono derivare dalla inadeguatezza dei processi e dei sistemi 

aziendali nel supporto alle funzioni di core business. Per il Gruppo i rischi operativi si riferiscono 

essenzialmente alla possibilità di perdere informazioni fondamentali per l’operatività aziendali, a 

causa di problemi nelle macchine avvolgi bagagli o alla gestione del sistema informatico o di 

gestione dei dati. Il Gruppo monitora questo tipo di rischi sia a livello delle stesse strutture di prima 

linea che a livello di unità operative specifiche. 

 

Contenziosi 

Vengono di seguito illustrati, in sintesi, gli elementi essenziali delle controversie che vedono ad oggi 

coinvolta la Safe Bag SpA:  

A. Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2014, la Società ha promosso nei confronti 

di SEA, ADR e la concorrente TrueStar Group S.p.a. (nel seguito: Truestar) un’azione 

giudiziaria volta a far accertare le violazioni che secondo la Società sono state commesse 

dalle convenute a danno di Safe Bag a partire dall’anno 2007. Più in particolare, nell’ambito 

del giudizio in parola, Safe Bag ha denunciato la violazione, da parte di SEA, ADR e 

TrueStar della disciplina della concorrenza sancita dagli artt. 101 e 102 del Trattato FUE, 

dagli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall’art. 2598 c.c., lamentando – per 

diversi titoli – l’illegittimità dell’esclusiva accordata da anni a TrueStar dai gestori degli 

aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.  La prima udienza del 

giudizio si è svolta in data 21 gennaio 2015. All’esito di tale udienza il Giudice ha assegnato 

alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando 

la causa all’udienza del 22 aprile 2015. In questa udienza, tutte le parti costituite hanno 
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concordemente richiesto al Giudice di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni per 

decidere, preliminarmente rispetto allo svolgimento di ogni attività istruttoria, in ordine all’an 

dei profili di responsabilità dei convenuti denunciati da Safe Bag. Su tale richiesta il Giudice 

non ha ancora sciolto la riserva.  

 

B. In data 30 maggio 2014 due soci di Safe Bag (Ambrosiana Finanziaria s.r.l. e Luigi Sposati), 

titolari di 500 azioni ciascuno, hanno notificato alla Società l'atto di citazione in giudizio con 

il quale hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare l'invalidità della 

delibera di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2013 assunta dai soci nel corso 

dell’ultima Assemblea tenutasi lo scorso 30 aprile 2014. In particolare, si evidenzia che 

l’unica ragione posta a fondamento dell'invalidità dell’ultimo bilancio di Safe Bag S.p.A. 

viene indicata da parte di tali soci nell’asserita erroneità della valutazione delle 

partecipazioni detenute dalla Società in FSB Service Sarl, FlySafeb Unipessoal Lda e in 

Maleta Segura S.L., e iscritte nel proprio bilancio. La Società si è costituita nel giudizio con 

comparsa in data 3 novembre 2014, contestando il fondamento dell’azione spiegata nei 

suoi confronti – sia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva degli attori, sia per ciò 

che riguarda la corretta iscrizione delle suddette partecipazioni nell’attivo del bilancio – e 

chiedendo quindi i) il rigetto dell’impugnativa promossa dai soci di minoranza ii) la condanna 

al risarcimento del danno causato dall’azione abusiva. Dopo la notifica dell’atto di citazione, 

al procedimento hanno spontaneamente preso parte, mediante separati atti di intervento, 

altri due soci di minoranza di Safe Bag s.p.a. (la società lussemburghese NYQ Ventures 

s.a. e la società svizzera AC Holding s.a.) e Truestar, soggetto estraneo alla compagine 

sociale della Società, i quali hanno aderito all’impugnativa promossa dagli attori ed hanno 

quindi chiesto, anch’essi, la declaratoria di invalidità del bilancio Safe Bag s.p.a. al 

31.12.2013. All’esito dello scambio delle memorie istruttorie, all’udienza del 9 marzo 2015 

il Giudice Istruttore ha disposto l’espletamento di una consulenza tecnica volta ad appurare 

la corretta iscrizione, nel bilancio della Società al 31.12.2013, delle partecipazioni detenute 

nelle predette controllate F.S.B. Service S.a.r.l. e FlySafeb Unipessoal l.d.a., nominando 

CTU e assegnando a questo termine fino all’11.9.2015 per il deposito della propria 

relazione. Prima dell’avvio delle operazioni peritali è tuttavia accaduto che NYQ ha 

rinunciato agli atti del giudizio. In ragione di tale rinuncia e considerato che per effetto della 

stessa è venuto meno ad avviso di Safe Bag il quorum previsto dall’art. 2434-bis c.c. per il 

legittimo esercizio delle azioni di impugnativa dei bilanci, il Giudice su richiesta della stessa 

Safe Bag ha sospeso le attività del CTU. Nell’udienza del 25 maggio 2015 sono state 

precisate le conclusioni per la conseguente decisione sulla eccezione preliminare di difetto 

di legittimazione attiva degli attori e degli altri intervenuti. 
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Vengono di seguito illustrati, inoltre, gli elementi essenziali di alcune ulteriori controversie in sede 

amministrativa che vedono attualmente coinvolta la Società e che traggono origine nella sostanza 

dalla sentenza n. 1693/13 del TAR Lazio (così come confermata dalla successiva pronuncia n. 

2026/14 del Consiglio di Stato) che ha dichiarato illegittima l’assegnazione diretta a Truestar della 

concessione esclusiva del servizio di avvolgimento bagagli nell’aeroporto di Fiumicino: 

A. Parti: Safe Bag / SEA, Truestar; Autorità Giudiziaria: TAR Lombardia; Descrizione: la 

controversia ha ad oggetto la contestazione, da parte di Safe Bag, del diniego espresso da 

SEA in ordine alla richiesta di accesso ai documenti relativi all’assegnazione, in regime di 

subconcessione e in favore di Truestar, delle aree dei sedimi aeroportuali di Malpensa e 

Linate destinate all’attività di avvolgimento bagagli. 

B. Parti: Safe Bag / SEA, Truestar; Autorità Giudiziaria: TAR Lombardia; Descrizione: la 

controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di Safe Bag, del rinnovo delle 

subconcessioni, in favore di Truestar e in regime di sostanziale monopolio, delle aree dei 

sedimi aeroportuali di Malpensa e Linate destinate all’attività di avvolgimento bagagli. 

C. Parti: Safe Bag / Truestar, ADR; Autorità Giudiziaria: TAR Lazio; Descrizione: la 

controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di Truestar, del provvedimento di 

assegnazione in favore di Safe Bag di n. 2 postazioni destinate all’attività di avvolgimento 

bagagli presso l’aeroporto di Roma Fiumicino; si segnala che il Tar Lazio ha rigettato 

l’istanza di sospensione cautelare del suddetto provvedimento sempre proposta da 

Truestar; 

D. Parti: Safe Bag / Truestar, ADR; Autorità Giudiziaria: Consiglio di Stato; Descrizione: 

giudizio di ottemperanza promosso da Safe Bag per l’esecuzione/attuazione della sentenza 

n. 1693/13 del TAR Lazio, così come confermata dalla successiva pronuncia n. 2026/14 

del Consiglio di Stato. 

 

Relativamente alla controllata americana si segnala che il 5 Aprile 2013 Truestar ha fatto causa alla 

Contea di Miami Dade contro l’aggiudicazione a Safe Wrap of Florida JV della concessione presso 

l’aeroporto di Miami, chiedendo alla Corte la sospensione della firma e dell’esecuzione del contratto. 

La Corte ha rigettato la mozione di Truestar, e pertanto la Contea ha sottoscritto la concessione con 

Safe Wrap, che ha iniziato le operazioni il 15 Giugno 2013. Truestar ha presentato appello contro 

tale decisione. La Contea ha presentato mozione contro il ricorso di Truestar, che è stata accolta 

dalla Corte nel Luglio 2014. Il ricorso di Truestar è stato discusso in udienza preliminare 

(Management Conference) il 15 Aprile 2015 e nuovamente contestato dalla Contea. In Giugno 2015 

è prevista una nuova Management Conference su questo tema. Lo studio legale che ha analizzato 

tale disputa (si ricorda che Safe Wrap non è parte in causa) ritiene che la posizione della Contea di 

Miami Dade sia forte, e che sia altamente improbabile un esito in favore di Truestar, e quindi un 
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impatto sul contratto con Safe Wrap. A tal proposito si rileva che la Corte ad ora ha sempre fornito 

un orientamento in favore della Contea (e quindi di Safe Wrap) nelle varie fasi del procedimento, e 

non mostra segnali di un diverso orientamento anche nei recenti sviluppi. 

 

 

Operazioni con parti correlate 
 

Le operazioni con parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio dei beni, le prestazioni dei 

servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate, collegate ed altre 

imprese partecipate nonché l’ottimizzazione della gestione di tesoreria di Gruppo. I suddetti rapporti 

rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e sono conclusi a normali condizioni di mercato, ovvero 

alle condizioni che si sarebbero stabilite tra parti indipendenti. 

La Safe Bag S.p.A. detiene partecipazioni nelle seguenti società:  

 FSB Service Sarl, società di diritto francese, con capitale sociale di Euro 50.000,00,  

 Flysafeb UnipessoalLda, società di diritto portoghese, capitale sociale di Euro 20.000,00, 

 Maleta Segura SL, società di diritto spagnolo, capitale sociale Euro 3.100,00,  

 Safe Bag USA LLC, costituita per lo sviluppo negli Stati Uniti e, nello specifico, presso lo 

scalo di Miami. Fa parte di tale società la Safe Wrap of Florida JV LLC, partecipata da Safe 

Bag USA in via diretta al 74,5%  

 Bag Safe System GmbH, società di diritto svizzero, capitale sociale di Franchi Svizzeri 

20.000,00. 

 

A sua volta la società è controllata per il 71,29% dalla Retailer Group Srl, che è a sua volta controllata 

dalla RG Holding S.r.l. che esercita attività di direzione e coordinamento (si rimanda all’apposito 

paragrafo del presente documento) al 85% e dalla Marchin Investment BV al 15%; per 11,20% da 

AC Holding Investments SA, per 7,33 % da NYQ Venture SA, da BV Securities Management per 

5,78% e per la restante parte 4,4% dal Mercato. 

Si segnala che in data 3 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Procedura 

sulle Operazioni con Parti Correlate delle Società” che disciplina le regole relative all’identificazione, 

all’approvazione e all’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società 

al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.  
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Relativamente alle operazioni in essere con le parti correlate si segnala che nel 2014 la Safe Bag 

ha avuti rapporti di natura commerciale con le società Dyesys S.r.l., RG Servizi e Global Retailer 

S.p.A., che sono ricomprese nell’ambito delle società correlate essendo la stesse gestite da soggetti 

aventi cariche apicali nella stessa Safe Bag S.p.A.. In particolare la Global Retailer, che ha come 

attività principale la gestione di punti vendita mono brand all’interno delle aree “duty free”, si prefigura 

nella fattispecie di correlata, essendo soggetta al controllo della Retailer Group, stessa controllante 

di Safe Bag.  

Per quanto concerne il dettaglio delle operazioni effettuate con parti correlate si rinvia a quanto 

specificato negli appositi paragrafi delle Note Integrative. 

 

Attività di Direzione e Coordinamento  
 

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della società controllante RG Holding S.r.l., 

tramite il possesso, al 31 dicembre 2014, del 85% del Capitale Sociale di Retailer Group S.r.l.. La 

RG Holding S.r.l. non esplica attività per conto terzi, ma si limita alla gestione del patrimonio costituito 

da partecipazioni strategiche (RG Real Estate Srl, RG Servizi Srl, Retailer Group S.r.l) e da beni 

immobili.  

I rapporti in essere con RG Holding S.r.l., che esercita l’attività Direzione e Coordinamento, sono 

esclusivamente di natura finanziaria ed in particolare si riferiscono a finanziamenti fruttiferi ed 

infruttiferi rilasciati reciprocamente. Si precisa che le operazioni in oggetto sono state effettuate a 

condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti.  

 

Esercizio dell’opzione di tassazione consolidata ai fini IRES   

 
La Safe Bag S.p.A ha esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai fini IRES ai sensi e per gli 

effetti dell'art.117 e segg. del T.U.I.R. e del D.M. del 9.6.2004. L’esercizio dell’opzione consente di 

imputare in capo alla controllante R.G. Holding il reddito imponibile ai fini IRES della Società. I 

rapporti giuridici, economici e finanziari derivanti dall’adesione al regime del consolidato fiscale sono 

stati disciplinati da contratto sottoscritto tra le parti in data 8 giugno 2011 e rinnovato per il triennio 

2014-2016. 

 

Azioni proprie  
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La Safe Bag SpA non ha acquistato o ceduto, né detiene, nemmeno per interposta persona, azioni 

proprie.  

 

Informazioni su ambiente e personale 
 

In ossequio a quanto disposto dall’art 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo quanto segue: 

 La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di 

ambiente e di igiene sul posto di lavoro; 

 Per quanto riguarda le politiche del personale, segnaliamo che la società non ha 

provveduto, nonostante la situazione di crisi del mercato, a ridurre il personale attualmente 

in servizio presso l’azienda.   

La gestione delle risorse umane prevede un continuo e costante processo di formazione e 

aggiornamento, anche al fine di incentivare il personale a perseguire processi di crescita 

professionale. 

Al fine di migliorare il servizio offerto dal proprio personale in aeroporto, Safe Bag ha continuato ad 

erogare corsi di formazione orientati a ottimizzare le capacità organizzative, l'approccio al cliente e 

l'attitudine alla vendita.  

Con riguardo all'Organizzazione del personale è stato razionalizzato l’organigramma con opportuna 

segregazione delle funzioni ed identificazione di ruoli, responsabilità e mansioni.  

 

Privacy informatica 
 

Si segnala che Safe Bag ha previsto l’affidamento in outsourcing di un progetto di aggiornamento e 

consolidamento del sistema aziendale per la gestione degli adempimenti in tema di normativa 

Privacy (D. Lgs. 196/03). E' stato, pertanto individuato un consulente esterno, munito dei necessari 

requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, a cui affidare l’aggiornamento del sistema privacy 

aziendale a partire dall'inizio dell'anno 2015. 

Tale intervento, oltre a prevedere un ulteriore adeguamento e aggiornamento delle misure di 

sicurezza e della documentazione privacy per un corretto trattamento dei dati personali, prevederà, 

altresì, la predisposizione di un Documento Programmatico della Sicurezza come ulteriore sistema 

di presidio rispetto alle previsioni di legge. 
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Sedi secondarie 
 

Si riepiloga nel seguito l’elenco delle sedi secondarie della Safe Bag SpA: 

LUOGO INDIRIZZO  SEDE 

Roma Via Fonte del Fauno 6 Sede Legale fino al 22 maggio 2015 

Gallarate Via Marsala 34/a Sede Secondaria e amministrativa fino al 22 maggio 2015 

Oleggio (NO)   Sede Operativa / Deposito magazzino fino ad Agosto 2014 

Gallarate Via Olona  Unità Locale Operativa 

Bologna Aeroporto E.Marconi Unità Locale Operativa  

Firenze  Aeroporto di Firenze  Unità Locale Operativa – chiusa nel 2014 

Genova Aeroporto di Genova  Unità Locale Operativa  

Napoli Aeroporto di Napoli Unità Locale Operativa  

Palermo Aeroporto di Palermo Unità Locale Operativa  

Pisa Aeroporto di Pisa Unità Locale Operativa  

Olbia Aeroporto di Olbia Unità Locale Operativa  

Alghero Aeroporto di Alghero Unità Locale Operativa  

Venezia Aeroporto di Venezia Unità Locale Operativa  

Verona  Aeroporto di VR V.Catullo Unità Locale Operativa  

Fiumicino (RM) Aeroporto di Roma Unità Locale Operativa 

Bari Aeroporto di Bari Unità Locale Operativa 

Brindisi Aeroporto di Brindisi Unità Locale Operativa  

 

A partire dal 22 maggio 2015 la sede legale è stata trasferita in via Marsala 34/A in Gallarate (VA). 

 

Altre informazioni 
 

Si segnala che con Avviso n. 14177, emanato in data 1° agosto 2014, Borsa Italiana s.p.a. ha 

approvato le Modifiche al Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Con le suddette 

modifiche, entrate in vigore 15 settembre 2014, è stato tra l’altro precisato che le società AIM aventi 

società controllate devono in ogni caso pubblicare il bilancio consolidato, senza potersi avvalere dei 

casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 

127/91.  

Alla luce di tale disposizione, ed ai sensi dell’art. 2364, comma 2, cod. civ., il termine di centoventi 

giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio può essere 

legittimamente prorogato, se lo statuto lo prevede, di ulteriori sessanta giorni – e, dunque, fino a un 

massimo di centottanta giorni – “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato 

ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”. 
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In ragione di ciò e considerata l’opportunità di predisporre e approvare il bilancio consolidato sulla 

base dei dati risultanti dai bilanci di esercizio delle singole controllate la società ha deciso di 

prorogare fino al termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio l’approvazione 

della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 del Gruppo. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione 

prevedibile della gestione 
 

Si segnala che nel febbraio 2015 è scaduta la concessione della società FSB (controllata francese) 

con l’aeroporto di Parigi ADP; quest’ultimo ha comunicato nel mese di marzo, in virtù degli ottimi 

rapporti e per il mantenimento del servizio al cliente, la loro volontà a proseguire la proficua 

collaborazione con la FSB sicuramente fino alla metà del mese di settembre 2015. Il bando è stato 

reso pubblico il 27 maggio 2015; il Gruppo sta lavorando al progetto e la scadenza per la 

presentazione delle offerte di gara è fissata per il 6 luglio 2015. Sulla base delle informazioni ad oggi 

disponibili relativamente alla documentazione di gara, ed in particolare in merito alle caratteristiche 

richieste dall’offerta, Safe Bag ritiene di poter formulare un’offerta altamente competitiva per il 

rinnovo della concessione. 

. 

L’8 maggio 2015 è stata costituita una nuova società del Gruppo in Brasile, Safe Bag Brazil LTDA, 

al fine di poter sviluppare la strategia Safe Bag anche nel mercato sud americano; la controllata di 

diritto brasiliano è controllata dalla partecipata americana al 99,9%. 

 

Per quanto riguarda l’andamento del più significativo aeroporto gestito dal Gruppo, ossia Miami, si 

rileva che nei primi mesi del 2015 permangono gli stessi elementi di criticità che hanno impattato 

negativamente la performance dello scorso esercizio, in particolare la riduzione dei voli verso il 

Venezuela, e l’espansione del fenomeno del wrapping  non regolamentato (bagagli avvolti fuori 

dall’aeroporto, in casa o da concorrenti locali). 

Nei prossimi mesi del 2015 ci si attende un rallentamento di tale trend, determinato principalmente 

dai due seguenti fattori: 

 regolamentazione da parte delle autorità Aeroportuali delle attività di Outside Wrapping . A tale 

proposito si segnala che recentemente l’aeroporto di New York (JFK) ha approvato una 

regolamentazione analoga, che è implementata con successo da Secure Wrap, partner della JV; 

 politica di apertura con futura e probabile liberalizzazione dei voli dagli Sati Uniti nei confronti di 

Cuba. L’impatto positivo tiene conto che la potenziale clientela sulla direttrice Cuba ha una forte 
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propensione all’avvolgimento. Già nei primi mesi del 2015 si rileva un aumento della crescita del 

traffico su tale direttrice rispetto all’anno precedente, e un contestuale aumento degli 

avvolgimenti. 

 

A livello di costi, durante i primi mesi del 2015 si è dato avvio ad un processo di ristrutturazione 

generale dei costi aziendali. A seguito della acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile 

industriale in Gallarate il 22 maggio l’Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato il trasferimento 

della sede legale della Safe Bag S.p.A. da Roma a Gallarate, con l’obiettivo di accorpare le sedi e 

unificare le funzioni societarie in un’ottica di efficientamento e risparmio dei costi. La politica di 

savings prevede sia la revisione che l’esternalizzazione di alcune funzioni aziendali per ottenere una 

organizzazione decisamente più flessibile e caratterizzata da minore costi fissi.  

Il miglioramento della marginalità aziendale sarà raggiunto anche attraverso l’adozione di nuove 

politiche di prezzo e l’introduzione di nuovi prodotti e servizi. Si segnala al riguardo che nei primi 4 

mesi del 2015, il Gruppo ha registrato ricavi in crescita per circa il 15% rispetto allo stesso periodo 

dello scorso esercizio. 

 

In considerazione delle azioni intraprese si ritiene che il Gruppo possa registrare un miglioramento 

dei risultati già a partire dall’esercizio 2015. 
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Proposte all’Assemblea di Safe Bag S.p.A. 
 

Signori Azionisti, 

a conclusione della presente esposizione Vi invitiamo a: 

- Discutere e approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e il 

bilancio al 31 dicembre 2014 dal quale risulta una perdita di Euro 897.517,79 

- Utilizzare gli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi e la riserva straordinaria a copertura 

della perdita. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
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PROSPETTI CONSOLIDATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio Consolidato al 31.12. 2014 

Gruppo Safe Bag 41 

 

BILANCIO CONSOLIDATO   CONSOLIDATO   CONSOLIDATO  

 SITUAZIONE AL 31.12.2014  31.12.2014 31.12.2013 

        

 ATTIVO      

      

   A-  CREDITI VERSO SOCI PER VERSA-                                

          MENTI ANCORA DOVUTI  0 0 

      

  B-  IMMOBILIZZAZIONI      

        I- Immobilizzazioni Immateriali      

           1) Costi di impianto e di ampliamento  984.710 754.036 

           2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità  8.500 70.908 

           3) Diritti di brevetto industriale e diritti di   0 0 

                Utilizzazione delle opere dell’ingegno  86.921 0 

           4) Concessioni licenze marchi e diritti simili  18.269 38.914 

           5) Avviamento  11.663.997 12.542.421 

           6) Immobilizzazioni in corso e acconti  918.701 206.851 

           7) Altre   183.949 460.172 

        

    B    I - Totale Immobilizzazioni Immateriali  13.865.047 14.073.302 

      

      

         II- Immobilizzazioni Materiali      

              1) Terreni e fabbricati  304.418 304.900 

              2)  Impianti e macchinari  2.704.293 2.630.163 

              3) Attrezzature industriali e commerciali  4.108 3.275 

              4) Altri beni  127.031 107.978 

              5) Immobilizzazioni in corso e acconti  22.512 25.282 

      

    B    II - Totale Immobilizzazioni Materiali  3.162.363 3.071.598 

      

         III- Immobilizzazioni Finanziarie      

               1) Partecipazioni      

                   a) imprese controllate  0 0 

                   b) imprese collegate  0 0 

                   c) imprese controllanti  0 0 

                   d) altre imprese  0 0 

              2) Crediti  0 0 

                  a) verso imprese controllate      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

                  b) verso imprese collegate      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)  0 416.939 

  0 416.939 

                  c) verso controllanti      

 (entro 12 mesi)      
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 (oltre 12 mesi)  0 0 

  0 0 

                  d) verso altri      

 (entro 12 mesi)  0   

 (oltre 12 mesi)  536.015 469.293 

  536.015 469.293 

      

              3) Altri titoli  344.000 314.000 

              4) Azioni proprie  0 0 

      

    B   III - Totale Immobilizzazioni Finanziarie  880.015 1.200.232 

      

   Totale immobilizzazioni (B)  17.907.426 18.345.132 

      

      

 BILANCIO CONSOLIDATO   CONSOLIDATO   CONSOLIDATO  

 SITUAZIONE AL 31.12.2014  31.12.2014 31.12.2013 

      

   C- ATTIVO CIRCOLANTE      

         I- Rimanenze      

           1) materie prime, sussidiarie e di consumo  492.447 593.322 

      

    C     I - Totale Rimanenze  492.447 593.322 

      

         II- Crediti      

              1) Verso clienti:      

 (entro 12 mesi)  237.083 261.188 

 (oltre 12 mesi)      

  237.083 261.188 

              2)  Verso imprese controllate      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

              3)  Verso imprese collegate      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

              4)  Verso controllanti      

 (entro 12 mesi)  293.306 26.827 

 (oltre 12 mesi)  0   

  293.306 26.827 

              4) BIS Crediti Tributari      

 (entro 12 mesi)  222.060 388.936 

 (oltre 12 mesi)      

  222.060 388.936 

              4) TER Per Imposte Anticipate      

 (entro 12 mesi)  69.083 44.476 

 (oltre 12 mesi)      

  69.083 44.476 
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              5)  Verso altri:      

 (entro 12 mesi)  75.664 368.767 

 (oltre 12 mesi)  0 0 

  75.664 368.767 

      

    C     II - Totale Crediti  897.195 1.090.193 

      

      

         III- Attività Finanziarie che non       

                costituiscono immobilizzazioni      

               1) Partecipazioni in imprese controllate      

               2) Partecipazioni in imprese collegate      

               3) Partecipazioni in imprese controllanti       

               4) Altre partecipazioni      

               5) Azioni proprie, con indicazione anche       

                   del valore nominale complessivo      

               6) Altri titoli  0 150.000 

        

 C III Totale attività finanziarie non immobilizzazioni  0 150.000 

      

         IV- Disponibilità liquide      

              1) Depositi bancari e postali  1.782.549 2.124.227 

              2) Assegni  0 0 

              3) Denaro e valori in cassa  3.593 8.776 

      

    C     IV-  Totale Disponibilità liquide  1.786.142 2.133.003 

      

   Totale attivo circolante (C)  3.175.784 3.966.518 

      

   D- RATEI E RISCONTI      

                Ratei attivi  1.910 2.172 

                Risconti attivi  486.796 131.907 

      

   Totale Ratei e Risconti (D)  488.706 134.079 

      

      

   TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  21.571.916 22.445.730 

      

      

      

 BILANCIO CONSOLIDATO   CONSOLIDATO   CONSOLIDATO  

 SITUAZIONE AL 31.12.2014  31.12.2014 31.12.2013 

      

 PASSIVO      

      

   A- PATRIMONIO NETTO      

        I- Capitale Sociale  13.211.000 13.211.000 

        II- Riserva da sovrapprezzo azioni  1.375.000 1.375.000 

        III- Riserve di rivalutazione  0 0 
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        IV- Riserva legale  16.836 15.282 

        V- Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0 

        VI- Riserve statutarie  0 0 

        VII- Altre riserve:  0 0 

              Riserva Straordinaria o Facoltativa  2.116.065 2.116.065 

              Riserva di cambio azioni  0 0 

              Riserva disponibile  0 0 

              Fondo plusvalenza disponibile  0 0 

              Avanzo disponibile  0 0 

              Varie  97.588 123.362 

               Riserva azioni della controllante ex art.2359 bis c.c.   0 0 

               Soci c/aumento capitale sociale  0 0 

               Soci c/copertura perdite  0 0 

        VIII- Utili (perdite) portati a nuovo  (2.152.469) (78.061) 

                 Utile/(Perdite) portate a nuovo  0 0 

         IX- Utile (perdita) di esercizio  (2.997.110) (2.380.504) 

      

 TOTALE PATRIMONIO NETTO PROPRIO  11.666.910 14.382.144 

 PATRIMONIO NETTO DI TERZI  107.212 774.185 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  11.774.121 15.156.329 

      

   B-  FONDI PER RISCHI E ONERI      

        1) Per trattamento di quiescenza e        

             Obblighi simili  0 0 

        2) Per imposte  64.844 64.197 

        3) Altri accantonamenti  165.468 222.860 

      

   B-  TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  230.311 287.057 

      

   C-  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO      

         DI LAVORO SUBORDINATO  208.407 144.980 

      

      

      

 BILANCIO CONSOLIDATO   CONSOLIDATO   CONSOLIDATO  

 SITUAZIONE AL 31.12.2014  31.12.2014 31.12.2013 

      

   D-  DEBITI      

        1) Obbligazioni esigibili:      

 (entro 12 mesi)  0 0 

 (oltre 12 mesi)  0 0 

  0 0 

        2) Obbligazioni convertibili      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

        3) Verso soci per finanziamenti      

 (entro 12 mesi)  512.363 105.558 

 (oltre 12 mesi)  0 208.636 
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  512.363 314.194 

        4) Debiti verso banche       

 (entro 12 mesi)  924.267 342.132 

 (oltre 12 mesi)  425.384 270.830 

  1.349.651 612.962 

        5) Debiti verso altri finanziatori      

 (entro 12 mesi)  274.582 118.924 

 (oltre 12 mesi)  988.386 376.332 

  1.262.969 495.256 

        6) Acconti    0 0 

        7) Debiti verso fornitori esigibili :      

 (entro 12 mesi)  2.932.273 2.632.682 

 (oltre 12 mesi)  1.019.002 1.082.293 

  3.951.275 3.714.975 

        8) Debiti rappresentati da titoli di credito      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

        9) Debiti verso imprese controllate      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

       10) Debiti verso imprese collegate      

 (entro 12 mesi)      

 (oltre 12 mesi)      

  0 0 

      11) Debiti verso controllanti       

 (entro 12 mesi)  765.539 222.985 

 (oltre 12 mesi)  15.000 15.000 

  780.539 237.985 

      12) Debiti tributari:      

 (entro 12 mesi)  409.619 658.014 

 (oltre 12 mesi)      

  409.619 658.014 

      13) Debiti verso istituti di previdenza  e di      

            sicurezza sociale      

 (entro 12 mesi)  374.330 275.939 

 (oltre 12 mesi)      

  374.330 275.939 

      14) Altri debiti      

 (entro 12 mesi)  708.779 458.669 

 (oltre 12 mesi)      

  708.779 458.669 

      

   D -  TOTALE DEBITI  9.349.525 6.767.994 

      

   E-  RATEI E RISCONTI      

         Ratei passivi    9.552 89.370 
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         Risconti passivi  (1) 0 

         

   E -  TOTALE RATEI E RISCONTI  9.551 89.370 

      

      

   TOTALE PASSIVO   21.571.916 22.445.730 

      

      

 CONTI D'ORDINE      

      

      

 Rischi assunti dall'impresa     

      Fideiussioni     

         a imprese controllate     

         a imprese controllanti   164.815 

         ad altre imprese 3.887.677 4.320.654 

         Totale fideiussioni 3.887.677 1.812.568 

Altri conti d'ordine     

        beni in leasing 800.459 85.790 

        Totale altri conti d'ordine 800.459 85.790 

               4.688.136                1.898.358  
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   CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
BILANCIO 

CONSOLIDATO 
31.12.2014 

BILANCIO 
CONSOLIDATO 

31.12.2013 

      

   A- VALORE DELLA PRODUZIONE      

         1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  25.796.568 16.500.448 

         2) Variaz. delle riman. di prodotti in corso      

             di lavorazioni, semilavorati e finiti      

         3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione      

         4) Incrementi delle immobilizzazioni  543.541 309.243 

             per lavori interni       

         5) Altri ricavi e proventi, con separata  indi-      

              cazione dei contributi in conto esercizio  230.499 55.018 

      

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZ. (A)  26.570.608 16.864.709 

      

   B- COSTI DELLA PRODUZIONE      

        6) Per materie prime, sussid. di cons.e  merci   1.458.320 1.088.675 

      

        7) Per servizi  14.135.566 7.183.600 

      

        8) Per godimento di beni di terzi  311.437 304.572 

      

        9) Per il personale:      

             a) salari e stipendi  7.307.782 5.033.531 

             b) oneri sociali  1.488.463 1.167.842 

             c) trattamento di fine rapporto  128.335 100.473 

             d) trattamento di quiescenza e simili  0 0 

             e) altri costi  26.113 3.911 

  8.950.692 6.305.757 

      

       10) ammortamenti e svalutazioni:      

             a) ammortamento immobiliz. immateriali  2.837.607 2.492.682 

             b) ammortamento immobiliz. materiali  386.710 281.421 

             c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  433.538 0 
              d) svalut. dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide  69.995 0 

  3.727.850 2.774.103 

       11) variaz. delle rimanenze di materie prime,      

              sussidiarie, di consumo e merci  100.874 (218.831) 

      

       12) accantonamenti per rischi  0 0 

      

       13) Altri accantonamenti  38.946 216.363 

      

       14) Oneri diversi di gestione  263.475 192.248 

      

   TOTALE   28.987.160 17.846.487 

      

   DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI       

   DELLA PRODUZIONE (A - B)  (2.416.552) (981.777) 

      

   CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
BILANCIO 

CONSOLIDATO 
31.12.2014 

BILANCIO 
CONSOLIDATO 

31.12.2013 
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   C-  PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

        15) Proventi da partecipazioni      

              - da imprese controllate  0 0 

        16) Altri proventi finanziari:      

             a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  0 0 

              - da imprese controllate  0   

              - da imprese collegate  0   

              - da controllanti  0   

              - altri  1.241 2.406 

             b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

              - altri  3.635 12.361 

             c) da titoli iscritti nell’attivo circolante      

              - altri  160   

             d) proventi diversi dai precedenti:                 0   

              - da imprese controllate  0 6.340 

              - da imprese collegate  0   

              - da controllanti  0   

              - altri  660 5.659 

        17) Interessi ed altri oneri finanziari      

              - da imprese controllate  0   

              - da imprese collegate  0   

              - da controllanti  12.363   

              - altri  415.126 147.986 

      

        17-bis) (Utile)/perdite su cambi  (187.763) 34.164 

      

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZ.  (234.031) (155.384) 

      

      

   D-  RETTIFICHE DI VALORE DI      

         ATTIVITA’ FINANZIARIE      

         

         18) Rivalutazioni:      

               a) di partecipazioni  0 0 

               b) di immobilizzazioni finanziarie  0 0 

               c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  0 0 

        19) Svalutazione:      

               a) di partecipazioni  0 0 

               b) di immobilizzazioni finanziarie  0 0 

               c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  0 0 

               d) di beni d’arte  0 0 

        

    TOTALE DELLE RETTIFICHE DI       

     VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  0 0 

      

      

   CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
BILANCIO 

CONSOLIDATO 
31.12.2014 

BILANCIO 
CONSOLIDATO 

31.12.2013 

      

   E-  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI      

      

        20) Proventi:      
                  Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0 
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             Altri  94.907 29.121 

        21) Oneri:      
                  Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 

0 0 
                   Imposte relative ad esercizi precedenti 145.194 226.266 

              Altri  237.321 329.029 

        

         TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.  (287.608) (526.174) 

        

         RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE      

         (A - B + C + D + E)  (2.938.190) (1.663.335) 

      

        22) Imposte sul reddito esercizio      

      

      imposte correnti (38.679) (465.696) 

      imposte differite (647) 29.873 

      imposte anticipate 24.607 24.751 

      

 Risultato d'es. inclusa quota di terzi  (2.952.908) (2.074.408) 

      

 Perdita (utile) di pertinenza di terzi  (44.202) (306.096) 

      

 Utile (perdita) dell'esercizio  (2.997.110) (2.380.504) 
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GRUPPO SAFE BAG SPA 

SAFE BAG S.p.A. Capitale sociale Euro 13.211.000,00  
Società soggetta a direzione e coordinamento di RG Holding S.r.l. 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
ai prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2014 

 
Il giorno 7 settembre del 2012 l'assemblea ordinaria dei soci della società controllante "Safe Bag 

International S.r.l." approva il conferimento nella società Safe Bag Italia S.r.l. delle partecipazioni 

detenute al 100% e costituite da FSB Service (Francia), FlySafeB Unipessoal (Portogallo), Maleta 

Segura (Spagna) nella controllata. La ragione sottesa a tale conferimento è duplice consentendo tale 

operazione la ricapitalizzazione della controllata Safe Bag Italia S.r.l., nonché l’ottimizzazione della 

gestione delle partecipazioni unificata direttamente in capo all’entità operativa (Safe Bag Italia S.r.l.) 

dotata di strumenti e risorse idonei alle correnti necessità gestionali di supporto delle controllate. L’ 

assemblea del 12 settembre 2012 delibera inoltre la trasformazione della controllata Safe Bag Italia S.r.l. 

in S.p.A.. Per effetto di detto conferimento la Safe Bag S.p.A. diviene socio unico delle tre società estere 

sopra citate. L’anno 2013 è di conseguenza per la Safe Bag S.p.A. il primo esercizio di redazione del 

bilancio consolidato. Nella nota integrativa vengono esposte le variazioni dell’anno, raffrontate con dati 

del periodo precedente per stato patrimoniale al 31 dicembre 2013 e conto economico al 30 giugno 2013. 

Il bilancio consolidato della Safe Bag S.p.A. e delle società controllate al 31 dicembre 2014 è redatto in 

conformità al Principio Contabile 17 dell’OIC.   

I prospetti contabili consolidati sono predisposti in conformità agli articoli 25 e 43 del D. Lgs. 127/1991 

ed alle disposizioni che disciplinano il bilancio civilistico, sulla base delle scritture contabili aggiornate al 

31 dicembre 2014.   

Per il consolidamento sono state utilizzate situazioni contabili delle società controllate incluse nell’area 

di consolidamento, opportunamente riclassificate e rettificate al fine di uniformarle ai criteri contabili della 

Safe Bag SpA.  Le rettifiche necessarie ad adeguare i bilanci delle società predisposti in moneta diversa 

dall’Euro sono effettuate prima di procedere alla loro traduzione in Euro.   

Il bilancio annuale consolidato è corredato da una relazione sulla gestione del C.d.A. 

 

Le imprese rientranti nell'area di consolidamento hanno per oggetto la prestazione di servizi di 

imballaggio, protezione e deposito bagagli oltre alla vendita di altri prodotti da viaggio.  

Le società controllate direttamente al 100% sono consolidate secondo il metodo integrale. 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 

*La Società Safe Bag USA è stata costituita senza versamento di capitale sociale, come consentito dalla 

applicabile legislazione statunitense. L’apporto di risorse è stato effettuato mediante un finanziamento della Safe 

Bag SpA. 

**A partire dal 29 maggio 2015 è stata modificata la denominazione sociale in Safe Bag Sagl.  

 

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati:  

1. gli schemi di bilancio della Safe Bag SpA alla data del 31/12/2014 come formulati dal rispettivo organo 

amministrativo ed approvati dall’assemblea dei soci; 

2. gli schemi di bilancio delle società consolidate al 31/12/2014 redatti dagli Amministratori delle stesse. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale. Non ci 

sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale. Inoltre si segnala che l’elenco suindicato 

è esaustivo di tutte le società del Gruppo. Non ci sono partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 

netto né partecipazioni in imprese collegate. Non ci sono esclusioni ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 127/91. 

 

Rispetto alle società oggetto di conferimento, l’area di consolidamento si è ricostituita per effetto 

dell’inizio delle attività commerciali di vendita della Safe Wrap of Florida JV LLC a partire dal 15 giugno 

2013. La società è una joint venture titolare della concessione da parte della Contea di Miami-Dade a 

Denominazione  
Data 

Costituzione 
Sede Sociale Valuta 

Capitale 

Sociale 

% 

Possesso 

(dir. O 

indir.) 

FSB SERVICE SARL 15/02/2007 58 Avenue Wagram 75017 PARIS Euro 50.000  100% 

FLYSAFEB 

UNIPESSOAL LDA  
10/11/2011 

Rua Tomás da Fonseca, Torres de 

Lisboa, Torre G, 5º Andar  1600-209 

Lisboa 

Euro 20.000  100% 

MALETA SEGURA SL 17/02/2012 
Avda Cap Martinet 13 Santa Eulalia 

del Rio 07819 Baleares 
Euro 3.100  100% 

SAFE BAG USA LLC* 21/05/2012 
1111 Lincoln Road  suite 400  Miami 

Beach, FL 33139 
Dollaro 0  100% 

SAFE WRAP OF FLORIDA 

JV LLC 
29/05/2012 4050 N.W. 29 Street Miami FL 33142 Dollaro 300.000  74,5% 

BAG SAFE SYSTEM GMBH** 21/02/2002 AEROPORTO DI ZURIGO CHF 20.000  100% 
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fornire servizi di protezione nell’Aeroporto Internazionale di Miami. La Safe Wrap è partecipata 

direttamente al 74,5% da Safe Bag USA. Ad ottobre 2013, la Safe Bag USA ha incrementato la propria 

partecipazione nella JV di Miami, tra partecipazioni dirette ed indirette, sino ad una quota di maggioranza, 

aumentando il controllo da parte di Safe Bag nella società operativa Americana. Pertanto, lo scorso 

esercizio la JV veniva consolidata con il metodo proporzionale (al 50%, dal momento che si configurava 

una situazione di controllo congiunto) fino alla data in cui si è acquisito il controllo: solo a partire dagli 

ultimi tre mesi del 2013 si è proceduto al consolidamento integrale dei dati economici e patrimoniali della 

JV.  

A partire dal 1 luglio 2013, rientra nell’area di consolidamento anche la società di diritto svizzero Safe 

Bag Sagl (ex Bag Safe System GMBH), operante negli aeroporti di Ginevra e Zurigo. La società ha un 

capitale sociale di 20.000 CHF ed è stata completamente acquisita dalla Safe Bag ad agosto 2013. La 

società viene consolidata con il metodo integrale. 

 

Criteri di consolidamento   

 

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:   

a) il valore contabile delle partecipazioni, incluse nell’area di consolidamento, viene eliminato contro il 

relativo patrimonio netto, a fronte dell'assunzione delle attività e passività secondo il metodo 

dell'integrazione globale; l’eventuale differenza che scaturisce dall'eliminazione suddetta, dopo essere 

stata attribuita, ove possibile, ai singoli elementi dell’ attivo e del passivo, viene portata in rettifica del 

patrimonio netto del gruppo ed allocata nella voce utili (perdite) a nuovo;   

b) le partite di debito e di credito, costi e ricavi, dividendi percepiti ed eventuali altre operazioni intercorse 

tra le società incluse nell'area di consolidamento sono eliminate;   

c) per la conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera, coerentemente alla normativa vigente, 

sono stati adottati i seguenti criteri:   

a) le attività e le passività vengono valutate al cambio a pronti alla data del 31 dicembre 2014;  

b) le poste di conto economico sono valutate applicando la media dei cambi del periodo;  

Le differenze di cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto ai cambi storici di formazione 

rispetto a quelli in vigore alla data di bilancio, ivi inclusa la differenza derivante dal risultato economico 

espresso al cambio medio del periodo, vengono imputate direttamente al patrimonio netto in una 

specifica “Riserva da differenze di traduzione”. 
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I tassi di cambi utilizzati per i bilanci delle controllate estere in valuta sono i seguenti: 

- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro al 31 dicembre 2014: 1,2141 

- tasso medio di periodo euro/dollaro gennaio – dicembre 2014: 1,3285 

- tasso di cambio giornaliero euro/franco svizzero al 31 dicembre 2014: 1,2024 

- tasso medio di periodo euro/franco svizzero gennaio – dicembre 2014: 1,21462 

(Fonte Banca D’Italia http://cambi.bancaditalia.it/)    

Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento delle attività del Gruppo, i principali eventi occorsi 

nel corso del 2014 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura dello stesso, si rinvia a 

quanto indicato nella Relazione di gestione che accompagna la presente nota integrativa consolidata.   

I valori delle voci sono esposti in unità di euro sui prospetti e nelle presente nota integrativa. 

 

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI    

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella valutazione dei 

valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato, sono in linea con quanto previsto 

dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti nell'art. 2426 del Codice Civile, 

interpretati dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri, così come modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Tali criteri sono in aderenza al 

disposto dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 127/91. In particolare, nella redazione del bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi, in linea con l’art. 2423 bis del Codice Civile: 

- La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato; Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esericizio;  

- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data dell’incasso o del pagamento;  

- Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dell’anno, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;  

- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.   

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati nello scorso esercizio.    

http://cambi.bancaditalia.it/
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Di seguito sono descritti i criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio maggiormente significative.   

 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, 

ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle 

singole voci. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non si è proceduto alla capitalizzazione di oneri finanziari, né risultano iscritte immobilizzazioni 

immateriali acquistate in una valuta diversa dall’Euro. 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione a partire da quanto 

l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In particolare: 

1. I costi di impianto e ampliamento in cinque esercizi; in particolare ricomprendono le spese sostenute 

per l’ampliamento e potenziamento delle attività. I costi di start up e più in generale i costi per 

studi, gare ed altre iniziative commerciali in corso sono sospesi nell’esercizio in cui sono sostenuti 

nel caso non si conosca l’esito della gara o questa non si sia ancora completata. In caso di esito 

negativo dell’iniziativa, tali costi sono addebitati al conto economico; in caso di esito positivo, 

sono ammortizzati secondo la durata delle concessioni (sempreché il costo sia recuperabile dal 

margine di commessa) ed in ogni caso, in un periodo non superiore ai tre anni.   

2. I costi di ricerca, sviluppo, pubblicità e marketing con utilità pluriennale iscritti nell'attivo con il 

consenso del Collegio Sindacale, sono ammortizzati in un periodo così determinato: 

- costi di ricerca e sviluppo in cinque esercizi; 

- costi di pubblicità e marketing in cinque esercizi. 

3. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, relativi a licenze 

software, sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi. 

4. Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo di cinque esercizi. 

5. I marchi d’azienda sono ammortizzati in un periodo di 18 anni. 
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I costi per migliorie su beni di terzi sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura delle 

spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se 

dipendente da conduttore.  

L’Avviamento acquisito a titolo oneroso viene iscritto tra le immobilizzazioni immateriali quando ha un 

valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato ed è costituito all’origine da oneri e costi 

ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri, in ossequio al principio 

della recuperabilità del relativo costo. Il valore dell’avviamento viene calcolato per differenza tra il prezzo 

complessivo sostenuto per l’acquisizione ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali 

attivi e passivi che vengono trasferiti. 

Le Immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione comprendono i costi interni ed esterni sostenuti 

per la realizzazione del bene e rimangono esposti al costo storico fino a quando non sia stata acquisita 

la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto; in quel momento tali valori sono riclassificati 

alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. 

  

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 

rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

TERRENI E FABBRICATI  

 Costruzioni leggere: 20%  

IMPIANTI E MACCHINARI 

 Impianti specifici: 7,5%  

 Macchinari automatici: 7,5%  

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  

 Attrezzatura varia: 20%  

 Attrezzatura minuta dal costo unitario inferiore ad Euro 516,46: 100%.  

ALTRI BENI 

 Macchine elettroniche: 20%  

 Mobili e arredi: 7,5%  

 Autocarri/Autovetture: 20%  

 Altri beni dal costo unitario inferiore ad Euro 516,46: 100%.  
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Non sono state operate rivalutazioni monetarie o valutarie. 

Le manutenzioni e riparazioni ordinarie sono imputate a costi d'esercizio, quelle aventi natura 

incrementativa del valore dei cespiti o della loro vita utile sono invece capitalizzate e quindi portate ad 

incremento del valore dei cespiti a cui si riferiscono. Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite 

dall'ammortamento, ogni immobilizzazione materiale è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini 

di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, 

tale ulteriore riduzione viene riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed un'aggiornata stima della 

vita utile residua con conseguente effetto negli esercizi successivi sul suo ammortamento. Se negli 

esercizi successivi vengono meno i motivi della sua svalutazione effettuata in precedenza, il valore di 

costo viene ripristinato, al netto dell'ammortamento.  

 

Rivisitazione delle politiche di ammortamento e svalutazione per perdita durevole delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali 

Il piano di ammortamento viene periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali 

da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di 

utilizzazione. Se quest’ultima è modificata il valore contabile dell’immobilizzazione al tempo di tale 

cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. Anche il criterio di ammortamento 

prescelto viene riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di 

ammortamento. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, 

l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore, imputando la differenza nel conto economico come 

perdita durevole di valore, nella voce oneri diversi di gestione, se riconducibili alla gestione ordinaria, o 

nella voce oneri straordinari, se di natura straordinaria. Se non è possibile stimare il valore recuperabile 

della singola immobilizzazione (quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via 

autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni), il Gruppo determina il valore recuperabile dell’unità 

generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. Il Gruppo valuta a ogni data di 

riferimento del bilancio se esistono indicazioni che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione 

di valore, in assenza delle quali non procede alla determinazione del valore recuperabile. Qualora invece 

tali indicazioni dovessero sussistere, il Gruppo procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione quando quest’ultimo è inferiore al corrispondente 

valore netto contabile. Se esistono indicazioni che un’immobilizzazione possa aver subito una perdita 

durevole di valore, il Gruppo ne rivede la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo 

e li rettifica conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata. Il 

valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value (inteso come l’ammontare ottenibile 

dalla vendita di un’attività in una operazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione), 

detratti i costi di vendita, e il suo valore d’uso. Quando non esiste un accordo vincolante di vendita né 
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alcun mercato attivo per un’attività, il Gruppo determina il fair value in base alle migliori informazioni 

disponibili per riflettere l’ammontare che lo stesso potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, 

dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale 

ammontare, il Gruppo considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno 

dello stesso settore industriale Il valore d’uso invece è determinato sulla base del valore dei flussi 

finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua 

dismissione finale che si prevede abbiano origine da un’attività, valore che viene attualizzato al tasso 

appropriato per quei flussi finanziari futuri. Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo utilizza i piani o le 

previsioni pluriennali esaminati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi 

finanziari, estrapolando le proiezioni per gli anni successivi facendo uso di un tasso di crescita stabile o 

in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente, in ogni caso non eccedente il 

tasso medio di crescita a lungo termine del contesto in cui il bene è inserito. I tassi di sconto usati ai fini 

del calcolo del valore attuale sono i tassi al lordo delle imposte che riflettano le valutazioni correnti del 

mercato in termini del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei 

flussi finanziari futuri non sono state rettificate. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito 

utilizzato per attività similari o nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo 

medio ponderato del capitale della unità generatrice dei flussi di cassa (UGC) o del Gruppo. La perdita 

durevole di valore rilevata su una UGC viene imputata a riduzione del valore contabile delle attività che 

fanno parte dell’unità in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC e poi alle altre attività 

proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC. Ai fini della 

verifica della sua recuperabilità l’avviamento viene allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una 

o più UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l’iscrizione in bilancio dello stesso. 

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore, salvo quando ha interessato l’avviamento, viene 

ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua 

nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, 

interessando la voce altri ricavi e proventi se la precedente perdita di valore era riconducibile alla gestione 

ordinaria, o la voce proventi straordinari se la precedente perdita di valore era di natura straordinaria. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le partecipazioni si riferiscono ad investimenti di carattere durevole. Sono iscritte in bilancio al costo di 

acquisizione o di sottoscrizione. Tale valore viene raffrontato, alla fine dell’esercizio, con il valore 

corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 

Nel caso in cui da tale raffronto emerga che il valore di carico della partecipazione eccede la 

corrispondente quota di patrimonio netto, esso viene svalutato qualora si tratti di una perdita durevole di 

valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della 

svalutazione effettuata.  
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I depositi cauzionali, parte delle immobilizzazioni, iscritti al loro ammontare di costituzione, ridotto per 

eventuali perdite durevoli, non maturano interessi. 

Le rimanenti immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono iscritte al valore nominale coincidente 

con il valore di presumibile realizzazione. Gli interessi attivi che maturano sono rilevati al conto 

economico per competenza. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a Conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 

sezione della Nota integrativa sono fornite le informazioni complementari richieste dal’OIC 1 e dall’art 

2427/22 cc relative agli effetti risultanti sul bilancio dalla rappresentazione dei contratti di locazione 

finanziaria secondo il metodo finanziario. Fra i conti d’ordine sono esposti gli impegni per i canoni 

scadenti nei futuri esercizi. 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di 

presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, la cui determinazione è stata 

effettuata in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. 

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale. 

Crediti Tributari 

In tale voce sono indicati tutti i crediti che la società vanta nei confronti dell’erario. 

Essi sono iscritti al valore di presumibile realizzo 

 

Attività per Imposte Anticipate e Fondo per Imposte anche Differite 

In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 6/2003, 

viene data separata indicazione in bilancio nella voce C 4 – ter) dell’attivo delle attività per imposte 

anticipate e nella voce B 2) del passivo delle imposte differite. Le imposte sul reddito anticipate e differite 

sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori degli elementi positivi e negativi del conto 

economico determinati secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. 

L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le 

attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se riferite ad imposte 

legalmente compensabili. 
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Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato con il consenso della controparte, in occasione di resi o 

di rettifiche di fatturazione. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che 

nella data di sopravvenienza. Gli sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. 

Disponibilità Liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica-temporale dei costi e dei 

ricavi cui si riferiscono. Trattasi di quote di costi o di ricavi la cui competenza varia in ragione del tempo. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze di magazzino 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed 

il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio 

ponderato. 

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell’esercizio, tenuto conto della 

fase di produzione raggiunta. 

Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino" ove richiesto, per 

tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo. 

Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che 

avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario, 

ove applicabile. 

 

Fondi Rischi e Oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali 

fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Le passività potenziali sono state 
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rilevate ed esposte in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 

ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Il fondo imposte comprende l’eventuale saldo delle imposte differite, come meglio specificato nel criterio 

di valutazione relativo alla voce “imposte anticipate”. 

 

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il Fondo corrisponde al debito della società, a tale titolo, verso il personale dipendente in forza alla 

chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2014, a norma dell’art. 2120 C.C., dei contratti collettivi nazionali 

di lavoro, al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti a fondi pensione ed all’INPS effettuati secondo 

le norme contenute nella legge finanziaria 2007. 

 

Ricavi, Costi, Proventi e Oneri  

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza, con rilevazione dei 

relativi ratei e risconti. 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli 

derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i 

proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 

nella quale la relativa operazione è compiuta.  I costi e gli oneri sono indicati al netto di resi, sconti, 

abbuoni e premi, nonché delle imposte recuperabili direttamente connesse con l’acquisto dei prodotti o 

con il ricevimento della prestazione dei relativi servizi. 

Operazioni in valuta estera 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data 

del periodo. Le differenze, positive o negative, rispetto alla contabilizzazione effettuata in base al cambio 

in vigore al momento in cui essi sono sorti è esposta nel Conto economico fra i proventi ed oneri finanziari 

(voce 17 bis Utili e perdite su cambi). 

Imposte correnti e differite 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio (IRES e IRAP) sono determinate in base alle norme 

di legge vigenti applicando le aliquote in vigore nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico. 
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Le imposte correnti sono state determinate in base all’onere di competenza dell’esercizio. Il debito 

rilevato nel passivo dello Stato patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, delle ritenute subite 

e dei crediti d’imposta. Sono inoltre rilevate le imposte anticipate e differite sulle differenze temporanee 

tra attività e passività iscritte in bilancio e quelle riconosciute ai fini fiscali e le imposte anticipate sulle 

perdite fiscali riportabili a nuovo, previa verifica della ragionevole certezza di realizzare in futuro utili in 

grado di riassorbire le predette differenze temporanee relativamente alle imposte anticipate. 

La società, per il triennio 2014/2016, ha rinnovato l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale. 

A livello di rappresentazione in bilancio gli effetti più immediati derivanti dalla partecipazione al 

consolidamento fiscale sono legati alla sostituzione del credito/debito verso erario con crediti/debiti verso 

la consolidante. 

 

Operazioni con parti correlate  

Si precisa che per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi Contabili Internazionali 

adottati dall’Unione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare alla definizione prevista dallo IAS 24.   

 

Impegni e Rischi 

In calce allo stato patrimoniale risultano evidenziate le garanzie prestate con la distinzione tra fidejussioni 

e garanzie varie con l’indicazione separata per ciascuna tipologia delle garanzie prestate a favore di 

imprese collegate e terzi.  I conti d’ordine includono inoltre gli impegni derivanti dai contratti di locazione 

finanziaria. Gli ammontari dei conti d’ordine sono:  

a) esclusi dalla somma totale dell’attivo e del passivo;   

b) esposti in un’unica colonna in maniera separata;  

c) comparati con i valori dell’anno precedente. 

 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo “possibile” sono descritti nella Nota integrativa, 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è 

tenuto conto dei rischi di natura remota. 

 

Aggiornamento dei principi contabili adottati 
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In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n116, di 

conversione del Decreto Legge 91/2014 che riconosce il ruolo e le funzioni che l’OIC integrando il D. Lsl 

38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter. L’OIC ha pubblicato i nuovi principi contabili applicabili dalle società 

“non IAS adopter” a decorrere dai bilancio 2014. 

I principi revisionati sono i seguenti: 

OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” 

OIC 10 “Rendiconto Finanziario” 

OIC 12 ”Composizione e Schemi di Bilancio d’esercizio” 

OIC 13 “Rimanenze” 

OIC 14 “Disponibilità Liquide” 

OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” 

OIC 17 “Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto” 

OIC 18 “Ratei e Risconti” 

OIC 19 “Debiti” 

OIC 22 “Conti d’Ordine” 

OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” 

OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” 

OIC 25 “Imposte sul reddito” 

OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” 

OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera” 

OIC 28 “Patrimonio Netto” 

OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e 
operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” 

OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e TFR” 

I nuovi OIC si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, con adizione anticipata facoltativa 

per i principi OIC 15 “Crediti”, OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21” Partecipazioni in azioni proprie”. Si 

precisa che la Società non ha esercitato tale facoltà per queste ultime fattispecie. 

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati in accordo all’OIC29. 
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COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E 
DEL CONTO ECONOMICO 

 
 
  
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A 
 
 
Non sussistono, al 31 dicembre 2014 così come al 31 dicembre 2013, crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti. 

 
Immobilizzazioni Immateriali B I 

 
La composizione delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2014 è la seguente: 
 

 
 
Nella tabella seguente sono riportate le consistenze a inizio e fine esercizio dei valori contabili delle 

diverse categorie di immobilizzazioni immateriali, nonché le relative variazioni intercorse nel 2014. 

 

Tutti i costi iscritti fra le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta 

in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

31.12.2014 31.12.2013 Var Var%

          1) Costi di impianto e di ampliamento 984.710 754.036 230.674 31%

          2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità 8.500 70.908 (62.408) -88%

          3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz. delle opere dell’ingegno

               86.921 12.366 74.554 603%

          4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 18.269 26.548 (8.279) -31%

          5) Avviamento 11.663.997 12.542.421 (878.424) -7%

          6) Immobilizzazioni in corso e acconti 918.701 206.850 711.851 344%

          7) Altre 183.949 460.172 (276.223) -60%

13.865.047 14.073.302 (208.255) -1%

Valore Netto 

Contabile 

31.12.2013

Incrementi al 

31.12.2014

Decrementi al 

31.12.2014

Ammortamenti 

2014
Riclassifiche

Valore Netto 

Contabile 

31.12.2014

       I- Immobilizzazioni Immateriali

          A) Costi di Impianto e ampliamento

Costi di impianto e Ampliamento 754.036 243.154 (405.021) 388.544 980.713

TOTALE A) 754.036 243.154 0 (405.021) 388.544 980.713

          B) Costi di Ricerca e Sviluppo

Costi di Ricerca e Sviluppo 13.200 (13.200) 0

Spese di Pubblicità 57.708 2.300 (51.508) 8.500

TOTALE B) 70.908 2.300 0 (64.708) 0 8.500

           C) Diritti di brevetto industriale e diritti 

di utiliz. delle opere dell'ingegno 12.366 118.993 0 (44.438) 0 86.921

          D) Concessioni licenze marchi e diritti simili 26.584 1.789 (6.107) 22.266

          E) Avviamento 12.542.421 1.497.460 (98.298) (2.277.586) 11.663.997

          F) Immobilizzazioni in corso 206.850 922.370 (210.519) 918.701

          G) Altre Immobilizzazioni 460.172 152.068 (39.747) (388.544) 183.949

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.073.337 2.938.134 (308.817) (2.837.607) 0 13.865.047
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La voce rilevante relativa ai costi di impianto e ampliamento è costituita principalmente da oneri di 

quotazione capitalizzati nello scorso esercizio (Euro 560.423) e dai costi di start up (Euro 419.183). 

 

Relativamente alle spese di pubblicità, si sottolinea che le stesse si riferiscono ad attività che hanno 

carattere di eccezionalità e non di ricorrenza, che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di 

sostenimento e che manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. In tale voce sono 

inclusi principalmente costi afferenti studi di marketing e comunicazione per lo sviluppo dell’Immagine, 

del Marchio e del Logo e del Sito Internet (WEB) della società, nonché i costi sostenuti per la 

progettazione, la produzione e la distribuzione di cataloghi di prodotti commercializzati dall’azienda, costi 

per fiere, congressi, simposi, sponsor, mostre, stand ed altri strumenti e materiali aventi finalità 

promozionali con vita stimata di lungo termine. 

 

Si confida che l’esito positivo dei progetti e delle spese di pubblicità e marketing sostenute, nonché la 

realizzazione delle innovazioni in programma possano portare ad importanti e duraturi ritorni economici, 

con ricadute favorevoli sulla generale economia dell’azienda.  

 

La voce relativa alle “Immobilizzazioni in corso” comprende i) le spese per lo sviluppo delle attività in 

start up per Euro 225.566 ii) le spese di pubblicità del nuovo servizio smart track per Euro 550.000, e iii) 

i costi correlati alla progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti per Euro 137.502. 

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" contiene i costi per migliorie sui beni di terzi, sostenuti per il 

rifacimento degli uffici della nuova sede degli uffici e magazzini centrali di Gallarate. 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni 

immateriali iscritte in Bilancio.  

 

La voce più significativa tra le Immobilizzazioni immateriali è l’avviamento generatosi dalle operazioni di 

consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate che al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 

11.663.997 e si compone come segue: 

1. Euro 9.965.654 dal consolidamento delle partecipate francese, portoghese e spagnola, che alla data 

di primo consolidamento ammontava ad Euro 14.089.533 e generatosi dal confronto tra il valore 

di carico di bilancio e i patrimoni netti delle società al 31 dicembre 2012, anno del conferimento. 

L’ammortamento dell’avviamento è da intendersi a quote costanti per 7 anni. L’importo è da 

intendersi al netto dell’ammortamento e della svalutazione per Euro 98.298 effettuata a seguito 

delle perdite e riduzioni di fatturato della controllata spagnola.  

2. Euro 388.065 dal consolidamento della controllata svizzera acquisita nel 2013 (Euro 543.292) ed 

ammortizzata a quote costanti per 7 anni. 



Nota Integrativa al  
Bilancio Consolidato al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 67 

3. Euro 1.310.278, già al netto dell’ammortamento per Euro 187.183, generatosi nella controllata 

americana come differenza tra il valore corrente di Euro 342.132 attribuito agli elementi 

patrimoniali attivi e passivi della società acquisita e il prezzo di acquisto oltre oneri accessori per 

Euro 1.839.593 versato nel 2014 per acquisizione dell’ulteriore 25,5% della JV di Miami. Tale 

avviamento è stato ammortizzato sulla base della durata residua della concessione con 

l’aeroporto di Miami, ossia 8 anni.  

 

Si segnala che, nonostante non si ravvedano indicatori di potenziali perdite di valore, la società ha 

provveduto prudenzialmente ad effettuare al 31 dicembre 2014, con l’ausilio di un consulente terzo, una 

stima del valore recuperabile degli avviamenti generati dai conferimenti delle partecipate francese e 

portoghese.  

Il valore recuperabile delle attività al 31 dicembre 2014 è stimato essere superiore rispetto al 

corrispondente valore netto contabile.  

Per le rimanenti immobilizzazioni immateriali non si è proceduto ad effettuare l’impairment test ritenendo 

il loro valore di iscrizione in bilancio un'adeguata rappresentazione dello stesso. 

 

 

Immobilizzazioni Materiali B II 
 

La composizione delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2014 è la seguente: 
 

 

 

 

La composizione e la movimentazione nel periodo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi di 

ammortamento risulta dalla seguente tabella: 

 

31.12.2014 31.12.2013 Var Var%

             1) Terreni e fabbricati 304.418 304.900 (482) 0%

             2)  Impianti e macchinari 2.704.294 2.630.163 74.131 3%

             3) Attrezzature industriali e commerciali 4.108 3.275 833 25%

             4) Altri beni 127.031 107.978 19.053 18%

             5) Immobilizzazioni in corso e acconti 22.512 25.282 (2.770) -11%

3.162.363 3.071.598 90.765 3%
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I maggiori investimenti sono stati fatti sui macchinari, sugli acquisti di bilance e di chioschi (classificati 

nelle costruzioni leggere).  

 

L’aumento della voce relativa a “Impianti e macchinari” è dovuta sostanzialmente alle migliorie effettuate 

sulle macchine avvolgi bagagli già esistenti.  

Nel corso del 2014 non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessaria la rivisitazione delle 

vite utili stimate per le immobilizzazioni materiali. Alla data di chiusura del bilancio, il Gruppo ha accertato 

che non sussistono indicazioni che le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo possano aver subito 

una riduzione di valore e, conseguentemente, ha ritenuto tali valori pienamente recuperabili. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie B III 
 
Non si rilevano partecipazioni in società controllate non incluse nell’area di consolidamento e collegate, 

valutate al Patrimonio Netto. 

La voce pertanto comprende principalmente depositi a lungo e titoli in garanzia. 

 

Valore Netto 

Consolidato 

31.12.2013

Incrementi al 

31.12.2014

Decrementi al 

31.12.2014

Ammortamenti 

2014

Valore Netto 

Consolidato 

31.12.2014

          A) Terreni e Fabbricati 304.900 84.958 0 (85.439) 304.418

0

          B) Impianti e Macchinari 2.630.163 339.843 (294.927) 2.675.080

di cui differenza di consolidamento 29.214 29.214

          C) Attrezzature Industriali 3.275 5.164 (4.330) 4.108

          D) Altri Beni 107.978 50.281 (31.229) 127.031

          E) Immobilizzazioni in corso 25.282 22.512 (25.282) 22.512

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.071.598 502.758 (25.282) (386.710) 3.162.363
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La voce crediti verso imprese collegate si riferiva al 31 dicembre 2013 ad Euro 416.939 a crediti finanziari 

vantati dalla Safe Bag Usa nei confronti della collegata AWH per finanziamenti erogati. A seguito delle 

due operazioni avvenute nel 2014 per l’acquisizione dell’ulteriore 25,5% della JV, la società ha rinunciato 

al credito e tale importo è stato considerato nel prezzo di acquisto delle quote. Non avendo quindi la 

società più nulla a valere né sulla AWH né sulla Secure Wrap questa voce risulta azzerata. 

 

La voce “Crediti verso altri” si riferisce principalmente per Euro 168.000 di disponibilità liquide vincolate 

alla data di chiusura dell’esercizio in Itala e a depositi cauzionali verso gli aeroporti italiani per Euro 

54.274, francesi per Euro 211.062 e portoghesi per Euro 65.000. Giova precisare che l’esercizio di 

confronto è stato riclassificato per Euro 6.483 di crediti per imposte anticipate della Spagna, che sono 

stati opportunamente iscritti nella voce II) 4-ter per imposte anticipate, cui si rimanda.  

 

La voce “titoli in garanzia” per Euro 344.000 si riferisce a titoli di proprietà della Safe Bag S.p.A. rilasciati 

come garanzie prestate dalla società alla banca di riferimento a favore proprio (pegno di titoli) a fronte 

delle fidejussioni rilasciate in favore degli aeroporti (riportate tra i conti d’ordine). In particolare si tratta di 

deposito titoli costituiti da fondi obbligazionari e titoli di stato con Banca Intesa San Paolo. I titoli sono 

iscritti al loro valore nominale; dall’analisi dei rendiconti dei titoli non sono emerse criticità tali da poter 

presupporre perdite durevoli.      

 

 

Rimanenze C I-1) 
 

Immobilizzazioni Finanziarie 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

              1) Partecipazioni

                  a) imprese controllate

                  b) imprese collegate

                  c) imprese controllanti

                  d) altre imprese

Totale Partecipazioni 1) 0 0 0 0%

             2) Crediti

                 a) verso imprese controllate 0

                 b) verso imprese collegate 416.939 (416.939) 100%

                 c) verso controllanti 0

                 d) verso altri 536.015 469.293 66.722 14%

Totale Crediti Immobilizzati 2) 536.015 886.232 (350.217) -40%

Totale Altri Titoli 3) 344.000 314.000 30.000 10%

              Totale Immobilizzazioni Finanziarie 880.015 1.200.232 (320.217) -27%



Nota Integrativa al  
Bilancio Consolidato al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 70 

Le rimanenze ammontano ad Euro 492.447 (Euro 593.321 nel 2013) con una variazione negativa di Euro 

100.874. 

Di seguito una suddivisione delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2014, per tipologia e area 

geografica di riferimento: 

 

 

 

 

Considerando l’elevato turnover delle giacenze di magazzino non sono presenti problematiche di 

obsolescenza con conseguente fondo svalutazione pari a zero.  

Nella voce C-14 prodotti finiti, sono iscritte le macchine avvolgibagagli realizzate e completate nell’anno 

che sono in attesa di essere vendute nel 2015. 

 

Crediti II 
 
La voce relativa ai crediti è di seguito riepilogata: 

 

 

 

Rimanenze 31.12.2014 Italia Francia Portogallo Spagna Svizzera USA Totali

Plastic Roles (bobine) 37.845 26.560 26.720 4.069 20.821 42.666 158.681 

Stickers 6.659 5.390 2.531 2.548 647 22.488 40.263 

Flyers 11.535 5.304 2.947 1.365 2.579 23.730 

Nastri 1.738 1.738 

Borsoni 15.718 15.718 

Liquid bag (100ml) 124 203 326 

Travel Goods 63.793 22.919 9.129 250 96.091 

Altre 154.213 1.066 226 21 373 155.899 

275.907 61.442 41.553 8.003 24.670 80.872 492.447 

CREDITI 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

              1)  Verso clienti 237.083 261.188 -24.105 -9%

              2)  Verso imprese controllate 

              3)  Verso imprese collegate -                   

              4)  Verso controllanti 293.306 26.827 266.479 993%

              5) Crediti tributari 222.060 388.936 -166.876 -43%

              6)  Crediti per imposte anticipate 69.083 44.476 24.607 55%

              7)  Verso altri

                    - entro l’esercizio successivo 75.664 368.767 -293.104 -79%

                    - oltre l’esercizio successivo 0 0 0

              Totale 897.195 1.090.193 -192.998 -18%
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Il Gruppo non presenta particolari problematicità a livello di recupero credito. L’ammontare dei crediti 

verso clienti si riferisce ai corrispettivi relativi a fine dicembre e incassati effettivamente nei primi giorni 

del 2015.  Si segnala che la stessa voce dello scorso esercizio, ai fini della corretta comparabilità, è stata 

soggetta a riclassifica per Euro 166.488, di cui Euro 88.318 dagli altri crediti (Francia) ed Euro 79.170 

dalle disponibilità liquide (Italia). 

  

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti: 

 

Fondo 
Svalutazione 

Crediti 
31.12.2013 

Accantonamento Utilizzi 

Fondo 
Svalutazione 

Crediti 
31.12.2014 

10.920 51.950   62.870 

 

Il fondo si riferisce ad un credito verso un ex socio della società Eracle per Euro 10.920. Si segnala che 

nel corso del 2014 sono stati svalutati crediti relativamente alle due società poste in liquidazione ossia 

Dyesys per Euro 7.839 pari al 100% del credito iscritto e di Global Retailer per Euro 44.010 circa il 92% 

del credito iscritto, poiché si ritiene dalle procedure concorsuali di recuperare almeno l’8%.  

 

I crediti verso la controllante RG Holding si riferiscono principalmente al credito da consolidato fiscale 

per Euro 293.306. 

 

La voce crediti tributari si riferisce a principalmente ad Euro 42.852 per il credito IVA vantato dall’ Italia a 

chiusura d’anno, agli anticipi all’erario versati per Euro 139.251 da FSB Service nel corso dell’anno e agli 

acconti IRAP dell’Italia al netto del debito corrente per Euro 38.563. 

  

Per quanto riguarda i crediti per imposte anticipate, la voce ammonta a Euro 69.083 al 31 dicembre 2014 

e si riferiscono alla Safe Bag SpA (si riferiscono a differenze temporanee in aumento e diminuzione del 

periodo, con aliquota applicata pari al 27,5% solo IRES in quanto non si sono computate le imposte 

anticipate per la quota parte afferente l’IRAP) e alla Maleta Segura.  

. 

 

 La movimentazione delle imposte anticipate è di seguito illustrata: 
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Le imposte anticipate sono principalmente riferite ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri la cui 

deducibilità è differita al momento dell’utilizzo, alla svalutazione dei crediti eccedenti rispetto a quanto 

previsto dall'art 106 del TUIR ed alle perdite su cambi che saranno deducibili nel momento del relativo 

realizzo effettivo.  

 

La voce Crediti verso altri ha subito una variazione in diminuzione soprattutto per effetto degli incassi 

della Safe Bag SpA per Euro 350.000, tra titoli obbligazionari non immobilizzati e depositi cauzionali a 

breve. Il saldo al 31 dicembre 2014 si compone principalmente di crediti riferiti alla società portoghese. 

 

Disponibilità Liquide C IV 

 

Al 31 dicembre 2014 ammontano ad Euro 1.786.142, di cui Euro 3.593 riferite alla cassa. Si segnala, 

che Euro 79.170 relativi al saldo della cassa dello scorso esercizio sono stati riclassificati nella voce 

crediti verso clienti, per una più opportuna rappresentazione della voce.  

 

Ratei e risconti D 

 

La voce in oggetto misura proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei 

relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

I risconti attivi al 31 Dicembre 2014 si riferiscono allo storno di costi per la quota parte del maxi canone 

di contratti di leasing per l’acquisto di macchinari automatici avvolgi bagagli non di competenza 

dell’esercizio e del capannone acquisito in leasing dalla Safe Bag SpA, nonché dei canoni di 

assicurazione dei veicoli aziendali ed assicurazioni gestionali e di aeroporto di competenza del 2014. 

Risultano anche risconti attivi afferenti l’addebito di minimi garantiti di aeroporto per la parte fatturata non 

di competenza dell’esercizio 

 

31.12.2013 Utilizzi Accantonamenti 31.12.2014

Perdite Fiscali 6.484 17.004                   23.488        

Fondo Rischi 24.437    (23.743) 9.610 10.304        

Ammortamenti -           13.853 13.853        

Leasing terreno 12 anni 985 985              

Differenza cambi 10.553    (10.553) 0-                  

Svalutazione crediti 3.003      17.450 20.453        

Totale Anticipate 44.476 (34.296) 58.903 69.083

Imposte Anticipate al 31.12.2014
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Patrimonio Netto 

 

La composizione e la movimentazione del Patrimonio netto di Gruppo sono riassunte nei seguenti 

prospetti. 

 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile di esercizio della Società Safe Bag SpA e patrimonio 

netto e utile di periodo consolidato di competenza del Gruppo  

 

Il raccordo risulta dalla seguente tabella: 

 

 

 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile di periodo consolidato di competenza del Gruppo al 31 

dicembre 2014 e patrimonio netto e utile di periodo consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013  

 

Il raccordo risulta dalla seguente tabella: 

 

 

Patrimonio Netto Risultato di peridodo

Bilancio Civilistico della Controllante 15.924.566 (897.518)

(4.237.806) (2.055.391) *

Riserva di consolidamento 40.106

Riserva di traduzione (19.852)

Patrimonio Netto e Risultato di Gruppo 11.666.909 (2.952.908)

Patrimonio Netto e Risultato di terzi (107.212) 44.202

Patrimonio Netto e Risultato di Gruppo e terzi 11.774.122 (2.997.110)

*L’ammontare include l’effetto combinato della contribuzione delle società controllate al risultato consolidato pari a Euro 304.550,

 dell'ammortamento sulle differenze di consolidamento per Euro 2.248.372 e dalla elisisione dividendi per Euro 111.569 

Effetto del consolidamento dei bilanci delle controllate
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Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 pro-formato contiene un risultato di esercizio nel quale sono stati 

considerate gli effetti a conto economico del primo consolidamento del Gruppo, tra cui l’ammortamento 

sull’avviamento e le rettifiche di pre-consolidamento per adeguare i singoli bilanci delle controllate ai 

principi di Gruppo. Tuttavia, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 è da considerarsi il primo bilancio 

consolidato, pertanto il patrimonio netto consolidato iniziale è quello al 31 dicembre 2013.  

 

Il patrimonio netto di pertinenza propria, al netto della quota di terzi, è pari ad Euro 11.666.910. 

 

Per quanto riguarda il capitale della controllante Safe Bag S.p.A. si rileva quanto segue. 

 

In data 12 Settembre 2013, a seguito dell’ammissione in Borsa Italiana alle negoziazioni su AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale – sono state collocate sul mercato 1.550.000 azioni ordinarie, di cui di 

cui 1.100.000 azioni rivenienti da apposito aumento di capitale a pagamento e 450.000 azioni offerte in 

vendita da parte dei soci della società, riservato a investitori qualificati. Al 31 dicembre 2014 in relazione 

all’ operazione di esercizio dei Warrant non è stata presentata nessuna richiesta di esercizio. 

Capitale Sociale
Riserve di 

rivalutazione

Riserva 

legale

Riserve di 

sovrapprezzo 

azioni

 Riserva 

Generica
 Varie

Riserva di 

traduzione

             Soci 

c/aumento 

capitale 

sociale

Soci 

c/copertura 

perdite

Utile (perdita) a 

nuovo

Utile (perdita) di 

esercizio

Totale Patrimonio 

Netto

Pro-forma al 31.12.2012 12.111.000 0 0 1.822.398 76.967 0 0 0 0 (1.981.445) 12.028.920         

Variazioni di Consolidamento (78.061) 1.981.445       1.903.384           

Destinazione del Risultato 15.282 293.667 308.949              

Aumento capitale Sociale 1.100.000            1.375.000         2.475.000           

Variazioni Cambi  Controllate Estere 5.922 5.922                  

Varizioni consolidamento 110.942               397.620 508.562              

Risultato 31.12.2013 (2.074.408) (2.074.408)

Patrimonio Netto al 31.12.2013 13.321.942 0 15.282 1.375.000 2.116.065 474.587 5.922 0 0 (78.061) (2.074.408) 15.156.329

Destinazione del Risultato 2013 1.554 (2.074.408) 2.074.408 1.554

Variazioni rettif iche da consolidato 0

Variazioni Cambi  Controllate Estere (25.774) (25.774)

Varizione dell'area di consolidamento (47.932) (357.147) (405.079)

Effetto rettif iche da consolidato 0

Risultato 31.12.2014 (2.952.908) (2.952.908)

Patrimonio Netto al 31.12.2014 13.274.010 0 16.836 1.375.000 2.116.065 117.440 (19.852) 0 0 (2.152.469) (2.952.908) 11.774.122

(63.010) (44.202) (107.212)

13.211.000 0 16.836 1.375.000 2.116.065 117.440 (19.852) 0 0 (2.152.469) (2.997.110) 11.666.910Patrimonio netto di pertinenza 31.12.2014

Patrimonio Netto Consolidato

Patrimonio netto di terzi 31.12.2014
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Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2014 è così composto (articolo 2427, primo comma, n. 17 e 18, c.c.): 

AZIONISTA AZIONI   

RETAILER GROUP 9.418.254 71,29% 

AC HOLDING INVESTMENTS SA 1.479.150 11,20% 

NYQ VENTURE SA 969.000 7.33% 

BV SECURITIES MANAGEMENT 763.596 5,78% 

MERCATO 581.000 4,4% 

  13.211.000 100% 

 

 

 

L’Assemblea dei soci, per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, del 30 aprile 2014 ha 

deliberato di destinare l’utile di esercizio 2014 per Euro 1.554 alla riserva legale (ventesima parte dell’utile 

netto come previsto dall’art. 2430 del c.c.) e l’importo residuo di Euro 29.526 a nuovo.    

 

La riserva di traduzione accoglie le differenze evidenziatesi tra le poste patrimoniali per l’applicazione 

di cambi di chiusura di fine periodo e quelle economiche per cui è stato applicato un tasso di cambio 

medio di periodo ed ammonta al 31 dicembre 2014 ad Euro 19.852 che negli schemi di bilancio è nella 

voce “Altre Riserve”. 

 

 
 

Fondi Rischi e Oneri B 

 
Le imposte differite passive (Euro 64.844) si riferiscono a plusvalenze patrimoniali della società italiana 

per alienazione di macchinari avvolgi bagagli posta in essere nel 2011, con tassazione differita in un arco 

temporale di 5 anni (opzione per la rateizzazione dell’onere fiscale). Nel 2014 la variazione riscontrata è 

afferente il rientro del quinto di competenza dell’anno 2014 ammontante a Euro 32.098 e 

all’accantonamento relativo agli utili su cambi da valutazione al 31.12.2014 per Euro 32.745. 

 

Di seguito, invece, la movimentazione degli altri fondi: 
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Gli importi relativi invece agli altri fondi rischi si riferiscono nello specifico a passività potenziali di natura 

determinata sia nell’an che nel quantum, derivanti da contestazioni il cui rischio è ritenuto probabile e 

prudenzialmente quantificato nella sua indicata misura, delle quali sono indeterminati, alla data di 

chiusura di bilancio, l’ammontare e la data di sopravvenienza. In particolare si tratta di penali pagate ai 

clienti per smarrimento/danneggiamento bagagli per i quali la società si assume l’onere del rimborso per 

un massimale stabilito al relativo cliente vittima dell’incidente. L’importo accantonato si riferisce a rimborsi 

di competenza 2014 ma liquidati con elevata probabilità nel 2015 o a contenziosi non ancora definiti alla 

data chiusura dell’anno con accantonamento dell’importo ritenuto ragionevole in termini di rimborso 

massimo riconoscibile al cliente. Considerando l’efficientamento del servizio di rintracciabilita, c’è stata 

un riduzione del fondo; parte dell’utilizzo del periodo si riferisce ai rimborsi degli anni precedenti liquidati 

nel corso dell’anno (Euro 43.181). 

Due contenziosi con dipendenti sono stati definiti nel corso del periodo e quindi Fondo risulta utilizzato 

in Italia (Euro 43.157) ed in Francia (per Euro 10.000). 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C 

 

Il Fondo accantonato e rivalutato, rappresenta l'effettivo debito al 31 dicembre 2014 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al lordo degli accantonamenti di legge per 128.334 Euro e al netto degli utilizzi per 

dimissioni ed anticipi corrisposti per 64.928 Euro. Il Fondo è stato calcolato secondo quanto previsto 

nell’art 2120 del Codice Civile. L’accantonamento lordo dell’anno TFR è stato ridotto della quota afferente 

la destinazione di quota parte dello stesso ad un Fondo di Previdenza Complementare. 

 

Non è stato versato TFR al Fondo Tesoreria INPS. 

 

L’analisi del TFR è così costituita: 

   

Analisi  TFR 

   

31/12/2013 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2014

Italia Fondo Rischi 43.182             34.946                  (43.181) 34.947        

Altri Fondi 45.678             (43.157) 2.521          

Francia Altri fondi 134.000           4.000                    (10.000) 128.000      

222.860           38.946                  (96.338) 165.468      
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Saldo al 31.12.2013           144.980 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 

Decremento per utilizzo 2014 

Altre variazioni                                          

128.334 

(64.928) 

21 

  

Saldo al 31.12.2014                    208.407  

 

 

Debiti D  

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la composizione è di seguito presentata: 

 

 

I debiti verso soci per finanziamenti si compongono come segue: 

 

1. Euro 300.000 relativi al finanziamento erogato il 14 gennaio 2014 dalla controllante Retailer Group, 

rimborsabile in 12 rate mensili a partire dal 31 agosto 2014 con tasso di interesse nominale annuo 

pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 200 bppa. Il piano di ammortamento è 

stato ristrutturato nell’anno, per far fronte alle esigenze finanziarie della società ed è stato 

accordato, nel rispetto di quanto previsto nel contratto originario, un nuovo piano di rimborso: 12 

 DEBITI 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

Finanziamenti Soci 512.363 314.194 198.169 63%

Debiti verso banche 1.349.651 612.962 736.689 120%

Debiti verso altri finanziatori 1.262.969 495.256 767.713 155%

Debiti verso fornitori 3.951.275 3.714.975 236.300 6%

Debiti verso controllanti 780.539 237.985 542.554 228%

Debiti tributari 409.619 658.014 (248.395) -38%

Debiti verso istituti di previdenza  e di sicurezza sociale 374.330 275.939 98.391 36%

Altri debiti 708.779 458.669 250.110 55%

TOTALE 9.349.526 6.767.994 2.581.532 38%

di cui Non Corrente

Finanziamenti Soci 208.636       (208.636) -100%

Debiti verso banche 425.384           270.830       154.554 57%

Debiti verso altri finanziatori 988.386           376.332       612.054 163%

Debiti verso fornitori 1.019.002        1.082.293     (63.291) -6%

Debiti verso controllanti 15.000             15.000         0 0%

Debiti verso istituti di previdenza  e di sicurezza sociale 0%

Debiti tributari 0%

Totale debiti non Correnti 2.447.773 1.953.091 494.682 25%
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rate a partire dal 31 gennaio 2015, con una rata inclusiva di interessi calcolati a partire dalla data 

di sottoscrizione sino al 31 gennaio 2015, ad un tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor 

a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 300 bppa. 

2. Euro 200.000 sottoscritto a luglio 2014 ed erogato dalla Retailer Group e rimborsabile in 12 rate 

mensili a partire dal 1 gennaio 2015 comprensive di interessi calcolati ad un interesse nominale 

annuo pari all’ Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 200 bppa, con tasso minimo del 

3,5%, La prima rata era inclusiva degli interessi a partire dalla data di sottoscrizione sino al 31 

dicembre 2014. 

La quota di interessi maturata nell’anno corrisponde ad Euro 12.363.  

Si segnala che Euro 15.000 di debito della Maleta Segura nei confronti della Retailer Group è stato 

riclassificato per entrambi i gli esercizi nella quota a lungo dei debiti verso controllanti. 

 

La voce “Debiti verso banche” esprime prevalentemente l’effettivo debito della società italiana per 

capitale, interessi e competenze maturati alla data di fine periodo della Safe Bag SpA nei confronti di 

Banca Intesa, Banca Popolare di Milano e Monte dei Paschi di Siena. Lo scoperto al 31 dicembre 2014 

ammonta ad Euro 460.421.  

I finanziamenti in essere al 31 dicembre 2014 si riferiscono a tre contratti erogati alla Safe Bag SpA di 

seguito dettagliati: 

1. Euro 500.000 erogato il 2 agosto 2013 da banca Intesa e della durata di 36 mesi, con rimborsi 

mensili e ad un tasso di interesse determinato in misura nominale annua dalla somma di una quota 

fissa pari al 3,60% e di una quota variabile pari al tasso EURIBOR a un mese, base 360. Alla data 

della stipula il tasso era pari al 3,724% nominale annuo. Il debito residuo al 31 dicembre 2014 

ammonta ad Euro 169.190 per la quota a breve e Euro 101.639 per la quota a lungo. 

2. Euro 400.000 erogato il 16 settembre da Banca Popolare di Vicenza e della durata di 37 mesi, con 

rimborsi mensili ad un tasso di interesse nominale del 3,7%. Il debito residuo al 31 dicembre 2014 

ammonta ad Euro 129.480 per la quota a breve e Euro 238.919 per la quota a lungo. 

3. Euro 250.000 erogato da Banca UBI il 10 dicembre 2014 e della durata di 18 mesi con un tasso di 

interesse variabile Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread di +3,5 bppa. Il debito residuo al 31 

dicembre 2014 ammonta ad Euro 165.174 per la quota a breve e Euro 84.825 per la quota a lungo. 

 

Si segnala che a febbraio 2014 è stato interamente rimborsato un finanziamento da Euro 250.000 

erogato da Banca Intesa il 28 febbraio 2013 (12 mesi). 

 

La voce “debiti verso altri finanziatori” si riferisce principalmente ai debiti finanziari di Safe Wrap JV nei 

confronti delle società Secure Wrap per Euro 239.989, debito residuo del finanziamento (Dollari 519.000) 

erogato nel 2013 e rimborsabile in 24 rate con interessi all’8%, e al finanziamento erogato alla SAFE 
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BAG USA nel 2014 dalla correlata Marchin Investment BV (socio al 15% della controllante Retailer 

Group)  per Euro 988.386 (Dollari 1.200.000) rimborsabile in 36 rate mensili a partire da gennaio 2016 

ad un tasso nominale annuo di 3,5% e per cui nell’anno sono maturati interessi per Euro 34.594 (nella 

quota a breve). 

       

La voce “Debiti verso fornitori” (Euro 3.951.275) accoglie il saldo dei debiti verso fornitori al netto delle 

note di credito da ricevere e degli sconti commerciali, di seguito suddivisi per paese: 

1. Euro 2.740.238 per l’Italia 

2. Euro 702.865 per la Francia 

3. Euro 179.586 per il Portogallo 

4. Euro 10.268 per la Spagna  

5. Euro 117.489 per la Svizzera 

6. Euro 200.829 per gli USA. 

 

I debiti di cui sopra verranno rimborsati nel corso del 2015 ad eccezione del debito principale a medio 

lungo termine pari a Euro 1.019.002 verso la Società cooperativa Handling, società cui era stato dato in 

concessione l’espletamento del servizio di avvolgimento bagagli in aeroporto a mezzo contratto 

commerciale per la gestione delle attività sottoscritto in data 15 febbraio 2005 e poi rinnovato 

annualmente con scadenza ultima determinata al 31 Dicembre 2012. In data 8 ottobre 2012 era stato 

sottoscritto un piano di rientro del debito in 48 mensilità a far data dal mese di novembre 2012. Alla fine 

del 2013 era stato raggiunto un accordo per la rimodulazione del debito residuo che prevede il 

trasferimento del dovuto in quote a lungo termine. A marzo 2015 è stato rimodulato ulteriormente il debito 

ed è stato ridefinito un piano di pagamento per 120 rate a partire da aprile 2015.  

 

La voce “Debiti verso società controllanti” pari ad Euro 780.539 si compongono principalmente di: 

1. Euro 279.959 derivanti da consolidato fiscale verso la RG Holding 

2. Euro 217.103 si riferiscono al residuo finanziamento concesso dalla RG Holding a luglio 2013 ad un 

tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 

200bppa e rimborsabile entro la fine del 2015  

3. Euro 220.001 al riaddebito di spese centralmente gestite dalla controllante (assicurazioni, spese 

legali, etc).e al debito residuo per l’affitto delle aree adibite ad ufficio derivanti dal contratto di 

locazione con la Retailer Group.  

 

  

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 

per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza iscritte nella voce B.2 del 
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passivo (Fondo imposte). La voce, che ammonta al 31 dicembre 2014 ad Euro 409.619, si compone 

principalmente di i) al debito verso l’Erario c/Irpef dipendenti/autonomi nonché le addizionali Regionali e 

Comunali per Euro 103.166 ii) al debito per ritenute sui salari dei dipendenti della FSB Service per Euro 

128.273 e iii) al debito per imposte correnti del Portogallo per 81.268  

 

 

La voce “Altri debiti” è composta principalmente del debito per retribuzioni dovuti ai dipendenti per il mese 

di dicembre 2014, liquidate a gennaio ed è comprensivo dei ratei ferie e permessi maturate e non godute 

e rateo quattordicesima accantonati al 31 dicembre 2014.  

 

   

Ratei e Risconti E 

Al 31 dicembre 2014 sono stati contabilizzati ratei passivi per Euro 9.551. Si tratta principalmente per le 

spese di condominio dei nuovi uffici e di altri oneri diversi che hanno avuto manifestazione nell’esercizio 

successivo. 

Conti d’ordine 

 

I conti d’ordine al  31 dicembre 2014 si riferiscono a i) Euro 1.894.419 a fideiussioni rilasciate agli 

aeroporti Italia  (Alghero, Bologna, Genova, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Venezia, Verona) per garanzia 

degli adempimenti connessi al relativo contratto aeroportuale di riferimento ii)  Euro 800.459 a beni di 

terzi, ossia le rate residue nei confronti della società di leasing Selmabipiemme Leasing S.p.A. per 

l’acquisto del capannone di Gallarate e a iii) Euro 2.701.054 alla fidejussione, rilasciata dalla Marchin 

Investment BV, alla Miami Dade County per la concessione ad operare presso l’aeroporto di Miami.       

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito la composizione dei ricavi al 31 dicembre 2014, confrontati con il periodo precedente. 

 

 



Nota Integrativa al  
Bilancio Consolidato al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 81 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono esposti al netto di resi, sconti ed abbuoni. Nella voce in 

oggetto oltre ai ricavi di vendita derivanti dal servizio caratteristico di avvolgimento bagagli in aeroporto 

pari ad Euro 25.796.568 (+56% rispetto al 2013). Di seguito la suddivisione dei ricavi caratteristici del 

2014, confrontato con i dati del 2013, per area geografica: 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 

 

Al 31 dicembre 2014 nella voce in oggetto trovano allocazione i costi del personale impiegato nel corso 

del periodo nella realizzazione di nuovi progetti per lo sviluppo e l’avvio di nuove attività e nuovi business 

e per il personale tecnico che opera alla realizzazione delle macchine per Euro 543.541. 

 

Costi della produzione 

 

L’analisi della produzione evidenzia i seguenti costi della produzione per tipologia: 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

        1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.796.568     16.500.448   9.296.120     56%

        2) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 543.541          309.243        234.298        76%

        3) Altri ricavi e proventi 230.499          55.018           175.481        319%

26.570.608     16.864.709   9.705.899     58%

AREA GEOGRAFICA 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

ITALIA 4.205.481       3.286.482     918.999        28%

UE 8.994.482       7.837.972     1.156.510     15%

Extra UE 12.596.605     5.375.994     7.220.611     134%

25.796.568     16.500.448   9.296.120     56%
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

 

Ammontano ad Euro 1.458.320 (Euro 1.088.675 al 31 dicembre 2013). Circa il 90% del totale dei costi 

delle materie prime di magazzino si riferisce all’acquisto di componenti per effettuare il servizio di 

avvolgimento ed il residuo a prodotti da viaggio. All’interno sono presenti anche i costi per acquisto di 

immobilizzazioni capitalizzate, nonché carburante, cancelleria, ecc.   

    

 

Costi per servizi 

 

La voce per complessivi Euro 14.135.566 (Euro 7.183.600 nel 2013)  comprende principalmente spese 

aeroportuali (royalty ed altre spese per servizi aeroportuali), attività di consulenza tecniche, 

amministrative, commerciali, fiscali, legali, revisioni di bilancio, servizi di manutenzione e lavorazioni di 

terzi, servizi di assistenza tecnica, spese/servizi di marketing/commerciali, spese di vitto e alloggio 

dipendenti in trasferta, spese di pubblicità e promozione, servizi di trasporto, nonché corsi di 

aggiornamento professionale dei dipendenti.  

Le voci più significative sono le seguenti: 

a) Euro 10.991.125 costi per servizi associati agli aeroporti (royalties, minimo garantito, spese di 

pubblicità)  

b) Euro 928.562 per consulenze amministrative, fiscali e di elaborazione paghe, comunicazione 

finanziaria 

c) Euro 493.477 per spese legali 

   B- COSTI DELLA PRODUZIONE 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

       6) Per materie prime, sussid. di cons.e  merci 1.458.320 1.088.675 369.645 34%

       7) Per servizi 14.135.566 7.183.600 6.951.966 97%

       8) Per godimento di beni di terzi 311.437 304.572 6.865 2%

       9) Per il personale: 8.950.692 6.305.757 2.644.935 42%

      10) ammortamenti e svalutazioni:

            a) ammortamento immobiliz. immateriali 2.837.607 2.492.682 344.925 14%

            b) ammortamento immobiliz. materiali 386.710 281.421 105.289 37%

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 433.538 0 433.538 100%

            d) svalut. dei crediti compresi nell’attivo 69.995 0 69.995 100%

                circolante e delle disponibilità liquide

      11) variaz. delle rimanenze di materie prime, 100.874 (218.831) 319.705 -146%

             sussidiarie, di consumo e merci

      12) accantonamenti per rischi 0

      13) Altri accantonamenti 38.946 216.363 (177.417) -82%

      14) Oneri diversi di gestione 263.475 192.248 71.227 37%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 28.987.160 17.846.487 11.140.673 62%
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d) Euro 229.154 di spese per consulenze professionali e commerciali. 

e) Euro 224.847 per spese viaggi dipendenti. 

f) Euro 83.781 per spese di assicurazione. 

 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i 

passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di 

legge e di Contratto Collettivo. Si rimanda a quanto già descritto in Relazione, per le delucidazioni sulle 

ragioni sottese alla variazione del costo dell’esercizio rispetto allo scorso esercizio. 

 

Godimento di beni di terzi  

Trattasi di affitti di immobili e di noleggi inerenti l’attività di impresa. Principalmente, riguarda l’affitto dei 

nuovi locali di Roma (Euro 27.562) e di Gallarate (Euro 45.936) e i canoni di leasing con Selmabipiemme 

delle macchine avvolgi bagagli e del capannone (Euro 68.972).  

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

Come già in precedenza menzionato, la voce Ammortamenti comprende la quota del periodo 

dell’ammortamento sull’avviamento generato dal consolidamento delle partecipazioni delle imprese 

controllate per complessivi Euro 2.277.586.  

 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono 

stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Non vi 

sono ammortamenti anticipati ovvero ridotti. 

 

 

Variazione delle rimanenze di materie prime 

 

Si è registrato un lieve effetto negativo in termini di variazione con il 2013, dovuto ad un forte utilizzo 

delle rimanenze iniziali e soprattutto ad una maggiore razionalizzazione degli approvvigionamenti che 

rende le scorte costanti; la tendenza è quella di non avere forti variazioni 
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Accantonamenti per rischi 

 

La voce comprende rischi ritenuti probabili e stimabili delle società facenti parte del gruppo. 

 

In particolare la voce comprende anche accantonamenti effettuati a fronte del Fondo per Rischi ed Oneri 

diversi che si riferisce al rimborso dei clienti di competenza del 2014, ma liquidati successivamente o di 

contenziosi in essere con i clienti per la quantificazione dell’importo del rimborso, richiedendo la 

controparte importi eccedenti il massimale consentito. La quota accantonata nell’anno è di Euro 38.946 

per cui si rimanda all’analisi del Fondo rischi e oneri. 

 

Proventi e oneri finanziari  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La gestione finanziaria netta mostra un saldo negativo per Euro 243.031, dovuti principalmente all’effetto 

combinato di: 

- Euro 4.876 per Interessi attivi e altri proventi riferiti alle cedole maturate sui titoli di proprietà della 

società dati in gestione alle relative banche di riferimento come pegno di titoli in deposito; 

- Euro 415.126 riferiti sia ad interessi sul conto corrente bancario che ad interessi su finanziamenti 

in Italia (Euro 198.505), dalla Secure Wrap e per interessi su fidejussione per la JV (Euro 187.467) 

e da altra società alla Safe Bag USA (Euro 31.615); 

- Euro 187.763 per utili su cambi, di cui Euro 19.072 non realizzati. 

 

Occorre precisare che alla data di redazione della presente Nota integrativa non si sono riscontrati effetti 

significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio 

sociale (art. 2427 co. 1 n. 6-bis C.C.). 

 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

Al 31 dicembre 2014 la gestione straordinaria presenta un saldo negativo pari ad Euro 287.608 (Euro 

526.175 nel 2013) per effetto della rilevazione di sopravvenienze prevalentemente generati da costi di 

competenza degli esercizi precedenti, da rettifiche di ricavi precedentemente iscritti e da incentivi all’ 

esodo riconosciuti ad alcuni dipendenti principalmente in Italia e in Francia e da ammanchi registrati in 

Portogallo. 

 

Imposte sul reddito  
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La composizione della voce è la seguente: 

 

 

 

Le imposte correnti, sono state accertate, in base alle vigenti norme per ogni Paese. Per la Safe Bag 

SpA l’aliquota IRES applicata è pari al 27,5%, mentre l’aliquota IRAP applicata sulla base 

dell’insediamento regionale.  

In particolare si segnalano imposte correnti in Portogallo per Euro 88.189 e in Svizzera per 52.320, 

mentre in Italia si registra un provento per perdite fiscale trasferito alla consolidante per Euro 101.830. 

 

L’adeguamento delle differenze temporanee tra le attività e le passività iscritte in bilancio ed i 

corrispondenti valori fiscali ha comportato le seguenti rilevazioni: 

 

 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 

dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 

vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva 

dell'ultimo esercizio. Il netto delle imposte anticipate e differite ammonta ad Euro 6.957 in Italia e a Euro 

17.004 in Spagna. 

 

 

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

31.12.2014 31.12.2013 Var

Imposte Correnti (38.679) (465.697) 427.018

Imposte anticipate e differite 23.961 54.624 (30.663)

(14.718) (411.073) 396.355

2014 2013

Imposte anticipate IRES (24.607) 24.751      

Imposte differite IRES 647           29.873      

Effetto Economico (23.961) 54.624      
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Al 31 Dicembre 2014 risultano in essere esclusivamente quattro contratti di locazione finanziaria di 

seguito dettagliati e stipulati dalla Safe Bag SpA, di cui il più importante è quello relativo all’acquisto del 

Capannone sito in Gallarate che terminati i lavori accoglierà uffici e magazzini. Si riportano di seguito i 

dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal documento 

O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing 

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto 

fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico 

rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto 

patrimoniale dell'addebito a Conto Economico dei canoni corrisposti. Conformemente alle 

raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti indiretti 

connessi alle imposte. 

 

Contratto n. 6656 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014 e con scadenza 

(riscatto 72.000 Euro) in data 20 novembre 2026 per l’acquisto di un fabbricato industriale sito in Gallarate 

(VA). 

Nel bilancio dell’esercizio 2014 non figurano crediti e/o debiti di durata residua superiore a cinque anni, 

fatta eccezione per debito implicito al 31 dicembre 2014 del contratto di leasing relativo all’immobile in 

questione per Euro 293.204. 

 

 

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 0 

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 720.800 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  -10.812 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  709.988 

di cui valore lordo 720.800 di cui f.do ammortamento 10.812  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo 

es.prec.) 

1.379 
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b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

0 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     711.367 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 0 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    648.000 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -10.330 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 637.670 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    63.457  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  281.009  

di cui scadenti oltre i 5 anni    293.204  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 73.697 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -5.059 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  78.756 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) -2.958 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  10.767  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -2.913  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  -10.812  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) -5.059 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

2.101 
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Contratto n. 30149072/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 3 novembre 2010 e con 

scadenza (riscatto 2.334 Euro) in data 3 novembre 2015 per l’acquisto di sei macchine avvolgi bagagli 

per un costo di contratto pari a 233.400 Euro.  

 

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 70.020 

di cui valore lordo 233.440 di cui f.do ammortamento 163.380  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -46.680 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  23.340 

di cui valore lordo 233.400 di cui f.do ammortamento 210.060  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 18 saldo 

es.prec.) 

8 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

0 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     23.348 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 81.145 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    44.337  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  36.808  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    0 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -44.337 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 36.808 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    36.808  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  
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c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -13.460 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -6.453 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  -7.007 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 1.481 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  50.531  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -2.370  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  -46.680  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 387 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

1.094 

 

Contratto n. 30149072/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 20 giugno 2009 e con scadenza 

in data 20 giugno 2014 per l’acquisto di due macchine avvolgi bagagli (unità centrali Tesar con 

interfaccia collegamento PLC, registratore di cassa, monitor, cella di carico, sensori per consumo) per 

un costo di contratto pari a 9.960 Euro. I leasing è stato riscattato a scadenza per un valore di Euro 99,6.  

 

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 996 

di cui valore lordo 9.960 di cui f.do ammortamento 8.964  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -996 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  0 
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di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 2 saldo 

es.prec.) 

0 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

-90 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     -90 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 733 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    733  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    0 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -733 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 0 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -90 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -28 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  -62 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 63 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  1.057  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -8  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  0  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -986  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 16 
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h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

47 

 

 

Contratto n. 30135400/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 8 settembre 2009 e con 

scadenza (riscatto 306 Euro) in data 8 settembre 2014 per l’acquisto di due macchine avvolgi bagagli 

più accessori per un costo di contratto pari a 30.582 Euro. Il valore di riscatto è stato di Euro 305,82 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 3.058 

di cui valore lordo 30.582 di cui f.do ammortamento 27.524  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -3.058 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  0 

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 3 saldo 

es.prec.) 

0 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

-275 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     -275 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 3.687 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    3.687  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    0 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -3.687 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 0 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    0  
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di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -275 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -86 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  -189 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 1.522 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  4.604  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -54  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  0  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -3.028  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 463 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

1.059 

 

 

 

Numero dei dipendenti 

lI numero dei dipendenti e l’inquadramento professionale alla data di chiusura dell’anno risulta dalla 

seguente tabella: 

RIEPILOGO 31.12.2014   31.12.2013 

        

ITALIA 76   67 

FRANCIA 87   91 

PORTOGALLO 7   5 

SVIZZERA 5   3 

USA 1   0 

SPAGNA 2   2 

        

TOTALE 178   168 
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La suddivisione delle risorse per paese è riportata nella seguente tabella: 

 

 

RIEPILOGO 31.12.2014   31.12.2013   

          

DIRIGENTI 1 1% 0   

QUADRI 11 6% 10 6% 

IMPIEGATI 10 6% 11 7% 

OPERAI 156 88% 147 88% 

          

TOTALE 178   168   

  

 

Negli Stati Uniti non risulta personale dipendente in quanto l’attività operativa è svolta da personale 

esterno, ad eccezione del direttore finanziario nella Safe Bag USA. 

 

Il numero medio dei dipendenti è riepilogato di seguito: 

 

 

Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali    

Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Altri 

dipendenti

Totale 

Dipendenti

ITALIA 1 8 10 57 76

FRANCIA 2 85 87

PORTOGALLO 7 7

SVIZZERA 5 5

SPAGNA 2 2

USA 1 1

TOTALI 1 11 10 156 0 178



Nota Integrativa al  
Bilancio Consolidato al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 94 

L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali per l’anno 2014 risulta dalla 

seguente tabella: 

 

 

Compensi spettanti alla società di revisione    

L'ammontare dei compensi spettanti alla società di revisione per l’anno 2014 risulta dalla seguente 

tabella:   

 

 

In data 25 Settembre 2012, l’assemblea ordinaria della Società ha conferito alla società di revisione 

Audirevi S.r.l., con sede legale in Milano, alla Piazza Velasca n. 5, iscritta al n. 119450 del Registro dei 

revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio 

per il triennio 2012-2014.  

 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

Non ve ne sono. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Non ve ne sono 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

Non ve ne sono. 

350.545                                         

Compensi spettanti ai componenti  

degli organi sociali  della 

capogruppo 

Somme di competenza del periodo

17.160                                                 Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

Audirevi Servizi di revisione alla controllante

Altre attività

Deloitte Servizi di revisione alla contrallata 

Nexia Servizi di revisione alla contrallata

Funaro Servizi di revisione alla contrallate 28.400    

Societa Di Revisione Compensi

13.000                    

61.300                  

Descrizione

2.500                     

17.400                    

Pese

Italia

Francia

Portogallo

USA
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Informazioni su operazioni fuori bilancio  

Non ve ne sono. 

Passività potenziali 

 

Tenuto conto di quanto sopra indicato, non si ritiene che sussistano significative passività potenziali che 

debbano essere iscritte al 31 dicembre 2014, in aggiunta a quanto rilevato nel Fondo per rischi ed oneri 

e in Relazione sulla gestione. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate  

Le operazioni con parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio dei beni, le prestazioni di servizi, 

la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate ed altre imprese del Gruppo e 

rientrano nel normale corso di attività delle società del Gruppo e sono concluse a normali condizioni di 

mercato. Tali operazioni sono regolate da appositi contratti di servizio. Come precisato dal legislatore 

nazionale, ai fini della individuazione e presentazione delle parti correlate, si è fatto riferimento alla 

definizione di “parte correlata” prevista dal principio contabile internazionale IAS 24.  Pur trattandosi di 

operazioni concluse a normali condizioni di mercato, si espongono di seguito i rapporti di importo 

rilevante intercorsi con parti correlate suddivisi tra finanziari e commerciali; per maggiori dettagli si 

rimanda a quanto descritto negli specifici paragrafi delle presenti note. 

Si segnala che nel corso del 2014 la controllante Safe Bag ha richiesto due finanziamenti fruttiferi alla 

società controllante Retailer Group. Le operazioni di finanziamento sono di seguito riepilogate: 

 

 14 gennaio 2014 -  Sottoscrizione di un contratto per Euro 300.000, rimborsabile in 12 rate mensili 

a partire dal 31 agosto 2014 con tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi 

maggiorato di uno spread pari a 200 bppa. Il piano di ammortamento è stato ristrutturato 

nell’anno, per far fronte alle esigenze finanziarie della società ed è stato accordato, nel rispetto 

di quanto previsto nel contratto originario, un nuovo piano di rimborso: 12 rate a partire dal 31 

gennaio 2015, con una rata inclusiva di interessi calcolati a partire dalla data di sottoscrizione 

sino al 31 gennaio 2015, ad un tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi 

maggiorato di uno spread pari a 300 bppa. 

 15 luglio 2014 – Sottoscrizione di un contratto per Euro 200.000, rimborsabile in 12 rate mensili 

a partire dal 1 gennaio 2015 comprensive di interessi calcolati ad un interesse nominale annuo 

pari all’ Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 200 bppa, con tasso minimo del 3,5%, 



Nota Integrativa al  
Bilancio Consolidato al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 96 

La prima rata era inclusiva degli interessi a partire dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 

2014 

 
 

Di seguito un riepilogo delle principali operazioni con parti correlate della Safe Bag S.p.A. 

 

 

 

Giova precisare che i crediti nei confronti della Dyesys in liquidazione e Global Retailer in liquidazione 

sono stati svalutati al 31 dicembre 2014.  

 

 

 

L’affitto per il magazzino della Dyesys è stato pagato e dovuto fino ad agosto 2014, data di recesso dal 

contratto di locazione.  

 

Crediti 

commerciali

Debiti 

commerciali

Crediti 

finanziari

Debiti 

finanziari
Altri Crediti Altri Debiti

Retailer Group Srl 2.249              220.001          -            512.363       

RG Holding Srl -                 -                 -            217.103       293.306          279.959          

Dyesys 7.939              -                 18.045       

RG Servizi Srl 37.683            -                 -            

Global Retailer Spa 47.837            -                 

Parti Correlate al 31.12.2014

Imprese Controllanti

Altre Imprese

Costi Ricavi Costi Ricavi

Imprese Controllanti

Retailer Group Srl 60.336            45.633       

RG Holding Srl

Altre Imprese

Dyesys 9.477              12.636       

RG Servizi Srl

Parti Correlate 31.12.2014 31.12.2013
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Relativamente alle altre società del Gruppo, si segnala quanto segue: 

- FLYUNIPESSOAL vanta un debito di natura commerciale, generatosi nel 2012, per Euro 45.000 

nei confronti della RG Holding e un debito verso Retailer Group per Euro per 1.087 ribaltamento 

costi di assicurazione property damages e responsabilità civile (onere 2014). 

- FSB ha un debito di Euro 1.901 verso Retailer Group per ribaltamento costi di assicurazione 

property damages e responsabilità civile (costo complessivo 2014 Euro 7.367). 

- La Maleta Segura ha un debito di Euro 15.000 nei confronti della Retailer Group per un acconto 

su un deposito all’aeroporto ANA.   

- la Safe Bag USA ha ottenuto nel 2014 un finanziamento da una società di diritto olandese Marchin 

Investment BV (che risulta essere socio al 15% della controllante Retailer Group)  per Euro 

988.386 (Dollari 1.200.000) rimborsabile in 36 rate mensili a partire da gennaio 2016 ad un tasso 

nominale annuo di 3,5% e per cui nell’anno sono maturati interessi per Euro 34.594 (classificati 

nella quota a breve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti 

commerciali

Debiti 

commerciali

Crediti 

finanziari

Debiti 

finanziari
Altri Crediti Altri Debiti

Retailer Group Srl -                 31.109            -            

RG Holding Srl -                 -                 -            257.662       26.827            191.875          

Dyesys 3.630              3.854              30.000       

RG Servizi Srl 40.948            -                 -            

Global Retailer Spa 8.168              -                 

Parti Correlate al 31.12.2013

Imprese Controllanti

Altre Imprese
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 ALLEGATO 1 - RENDICONTO FINANZIARIO 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2014 31.12.2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile dell'esercizio (2.952.908) (2.074.408)

Imposte sul reddito 14.718 411.073

Interessi Passivi/(Interessi Attivi) 234.031 155.384

(Plus)/Minus derivanti dalla cessione di attività

1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, (2.704.160) (1.507.952)

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monertari che non hanno avuto contropartita

nel capitale circolante netto 4.158.026 3.617.114

Accantonamenti a Fondi 142.568 316.836

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.224.317 2.774.103

Svalutazioni da perdite durevoli di valore 503.533 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 287.608 526.175

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.453.866 2.109.162

Variazioni de capitale circolante netto (207.114) 1.746.512

Decremento (incremento) dei crediti verso clienti 19.105 537.957

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori 236.300 1.312.191

Deceremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (354.627) (107.374)

Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi (79.819) (89.370)

Altre variazioni del capitale circolante netto (28.073) 93.108

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 1.246.752 3.855.674

Altre retttifiche

Interessi incassati (pagati)

(Imposte sul reddito pagate) (81.519) (190.772)

(Utilizzo dei Fondi) (93.990)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.071.243 3.664.902

B. Flussi finanziari derivanti dalla attività di investimento

(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali (502.758) (489.036)

(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali (2.938.134) (2.307.657)

(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie 320.217 (994.286)

Flusso finanziario della attività di investimento (B) (3.120.675) (3.790.979)

C. Flussi finanziari derivanti dalla attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) dei debiti a breve verso banche 582.136 270.830

Accensione (rimborso) dei finanziamenti 1.120.435 (994.286)

Mezzi Propri

Pagamento di dividendi 

Aumento di capitale a pagamento 2.475.000

Flusso finanziario della attività di finanziamento (C) 1.702.571 1.751.544

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (346.861) 1.625.467

Disponibilità liquide nette di inizio esercizio 2.133.003 507.536

Disponibilità liquide nette di fine esercizio 1.786.142 2.133.003
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 ALLEGATO 2 – DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA RG HOLDING SRL AI SENSI 
DELL’ART. 2497 BIS IV COMMA (Società che esercita attività di direzione e 
coordinamento della Safe Bag S.p.A.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

31/12/2013 31/12/2012

Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni         1.198.452         1.575.155 

C) Attivo circolante         2.350.598         2.009.018 

D) Ratei e risconti

Totale attivo 3.549.050   3 .584.173   

Passivo
A) Patrimonio netto         1.060.991         1.194.231 

Capitale 90.000            90.000            

Riserve 1.104.227       1.094.843       

Utile (perdita) dell'esercizio. 133.236-          5.132               

B) Fondi per rischi e oneri            333.324            330.541 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -                    

D) Debiti         2.154.735         2.059.401 

E) Ratei e risconti

Totale passivo 3.549.050   3 .584.173   

Conto economico
A) Valore della produzione:            163.000            341.051 

B) Costi della produzione:            248.811            305.781 

C) Proventi e oneri finanziari: -            51.295 -            47.665 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: -               2.783               21.890 

E) Proventi e oneri straordinari:                 5.888               17.041 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 134.001-           26.536             

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -                  765               21.404 

23) Utile (perdita) dell'eserciz io 133.236-      5 .132          
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Safe Bag S.p.A. 

      

      

Bilancio al 31.12.2014 

          

  Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

          

  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

          

             Parte richiamata     

             Parte da richiamare     

          

  Totale crediti verso soci  A 0 0 

          

  B) Immobilizzazioni     

  I. Immateriali     

                1) costi di impianto e di ampliamento 730.582 754.036 

                2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 8.500 70.908 

                3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 86.921 12.366 

                4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili           16.588        16.343 

                5) avviamento  0 

                6) immobilizzazioni in corso e acconti 754.942 206.851 

                7) altre 183.949 123.779 

          

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.781.482 1.184.283 

          

  II. Materiali     

                1) terreni e fabbricati 116.927 38.594 

                2) impianti e macchinario 825.692 666.286 

                3) attrezzature industriali e commerciali 4.167 3.275 

                4) altri beni 96.620 104.786 

                5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 25.282 

          

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.043.406 838.223 

          

  III. Finanziarie     

    1) Partecipazioni     

                   a) imprese controllate 14.712.638 14.810.936 

          

          

      14.712.638 14.810.936 

    2) Crediti     

                   a) verso imprese controllate     

    (entro 12 mesi) 142.673 704.892 

    (oltre 12 mesi) 1.742.799 780.939 

          

      1.885.472 1.485.831 

                   d) verso altri     

    (entro 12 mesi)     

    (oltre 12 mesi) 234.330 185.183 

          

      234.330 185.183 

          

                3) altri titoli 344.000 314.000 

          

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 17.176.441 16.795.950 
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  Totale immobilizzazioni B 20.001.328 18.818.456 

          

          

          

  C) Attivo circolante     

          

  I. Rimanenze     

                1) materie prime, sussidiarie e di consumo 121.572 164.229 

                2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

                3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

                4) prodotti finiti e merci 154.009 0 

                5) acconti 327   

          

          

                Totale rimanenze 275.907 164.229 

          

  II. Crediti     

                1) verso clienti     

    (entro 12 mesi) 138.078 145.197 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale clienti 138.078 145.197 

          

                2) verso imprese controllate     

    (entro 12 mesi) 1.107.147 1.072.061 

    (oltre 12 mesi)     

                Totale imprese controllate 1.107.147 1.072.061 

          

                3) verso imprese collegate     

    (entro 12 mesi)     

    (oltre 12 mesi)     

                Totale imprese collegate     

          

                4) verso controllanti     

    (entro 12 mesi) 293.306 26.827 

    (oltre 12 mesi)     

                Totale imprese controllanti 293.306 26.827 

          

                4-bis) crediti tributari     

    (entro 12 mesi) 81.455 94.661 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale crediti tributari 81.455 94.661 

          

                4-ter) imposte anticipate     

    (entro 12 mesi) 45.595 37.992 

    (oltre 12 mesi)     

                Totale imposte anticipate 45.595 37.992 

          

                5) verso altri     

    (entro 12 mesi) 12.821 181.564 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale verso altri 12.821 181.564 

          

    TOTALE CREDITI 1.678.402 1.558.301 

          

          

  III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

          

    6) Altri titoli 0 150.000 
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      0 150.000 

          

    TOTALE ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 150.000 

          

  IV. Disponibilità liquide     

         1) Depositi bancari e postali 214.070 119.487 

           3) Denaro e valori in cassa 1.773 5.385 

                Totale disponibilità liquide 215.843 124.872 

          

  Totale attivo circolante 2.170.152 1.997.402 

          

  D) Ratei e risconti     

    - Ratei attivi 1.910 2.172 

    - Risconti attivi 272.235 98.278 

      274.145 100.450 

          

   Totale attivo 22.445.625 20.916.309 

          

          

  A) Patrimonio netto     

    I. Capitale 13.211.000 13.211.000 

    II. Riserva sovrapprezzo azioni 1.375.000 1.375.000 

    IV. Riserva legale 16.836 15.282 

    VII.Altre riserve     

                Riserva straordinaria o facoltativa 2.112.755 2.112.755 

                Riserva per acquisto azioni proprie     

                Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     

                Riserva azioni (quote) della società controllante     

                Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 76.967 76.967 

                Versamenti in conto aumento di capitale     

                Versamenti in conto futuro aumento di capitale     

                Versamenti in conto capitale     

                Versamenti a copertura perdite     

                Riserva da riduzione capitale sociale     

                Riserva avanzo di fusione     

                Riserva per utili su cambi     

                Varie altre riserve     

                Totale altre riserve 2.189.722 2.189.722 

          

    VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 29.526 0 

    IX. Utile (perdita) dell'esercizio (897.518) 31.080 

          

  Totale 15.924.566 16.822.084 

          

  B) Fondi per rischi e oneri     

             1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

             2) per imposte, anche differite 64.844 64.197 

             3) altri 37.468 88.860 
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  Totale fondi per rischi e oneri 102.311 153.057 

          

  C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 208.407 144.980 

          

  D) Debiti     

          

             3) debiti verso soci per finanziamenti     

    (entro 12 mesi) 512.363 40.558 

    (oltre 12 mesi)   217.103 

                Totale debiti verso soci per finanziamenti 512.363 257.661 

          

             4) debiti verso banche     

    (entro 12 mesi) 924.267 342.132 

    (oltre 12 mesi) 425.384 270.830 

                Totale debiti verso banche 1.349.651 612.962 

          

             5) debiti verso altri finanziatori     

    (entro 12 mesi)     

    (oltre 12 mesi)     

                Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

          

             6) acconti     

    (entro 12 mesi)     

    (oltre 12 mesi)     

                Totale acconti 0 0 

          

             7) debiti verso fornitori     

    (entro 12 mesi) 1.721.235 1.047.126 

    (oltre 12 mesi) 1.019.002 1.082.293 

                Totale debiti verso fornitori 2.740.238 2.129.419 

          

             9) debiti verso imprese controllate     

    (entro 12 mesi) 38.543 38.543 

    (oltre 12 mesi) 233.671   

                Totale debiti verso imprese controllate 272.214 38.543 

          

             11) debiti verso controllanti     

    (entro 12 mesi) 717.063 222.985 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale debiti verso imprese controllanti 717.063 222.985 

          

             12) debiti tributari     

    (entro 12 mesi) 103.067 163.825 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale debiti tributari 103.067 163.825 

          

             13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

    (entro 12 mesi) 166.746 98.322 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale debiti Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 166.746 98.322 

          

             14) altri debiti     

    (entro 12 mesi) 339.446 233.105 

    (oltre 12 mesi) 0 0 

                Totale altri debiti 339.446 233.105 

          

  Totale debiti 6.200.788 3.756.822 
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  E) Ratei e risconti     

    - Ratei passivi 9.552 39.366 

    - Risconti passivi 0 0 

      9.552 39.366 

          

   Totale passivo 22.445.625 20.916.309 

          

          

  Conti d'ordine     

       Rischi assunti dall'impresa     

          Fideiussioni     

             a imprese controllate     

             a imprese controllanti   164.815 

             ad altre imprese 1.894.419 1.647.753 

             Totale fideiussioni 1.894.419 1.812.568 

    Altri conti d'ordine     

            beni in leasing 800.459 85.790 

            Totale altri conti d'ordine 800.459 85.790 

          

  Totale conti d'ordine 2.694.878 1.898.358 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013 

        

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.205.481 3.286.482 

  2) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso     

  di esecuzione, semilavorati e finiti     

  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 543.541 309.243 

  5) Altri Proventi     

           contributi in conto esercizio     

           altri 1.473.096 2.365.390 

           Totale altri ricavi e proventi 1.473.096 2.365.390 

       

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2...5) 6.222.118 5.961.115 

        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  417.479 381.931 

        

  7) Per servizi  2.945.763 2.273.482 

        

  8) Per godimento di beni di terzi 197.118 170.726 

        

  9) Per il personale     

  a) Salari e stipendi 1.870.206 1.613.301 

  b) Oneri sociali 627.233 469.535 

  c) Trattamento di fine rapporto 128.335 99.460 

  e) Altri costi 14.086 2.990 

    2.639.860 2.185.286 

        

  10) Ammortamenti e svalutazioni     

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 434.063 302.134 

           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 127.021 108.133 

           c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 335.240   

           d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 69.995   

    966.319 410.267 

        

        

  11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (111.351) (68.290) 

        

  12) Accantonamenti per rischi     

        

  13) Altri accantonamenti 34.946 100.363 

        

  14) Altri Oneri di Gestione 20.480 39.616 
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TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7...14) 7.110.613 5.493.381 

        

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (888.495) 467.734 

        

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

   15) Proventi da partecipazioni     

               - da imprese controllate     

  Totale proventi da partecipazioni 0 0 

        

  16) Altri proventi finanziari     

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

  - da imprese controllate 112.935 26.997 

  - da imprese collegate     

  - da controllanti     

  - altri     

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni     

  - altri 3.635 12.361 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante     

  - altri 160   

  d) proventi diversi dai precedenti     

  - altri 660 4.076 

        

  Totale altri proventi finanziari 117.390 43.434 

        

  17) Interessi e altri oneri finanziari     

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate      

  - da controllanti 12.363   

  - altri 198.505 37.090 

  Totale interessi e altri oneri finanziari 210.868 37.090 

  17Bis) Utili e perdite su cambi (157.058) 34.259 

        

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17-17Bis) 63.580 (27.915) 

        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE     

        

  18) Rivalutazioni 0 0 

        

  19) Svalutazioni     

  di partecipazioni 98.298   

    98.298 0 

        

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) (98.298) 0 

        

E) Proventi e oneri straordinari     
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  20) Proventi Straordinari     

  - plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0 

  - varie 80.241 28.141 

  Totale proventi straordinari 80.241 28.141 

        

  21) Oneri Straordinari     

  - minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0 

  - imposte relative ad esercizi precedenti 2.914 0 

   - altri 160.419 222.444 

  Totale oneri straordinari 163.333 222.444 

        

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (83.091) (194.303) 

        

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A–B±C±D±E) (1.006.304) 245.516 

  22) Imposte sul reddito d'esercizio     

        imposte correnti (101.830) 269.060 

        imposte differite 647 (29.873) 

        imposte anticipate (7.603) (24.751) 

        

  Totale imposte sul reddito d'esercizo (108.787) 214.436 

        

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  (897.518) 31.080 
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SAFE BAG SPA 

Capitale sociale Euro 13.211.000,00  
Società soggetta a direzione e coordinamento di RG Holding S.r.l. 

 

 
NOTA INTEGRATIVA  
Al 31 dicembre 2014 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 è stato redatto, come nel precedente esercizio, in 

conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti, dai principi contabili 

italiani e dalle interpretazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili così come modificati dall’OIC e dai documenti emanati dall’OIC stesso. Il bilancio d’esercizio al 

31 dicembre 2014 è costituito dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico - presentati, 

rispettivamente, secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424, 2424-bis, integrato dall’art 2413-ter, e 

2425, 2425-bis, integrato dall’art. 2413-ter, del Codice Civile - e dalla presente Nota Integrativa, che 

fornisce e informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis del Codice Civile, nonché dalle altre norme 

che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa.  

Il bilancio, redatto sul principio della continuità della Società, rispetta il criterio della chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato 

economico dell’esercizio. 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle 

deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in euro. 

Ai sensi del comma 5 dell’art.2423 ter del Codice Civile il bilancio viene presentato indicando accanto ad 

ogni voce il corrispondente importo per l’anno 2013. 

Il rendiconto finanziario è inserito nell’allegato 1 alla presente Nota Integrativa cui si rinvia. 

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare né finanziamenti destinati. 

 

Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione predisposta a norma dall'articolo 2428 del 

Codice Civile, così come novellato dal D.L. 32/2007. Si rimanda pertanto a tale documento per quanto 

concerne gli indicatori finanziari ed indicatori non finanziari pertinenti all’attività della società, i fatti di 

rilievo intervenuti nel corso e dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con imprese controllate, 

collegate, con i propri soci e con le società sottoposte al controllo di queste ultime ed altre parti correlate.  
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Con riferimento alle operazioni con parti correlate, si precisa che, ai sensi dell’art.2427 comma 22bis del 

Codice Civile, non sono state poste in essere nel corso dell’esercizio operazioni rilevanti che non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato sia in termini di “prezzo” delle operazioni che in termini di 

motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere.  

 

Ai sensi dell’art 2427-bis comma 4 del Codice Civile, si fornisce in un apposito allegato della presente 

Nota integrativa (allegato n° 2) un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della società controllante 

così come risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013. Trattasi dell’ultimo bilancio 

formalmente approvato alla data di redazione del presente documento dalla RG Holding S.r.l. 

unipersonale che esercita l’attività di direzione e coordinamento. 

 

Al fine di una completa informativa di bilancio, necessaria ai sensi dell’art. 2423 comma 3, del Codice 

Civile, vengono forniti i seguenti allegati che rappresentano parte integrante della Nota integrativa: 

a) Allegato n°1 Rendiconto Finanziario; 

b) Allegato n°2 Sintesi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società RG Holding S.r.l, che 

esercita su Safe Bag S.p.A. attività di direzione e coordinamento.  

 

 

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella valutazione dei 

valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato, sono in linea con  quanto previsto 

dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti nell'art. 2426 del Codice Civile, 

interpretati dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori  Commercialisti e dei 

Ragionieri, così come modificato dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Tali criteri non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel redigere il bilancio dell'esercizio 

Precedente. In particolare, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in linea 

con l’art. 2423 bis del Codice Civile: 

a) La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato; Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio;  
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b) Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data dell’incasso o del pagamento;  

c) Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo;  

d) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.   

 

Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2014.   

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, 

ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle 

singole voci. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non si è proceduto alla capitalizzazione di oneri finanziari, né risultano iscritte immobilizzazioni 

immateriali acquistate in una valuta diversa dall’Euro. 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione a partire da quanto 

l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In particolare: 

1. I costi di impianto e ampliamento in cinque esercizi; in particolare ricomprendono le spese 

sostenute per l’ampliamento e potenziamento delle attività. I costi di start up e più in generale i 

costi per studi, gare ed altre iniziative commerciali in corso sono sospesi nell’esercizio in cui sono 

sostenuti nel caso non si conosca l’esito della gara o questa non si sia ancora completata. In 

caso di esito negativo dell’iniziativa, tali costi sono addebitati al conto economico; in caso di esito 

positivo, sono ammortizzati secondo la durata delle concessioni (sempreché il costo sia 

recuperabile dal margine di commessa) ed in ogni caso, in un periodo non superiore ai tre anni.   

2. I costi di ricerca, sviluppo, pubblicità e marketing con utilità pluriennale iscritti nell'attivo con il 

consenso del Collegio Sindacale, sono ammortizzati in un periodo così determinato: 
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- costi di ricerca e sviluppo in cinque esercizi; 

- costi di pubblicità e marketing in cinque esercizi. 

3. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, relativi a licenze 

software, sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi. 

4. Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo di cinque esercizi. 

5. I marchi d’azienda sono ammortizzati in un periodo di 18 anni. 

 

I costi per migliorie su beni di terzi sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura delle 

spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se 

dipendente da conduttore.  

L’Avviamento acquisito a titolo oneroso viene iscritto tra le immobilizzazioni immateriali quando ha un 

valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato, è costituito all’origine da oneri e costi ad 

utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri ed è soddisfatto il principio 

della recuperabilità del relativo costo. Il valore dell’avviamento viene calcolato per differenza tra il prezzo 

complessivo sostenuto per acquisizione ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi 

e passivi che vengono trasferiti. 

Le Immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione comprendono i costi interni ed esterni sostenuti 

per la realizzazione del bene e rimangono esposti al costo storico fino a quando non sia stata acquisita 

la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto; in quel momento tali valori sono riclassificati 

alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. 

  

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 

rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

TERRENI E FABBRICATI  
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 Costruzioni leggere: 20%  

IMPIANTI E MACCHINARI 

 Impianti specifici: 7,5%  

 Macchinari automatici: 7,5%  

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  

 Attrezzatura varia: 20%  

 Attrezzatura minuta dal costo unitario inferiore ad Euro 516,46: 100%.  

ALTRI BENI 

 Macchine elettroniche: 20%  

 Mobili e arredi: 7,5%  

 Autocarri/Autovetture: 20%  

 Altri beni dal costo unitario inferiore ad Euro 516,46: 100%.  

 

Non sono state operate rivalutazioni monetarie o valutarie. 

Le manutenzioni e riparazioni ordinarie sono imputate a costi d'esercizio, quelle aventi natura 

incrementativa del valore dei cespiti o della loro vita utile sono invece capitalizzate e quindi portate ad 

incremento del valore dei cespiti a cui si riferiscono. Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite 

dall'ammortamento, ogni immobilizzazione materiale è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini 

di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, 

tale ulteriore riduzione viene riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed un'aggiornata stima della 

vita utile residua con conseguente effetto negli esercizi successivi sul suo ammortamento. Se negli 

esercizi successivi vengono meno i motivi della sua svalutazione effettuata in precedenza, il valore di 

costo viene ripristinato, al netto dell'ammortamento.  

 

Rivisitazione delle politiche di ammortamento e svalutazione per perdita durevole delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali 

Il piano di ammortamento viene periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali 

da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di 

utilizzazione. Se quest’ultima è modificata il valore contabile dell’immobilizzazione al tempo di tale 

cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. Anche il criterio di ammortamento 

prescelto viene riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di 

ammortamento. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, 



Nota Integrativa al 
Bilancio di Safe Bag S.p.A. al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 121 

l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore, imputando la differenza nel conto economico come 

perdita durevole di valore, nella voce oneri diversi di gestione, se riconducibili alla gestione ordinaria, o 

nella voce oneri straordinari, se di natura straordinaria. Se non è possibile stimare il valore recuperabile 

della singola immobilizzazione (quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via 

autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni), la società determina il valore recuperabile dell’unità 

generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. La società valuta a ogni data di 

riferimento del bilancio se esistono indicazioni che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione 

di valore, in assenza delle quali non procede alla determinazione del valore recuperabile. Qualora invece 

tali indicazioni dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione quando quest’ultimo è inferiore al corrispondente 

valore netto contabile. Se esistono indicazioni che un’immobilizzazione possa aver subito una perdita 

durevole di valore, la società ne rivede la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo 

e li rettifica conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata. Il 

valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value (inteso come l’ammontare ottenibile 

dalla vendita di un’attività in una operazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione), 

detratti i costi di vendita, e il suo valore d’uso. Quando non esiste un accordo vincolante di vendita né 

alcun mercato attivo per un’attività, la società determina il fair value in base alle migliori informazioni 

disponibili per riflettere l’ammontare che lo stesso potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, 

dalla vendita dell’attività in una libera operazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale 

ammontare, la società considera il risultato di recenti operazioni per attività similari effettuate all’interno 

dello stesso settore industriale Il valore d’uso invece è determinato sulla base del valore dei flussi 

finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua 

dismissione finale che si prevede abbiano origine da un’attività, valore che viene attualizzato al tasso 

appropriato per quei flussi finanziari futuri. Nel determinare il valore d’uso, la società utilizza i piani o le 

previsioni pluriennali esaminati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi 

finanziari, estrapolando le proiezioni per gli anni successivi facendo uso di un tasso di crescita stabile o 

in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente, in ogni caso non eccedente il 

tasso medio di crescita a lungo termine del contesto in cui il bene è inserito. I tassi di sconto usati ai fini 

del calcolo del valore attuale sono i tassi al lordo delle imposte che riflettano le valutazioni correnti del 

mercato in termini del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei 

flussi finanziari futuri non sono state rettificate. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito 

utilizzato per attività similari o nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo 

medio ponderato del capitale della unità generatrice dei flussi di cassa (UGC) o della società. La perdita 
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durevole di valore rilevata su una UGC viene imputata a riduzione del valore contabile delle attività che 

fanno parte dell’unità in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC e poi alle altre attività 

proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC. Ai fini della 

verifica della sua recuperabilità l’avviamento viene allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una 

o più UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l’iscrizione in bilancio dello stesso. 

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore, salvo quando ha interessato l’avviamento, viene 

ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua 

nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, 

interessando la voce altri ricavi e proventi se la precedente perdita di valore era riconducibile alla gestione 

ordinaria, o la voce proventi straordinari se la precedente perdita di valore era di natura straordinaria. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le partecipazioni si riferiscono ad investimenti di carattere durevole. Sono iscritte in bilancio al costo di 

acquisizione o di sottoscrizione. Tale valore viene raffrontato, alla fine dell’esercizio, con il valore 

corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 

Nel caso in cui da tale raffronto emerga che il valore di carico della partecipazione eccede la 

corrispondente quota di patrimonio netto, esso viene svalutato qualora si tratti di una perdita durevole di 

valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della 

svalutazione effettuata.  

I depositi cauzionali, parte delle immobilizzazioni, iscritti al loro ammontare di costituzione, ridotto per 

eventuali perdite durevoli, non maturano interessi. 

Le rimanenti immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono iscritte al valore nominale coincidente 

con il valore di presumibile realizzazione. Gli interessi attivi che maturano sono rilevati al conto 

economico per competenza. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a Conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 

sezione della Nota integrativa sono fornite le informazioni complementari richieste dal’OIC 1 e dall’art 

2427/22 cc relative agli effetti risultanti sul bilancio dalla rappresentazione dei contratti di locazione 
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finanziaria secondo il metodo finanziario. Fra i conti d’ordine sono esposti gli impegni per i canoni 

scadenti nei futuri esercizi. 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di 

presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, la cui determinazione è stata 

effettuata in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. 

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale. 

Crediti Tributari 

In tale voce sono indicati tutti i crediti che la società vanta nei confronti dell’erario. 

Essi sono iscritti al valore di presumibile realizzo 

 

Attività per Imposte Anticipate e Fondo per Imposte anche Differite 

In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 6/2003, 

viene data separata indicazione in bilancio nella voce C 4 – ter) dell’attivo delle attività per imposte 

anticipate e nella voce B 2) del passivo delle imposte differite. Le imposte sul reddito anticipate e differite 

sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori degli elementi positivi e negativi del conto 

economico determinati secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. 

L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le 

attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se riferite ad imposte 

legalmente compensabili. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato con il consenso della controparte, in occasione di resi o 

di rettifiche di fatturazione. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che 

nella data di sopravvenienza. Gli sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. 

Disponibilità Liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica-temporale dei costi e dei 

ricavi cui si riferiscono. Trattasi di quote di costi o di ricavi la cui competenza varia in ragione del tempo. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze di magazzino 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed 

il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio 

ponderato. 

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell’esercizio, tenuto conto della 

fase di produzione raggiunta. 

Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino" ove richiesto, per 

tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo. 

Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che 

avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario, 

ove applicabile. 

 

Fondi Rischi e Oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali 

fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Le passività potenziali sono state 

rilevate ed esposte in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 

ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Il fondo imposte comprende l’eventuale saldo delle imposte differite, come meglio specificato nel criterio 

di valutazione relativo alla voce “imposte anticipate”. 

 

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il Fondo corrisponde al debito della società, a tale titolo, verso il personale dipendente in forza alla 

chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2014, a norma dell’art. 2120 C.C., dei contratti collettivi nazionali 

di lavoro, al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti a fondi pensione ed all’INPS effettuati secondo 

le norme contenute nella legge finanziaria 2007 

 

Ricavi, Costi, Proventi e Oneri  

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza, con rilevazione dei 

relativi rate e risconti. 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli 

derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i 

proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 

nella quale la relativa operazione è compiuta.  I costi e gli oneri sono indicati al netto di resi, sconti, 

abbuoni e premi, nonché delle imposte recuperabili direttamente connesse con l’acquisto dei prodotti o 

con il ricevimento della prestazione dei relativi servizi. 

Operazioni in valuta estera 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data 

del periodo. Le differenze, positive o negative, rispetto alla contabilizzazione effettuata in base al cambio 

in vigore al momento in cui essi sono sorti è esposta nel Conto economico fra i proventi ed oneri finanziari 

(voce 17 bis Utili e perdite su cambi). 

Imposte correnti e differite 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio (IRES e IRAP) sono determinate in base alle norme 

di legge vigenti applicando le aliquote in vigore nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico. 

 

Le imposte correnti sono state determinate in base all’onere di competenza dell’esercizio. Il debito 

rilevato nel passivo dello Stato patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, delle ritenute subite 

e dei crediti d’imposta. Sono inoltre rilevate le imposte anticipate e differite sulle differenze temporanee 

tra attività e passività iscritte in bilancio e quelle riconosciute ai fini fiscali e le imposte anticipate sulle 



Nota Integrativa al 
Bilancio di Safe Bag S.p.A. al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 126 

perdite fiscali riportabili a nuovo, previa verifica della ragionevole certezza di realizzare in futuro utili in 

grado di riassorbire le predette differenze temporanee relativamente alle imposte anticipate. 

La società, per il triennio 2014/2016, ha rinnovato l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale. 

A livello di rappresentazione in bilancio gli effetti più immediati derivanti dalla partecipazione al 

consolidamento fiscale sono legati alla sostituzione del credito/debito verso erario con crediti/debiti verso 

la consolidante. 

 

Operazioni con parti correlate  

Si precisa che per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi Contabili Internazionali 

adottati dall’Unione Europea (art. 2427, c. 2, CC) ed in particolare alla definizione prevista dallo IAS 24.   

Impegni e Rischi 

In calce allo stato patrimoniale risultano evidenziate le garanzie prestate con la distinzione tra fidejussioni 

e garanzie varie con l’indicazione separata per ciascuna tipologia delle garanzie prestate a favore di 

imprese collegate e terzi.  I conti d’ordine includono inoltre gli impegni derivanti dai contratti di locazione 

finanziaria. Gli ammontari dei conti d’ordine sono:  

a) esclusi dalla somma totale dell’attivo e del passivo;   

b) esposti in un’unica colonna in maniera separata;  

c) comparati con i valori dell’anno precedente. 

 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo “possibile” sono descritti nella Nota integrativa, 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è 

tenuto conto dei rischi di natura remota. 

 

Aggiornamento dei principi contabili adottati 

In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n116, di 

conversione del Decreto Legge 91/2014 che riconosce il ruolo e le funzioni che l’OIC integrando il D. Lsl 
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38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter. L’OIC ha pubblicato i nuovi principi contabili applicabili dalle società 

“non IAS adopter” a decorrere dai bilancio 2014. 

I principi revisionati sono i seguenti: 

OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” 

OIC 10 “Rendiconto Finanziario” 

OIC 12 ”Composizione e Schemi di Bilancio d’esercizio” 

OIC 13 “Rimanenze” 

OIC 14 “Disponibilità Liquide” 

OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” 

OIC 17 “Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto” 

OIC 18 “Ratei e Risconti” 

OIC 19 “Debiti” 

OIC 22 “Conti d’Ordine” 

OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” 

OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” 

OIC 25 “Imposte sul reddito” 

OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” 

OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera” 

OIC 28 “Patrimonio Netto” 

OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e 
operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” 

OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e TFR” 

I nuovi OIC si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, con adizione anticipata facoltativa 

per i principi OIC 15 “Crediti”, OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21” Partecipazioni in azioni proprie”. Si 

precisa che la Società non ha esercitato tale facoltà per queste ultime fattispecie. 

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati in accordo all’OIC29. 

Le modifiche apportate non hanno comportato impatti sulle situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della società risolvendosi gli stessi nel recepimento di best practice già seguite, ad eccezione 

del Prospetto di Rendiconto Finanziario che è stato predisposto secondo quanto disposto dal nuovo OIC 

10. 



Nota Integrativa al 
Bilancio di Safe Bag S.p.A. al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota Integrativa al 
Bilancio di Safe Bag S.p.A. al 31.12.2014 

Gruppo Safe Bag 129 

COMMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO 
PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

 
 
  
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A 
 
 
Non sussistono, al 31 dicembre 2014, così come al 31 dicembre 2013, crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti. 

 
Immobilizzazioni Immateriali B I 

 
La composizione delle spese capitalizzate al netto degli ammortamenti è la seguente: 
 

 
 

 
 

 
Tutti i costi iscritti fra le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta 

in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione.  

 

La voce rilevante, che ha subito un notevole incremento nel corso dell’esercizio, è quella relativa ai costi 

di ampliamento per effetto della capitalizzazione delle spese sostenute nell’anno nelle attività di start up 

che al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente ad Euro 165.054 (che nel 2013 per Euro 52.151 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI
Costi di impianto e 

di ampliamento

Costi di ricerca, di 

sviluppo e di 

pubblicità

Diritti di brevetto 

industriale e diritti di 

utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

   Costo 1.030.105 1.345.087 138.238 18.550 206.851 85.719 2.824.550

   Rivalutazioni

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (223.919) (1.274.179) (125.872) (2.207) (14.091) (1.640.267)

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 31.12.2013 806.187 70.908 12.366 16.343 206.851 71.628 1.184.283

   Incrementi per acquisizioni 208.459 2.300 118.993 1.352 758.611 152.068 1.241.783

   Riclassifiche (del valore di bilancio)

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (1) (210.519) (210.520)

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

   Ammortamento dell'esercizio (284.064) (64.708) (44.438) (1.107) (39.747) (434.063)

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio

   Altre variazioni

   Totale variazioni (75.605) (64.708) 74.554 245 548.092 112.320 594.899

Valore di fine esercizio 31.12.2014

   Costo 1.238.564 440.660 245.793 19.902 754.942 237.787 2.937.648

   Rivalutazioni

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (507.982) (432.160) (158.872) (3.313) (53.838) (1.156.166)

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 31.12.2014 730.582 8.500 86.921 16.588 754.942 183.949 1.781.482
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erano classificate nella voce “Altre Immobilizzazioni immateriali”). Si segnalano nel 2014 le aperture di 

Roma, Bari e Brindisi. Sono state spesate a conto economico le spese di start up capitalizzate in esercizi 

precedenti e per le quali l’iter non si è concluso positivamente. La voce contiene anche il valore netto 

residuo degli capitalizzati per l’ammissione alla quotazione in borsa avvenuta a settembre 2013 per Euro 

560.423. 

Si segnala la dismissione delle immobilizzazioni completamente ammortizzate relative a costi di ricerca 

e sviluppo per Euro 904.427. 

 

La voce Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno è essenzialmente costituita dagli 

investimenti realizzati per potenziare l’area informatica.  In particolare l’incremento registrato nel periodo 

di Euro 118.993 è principalmente costituito dai costi sostenuti dalla società nell’attività di 

implementazione dei nuovi sistemi informatici (ERP e gestionali) ed entrati in funzione il 1 gennaio 2014. 

Inoltre, è da rilevare che per una corretta esposizione si segnala la riclassifica dei diritti di brevetto per 

Euro 12.366 classificati al 31 dicembre 2013 tra le Concessioni. 

Relativamente alle spese di pubblicità, si sottolinea che le stesse si riferiscono ad attività che hanno 

carattere di eccezionalità e non di ricorrenza, che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di 

sostenimento e che manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. In tale voce sono 

inclusi principalmente costi afferenti studi di marketing e comunicazione per lo sviluppo dell’Immagine, 

del Marchio e del Logo e del Sito Internet (WEB) della società, nonché i costi sostenuti per la 

progettazione, la produzione e la distribuzione di cataloghi di prodotti commercializzati dall’azienda, costi 

per fiere, congressi, simposi, sponsor, mostre, stand ed altri strumenti e materiali aventi finalità 

promozionali con vita stimata di lungo termine. 

Si confida che l’esito positivo dei progetti e delle spese di pubblicità e marketing sostenute, nonché la 

realizzazione delle innovazioni in programma possano portare ad importanti e duraturi ritorni economici, 

con ricadute favorevoli sulla generale economia dell’azienda. Nell’anno sono stati effettuati investimenti 

per Euro 2.300 e sono in progress altre attività per lancio di servizi e prodotti innovativi. 

 

 

La voce relativa alle “Immobilizzazioni in corso” comprende i) le spese per lo sviluppo delle attività in 

start up per Euro 204.942 e spese per attività di promozione di Euro 550.000.  

Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni 

immateriali iscritte in Bilancio.  
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Immobilizzazioni Materiali B II 
 

La composizione e la movimentazione nel periodo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi di 

ammortamento risulta dalla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

I principali incrementi sono imputabili agli acquisti dell’anno per Kiosk (Euro 87.668), costruzioni leggere 

installate in prossimità delle macchine presso gli aeroporti per consentire la vendita dei travel goods e 

bilance e macchine avvoglibagli (Euro 250.010). 

 

Nel corso del 2014 non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessaria la rivisitazione delle 

vite utili stimate per le immobilizzazioni materiali. Alla data di chiusura del bilancio, la Società ha accertato 

che non sussistono indicazioni che le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo possano aver subito 

una riduzione di valore e, conseguentemente, ha ritenuto tali valori pienamente recuperabili. 

 

 

  

Immobilizzazioni Finanziarie B III 

Immobilizzazioni Materiali
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari

Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Altre 

immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio 31.12.2013

   Costo 46.883           824.165          20.536               252.802                1.144.386            

   Rivalutazioni

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (8.288) (157.879) (17.261) (148.016) (331.444)

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 31.12.2013 38.594           666.286          3.275                104.786                25.282                 838.223              

   Incrementi per acquisizioni 87.668           250.010          4.549                28.482                  370.708              

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 13.244 (21.331) 615 (5.751) (25.282) (38.505)

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

   Ammortamento dell'esercizio (22.579) (69.273) (4.271) (30.897) (127.021)

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio

   Altre variazioni

   Totale variazioni 78.332           159.406          892                   (8.166) 230.464              

Valore di fine esercizio 31.12.2014

   Costo 154.241         1.048.644       26.284               268.440                1.497.610            

   Rivalutazioni

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) (37.314) (222.952) (22.117) (171.820) (454.204)

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 31.12.2014 116.927         825.692          4.167                96.620                  1.043.406            
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Ammontano complessivamente ad Euro 17.176.441 (Euro 16.795.950 nel 2013). 

 

Partecipazioni B III 1) 

 

In ossequio a quanto previsto dall’art 2427, comma 1, n.5) del Codice Civile, si forniscono di seguito le 

informazioni obbligatorie relativamente alle partecipazioni in società possedute direttamente o per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate alla data del 31 

Dicembre 2014.   

 

 

** La Società Safe Bag USA è stata costituita senza versamento di capitale sociale, come consentito dalla 

applicabile legislazione statunitense. L’apporto di risorse è stato effettuato mediante un finanziamento della Safe 

Bag SpA. 

*** A partire dal 29 maggio 2015 è stata modificata la denominazione sociale in Safe Bag Sagl 

 

 

Le partecipazioni in FSB, FlySafeb Unipessoal e Maleta Segura, sono state iscritte in bilancio al valore 

di perizia giurata ai sensi dell’art 2465 c.c. redatta in sede di conferimento delle partecipazioni da parte 

della controllante ex Safe Bag International, ora Retailer Group. Nel settembre 2012 l’Assemblea della 

controllante ha accordato infatti il conferimento delle seguenti quote di capitale detenute in FSB Service 

Sarl, Flysafeb Unipessoal Lda, Maleta Segura SL, al valore reale delle relative quote risultanti da 

relazione giurata di stima (perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.) e pari rispettivamente a 

FSB Service Sarl Parigi 50.000         (576.481) 260.990 100% 9.974.776

FlySafeb Unipessoal Lda Lisbona 20.000         475.919 242.385 100% 4.185.199

Maleta Segura Santa Eula 3.100           (68.683) (53.966) 100% 0

Safe Bag USA LLC ** Miami -               (571.490) (322.047) 100% 0

Bag Safe System GmbH *** Zurigo 16.292         292.977 168.823 100% 552.663

14.712.638

* Il patrimonio netto è da intendersi inclusivo del risultato dell'esercizio 2014

Valore di 

iscrizione al 

31.12.2014

Sede 

Legale

Capitale 

Sociale

Patrimonio 

Netto *

Utile (Perdita) al 

31.12.2014
Quota 
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9.974.776 Euro per la FSB Service Sarl, 4.185.199 Euro per Flysafeb Unipessoal Lda, 98.298 Euro per 

Maleta Segura SL. Il totale conferimento risulta dunque pari a 14.258.273 Euro imputato per Euro 

324.875 a copertura della perdita risultante alla data del conferimento, per Euro 12.111.000 a capitale 

sociale, per Euro 1.822.398 a riserva generica di patrimonio netto.  

 

Per quanto concerne la partecipata al 100% F.S.B Service Sarl, la società che ha sede a Parigi (Francia) 

con capitale sociale di 50.000 Euro interamente versato, ha per oggetto la prestazione di servizi di 

imballaggio, protezione e deposito bagagli oltre alla vendita di altri prodotti da viaggio sul territorio 

Francese e del Belgio. La società nel 2014 ha continuato ad essere operativa presso gli aeroporti di 

Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza, Bordeaux, Tolosa e Charleroi.  Lo scorso esercizio la società aveva chiuso 

in perdita, motivo per cui al 31 dicembre 2014, il patrimonio netto è negativo, ma la redditività significativa 

e l’equilibrio finanziario della stessa hanno permesso di ottenere un risultato positivo nel 2014. Non vi 

era una fattispecie di perdita durevole nel 2013 e nel corso del 2014 non c’è stata nessuna necessità di 

rifinanziamento. Nel corso del 2014 la società ha chiuso con un utile di Euro 260.990, destinato a 

copertura parziale delle perdite pregresse.   

 

Relativamente alla partecipata Fly Safeb Unipessoal SA, la società che ha sede a Lisbona, Portogallo, 

con capitale sociale pari a 20.000 Euro interamente versato, ha per oggetto la prestazione di servizi di 

imballaggio, protezione e deposito bagagli oltre alla vendita di altri prodotti da viaggio sul territorio 

Portoghese. La società effettua le operazioni commerciali per la prestazione del servizio di avvolgimento 

bagagli negli aeroporti di Lisbona, Oporto, Faro e Ponte Delgada. Al 31 Dicembre 2014 il Patrimonio 

Netto della società era di Euro 475.919 comprensivo di un utile di esercizio pari ad Euro 242.385.  

 

Si segnala che, nonostante non si ravvedano indicatori di potenziali perdite di valore, la società ha 

provveduto prudenzialmente ad effettuare al 31 dicembre 2014, con l’ausilio di un consulente terzo, una 

stima del valore recuperabile degli avviamenti generati dai conferimenti delle partecipate francese e 

portoghese.  

Il valore recuperabile delle attività al 31 dicembre 2014 è stimato essere superiore rispetto al 

corrispondente valore netto contabile. 

 

Relativamente alla partecipata Maleta Segura SL, la società che ha sede a Ibiza, in Spagna, con capitale 

sociale pari a 3.100 Euro interamente versato, ha per oggetto la prestazione di servizi di imballaggio, 
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protezione e deposito bagagli oltre alla vendita di altri prodotti da viaggio sul territorio Spagnolo. La 

società opera esclusivamente nell’aeroporto di Ibiza. Nel corso del 2014 la società ha registrato un calo 

dei ricavi e un aumento della perdita, rispetto allo scorso esercizio, pertanto si è provveduto a svalutare 

la partecipazione per un importo pari ad Euro 98.298. 

 

La Safe Bag S.p.A. detiene anche una partecipazione del 100% in una propria filiale Americana che è 

stata costituita nel corso del 2012 in via propedeutica alla costituzione della società operativa Safe Wrap 

of Florida JV LLC per la partecipazione al bando di gara per l’aggiudicazione dell’aeroporto di Miami che 

si è concretizzata nel mese di aprile 2013. Tale partecipata, Safe Bag USA LLC, non effettua attività 

operativa e il risultato di periodo è determinato dalla valutazione della partecipazione in Safe Wrap of 

Florida secondo il metodo del patrimonio netto, i cui risultati positivi hanno portato ad una rivalutazione 

al 31 dicembre 2014 di circa Euro 207 mila. Si segnala che nel corso dell’anno la Safe Bag USA ha 

anche incassato dividendi per circa Euro 111 mila.  

 

A partire da agosto 2013, la società ha acquisito il 100% della Bag Safe System GMBH domiciliata 

nell’aeroporto di Zurigo ed operante anche a Ginevra. Il valore di carico della partecipazione rappresenta 

il costo di acquisto della società.  

 

Per quanto concerne le partecipate americana e svizzera, i dati sono desunti dal bilancio al 31 Dicembre 

2014 sulla base del cambio rilevato alla data del 31 Dicembre 2014 (1 Euro = 1,2141 USD e 1 Euro = 

1,21462 CHF).  

 

Per le partecipazioni nelle altre società possedute dalla Società non si è proceduto ad effettuare 

l’impairment test ritenendo il loro valore di iscrizione in bilancio un'adeguata rappresentazione dello 

stesso. 

    

Sulle partecipazioni totalitarie immobilizzate non esistono restrizioni alla piena disponibilità, né esistono 

diritti d’opzione o altri privilegi a favore di terzi.    

 

Con le società controllate sono state poste in essere nel corso dell’esercizio le operazioni descritte nella 

Relazione sulla gestione (entità correlate ed operazioni infragruppo). 

 

Crediti B III 2) 
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La voce “crediti verso controllate” comprende i seguenti crediti: 

 

 

 

 

Il 26 febbraio 2013 e 4 marzo 2013 sono stati erogati due tranche di finanziamento da Euro 150.000 

ciascuno fruttiferi di interessi al tasso annuo 2,5% e rimborsabili a 3 anni in una unica soluzione. Il 20 

marzo e 16 aprile 2013 sono stati concessi i finanziamenti alla Maleta Segura per complessivi Euro 

64.000 fruttiferi di interessi (tasso 2,5% annuo). 

 

L’ammontare relativo ad Euro 1.378.799 si riferisce a tutti i finanziamenti verso la controllata americana, 

erogati a partire da ottobre 2013 sino alla fine di dicembre 2014 per la costituzione e gestione delle 

operazioni nel mercato americano, in particolare per l’acquisizione delle quote dirette nella JV ed altri 

investimenti. Al 31 dicembre 2014 tutti questi finanziamenti sono stati ristrutturati e saranno esigibili a 

partire da gennaio 2016; di seguito le principali caratteristiche di ognuno.  

 

 

  

Su questi finanziamenti sono maturati nell’anno interessi attivi per Euro 104.785, il cui credito è iscritto 

nella quota a breve dei crediti verso controllate, insieme agli interessi dovuti da FSB per Euro 13.584 (di 

cui Euro 7.500 di competenza dell’anno) e da Maleta per Euro 1.122 (di cui Euro 650 dell’esercizio) sui 

finanziamenti prima descritti. 

Crediti finanziari verso controllate a lungo 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

FSB Service Sarl 300.000           300.000           -                 0%

Maleta Segura 64.000             64.000             -                 0%

Safe Bag USA LLC 1.378.799       416.939           961.861        >100%

Totale Crediti finanziari verso controllate a lungo 1.742.799       780.939           961.861        >100%

Fin Finanziamento $
 Euro 

31.12.2014 
 # Rate 

Tasso di 

interesse 

nominale annuo

Loan575 575.000                 473.602           36 rate 8%

loan505 505.000                 415.946           36 rate 8%

Loan107 107.000                 88.131             36 rate 8%

Loan52 52.000                   42.830             24 rate 8%

Loan15 15.000                   12.355             Unica rata 31.12.2016 8%

loan120 120.000                 98.839             24 rate 8%

loan50 50.000                   41.183             12 rate 8%

Loan 250 250.000                 205.914           36 rate 8%

1.674.000              1.378.799       
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Nella voce “verso altri” che ammonta ad Euro 234.330, si compone principalmente per Euro 168.000 di 

disponibilità liquide vincolate alla data di chiusura dell’esercizio e a depositi cauzionali verso gli aeroporti 

(Euro 54.274) e per depositi vari (Euro 11.488) 

 

La voce “titoli in garanzia” per Euro 344.000 (Euro 314.000 nel 2013) si riferisce a titoli di proprietà della 

Safe Bag S.p.A. rilasciati come garanzie prestate dalla società alla banca di riferimento a favore proprio 

(pegno di titoli) a fronte delle fidejussioni rilasciate in favore degli aeroporti (riportate tra i conti d’ordine) 

e alle azioni in Banca popolare di Vicenza per Euro 30.000.  

 

In particolare si tratta di deposito titoli costituiti fondi obbligazionari e titoli di stato con Banca Intesa San 

Paolo. I titoli sono iscritti al loro valore nominale; dall’analisi dei rendiconti dei titoli non sono emerse 

criticità tali da poter presupporre perdite durevoli.      

 

La presente voce è costituita da elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.  

 

 

Rimanenze C I-1) 
 
 

Le rimanenze ammontano ad Euro 275.907 (Euro 164.229 al 31 dicembre 2013), subiscono una 

variazione in aumento di 111.678 rispetto allo scorso esercizio e si riferiscono principalmente allo stock 

di materiale plastico di avvolgimento, stickers volantini e travel goods e delle macchine avvolgibagagli 

(prodotti finiti) realizzate nell’anno ed in attesa di essere rivendute. 

 

Considerando l’elevato turnover delle giacenze di magazzino non sono presenti problematiche di 

obsolescenza con conseguente fondo svalutazione pari a zero.  

 

Crediti II 
 
La voce relativa ai crediti è di seguito riepilogata: 
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La società non presenta particolari problematicità a livello di recupero credito. L’ammontare dei crediti 

verso clienti si riferisce ai corrispettivi relativi a fine dicembre e incassati effettivamente nei primi giorni 

del 2015. Si segnala che la stessa voce dello scorso esercizio, ai fini della corretta comparabilità, è stata 

soggetta a riclassifica per Euro 79.170 dalle disponibilità liquide. 

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti: 

 

Fondo 
Svalutazione 

Crediti 
31.12.2013 

Accantonamento Utilizzi 

Fondo 
Svalutazione 

Crediti 
31.12.2014 

10.920 51.950   62.870 

 

Il fondo al 31 dicembre 2013 si riferisce ad un credito verso un ex socio della società Eracle. Si segnala 

che nel corso del 2014 sono stati svalutati crediti relativamente alle due società poste in liquidazione di 

Dyesys per Euro 7.839 pari al 100% del credito iscritto e di Global Retailer per Euro 44.010 circa il 92% 

del credito iscritto, poiché si ritiene dalle procedure concorsuali di recuperare almeno l’8%.  

 

I crediti verso controllate sono suddivisi come segue: 

 

CREDITI CORRENTI 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

              1)  Verso clienti 138.078 145.197 -7.118 -5%

              2)  Verso imprese controllate 1.107.147 1.072.061 35.086 3%

              3)  Verso imprese collegate 

              4)  Verso controllanti 293.306 26.827 266.479 993%

              5) Crediti tributari 81.455 94.661 -13.207 -14%

              6)  Crediti per imposte anticipate 45.595 37.992 7.603 20%

              7)  Verso altri 12.821 181.564 (168.743) -93%

              Totale 1.678.402 1.558.302 120.100 8%
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I crediti commerciali verso imprese controllate si riferiscono ai crediti per operazioni relative alla vendita 

di macchine avvolgi bagagli, chioschi e bilance (assets aziendali) nonché per la prestazione di prestazioni 

professionali (disciplinate da apposito contratto di servizi) per l’espletamento di attività afferenti 

consulenze amministrative e contabili, di budgeting, controlling e reporting, nonché di marketing e 

business development e al ribaltamento di costi sostenuti dalla controllante per conto delle società. 

Nell’ anno 2014 sono stati infatti stipulati due contratti con ogni società controllata (ad eccezione di quella 

americana) i) per management fees con un fisso mensile per le attività svolte dall’Italia ii) di licenza 

marchio Safe Bag con fatturazione variabile a seconda del numero di avvolgimenti e vendite degli altri 

servizi effettuati 

Nei crediti finanziari trovano allocazione gli interessi di competenza dell’anno maturati sui finanziamenti 

erogati alle società, come prima descritti. 

  

I crediti verso la controllante RG Holding si riferiscono principalmente al credito da consolidato fiscale 

per Euro 293.306, di cui Euro 151.721 relativamente alle perdite fiscali determinate nell’esercizio. 

  

Per quanto riguarda i crediti per imposte anticipate, la voce ammonta a Euro 45.595 al 31 dicembre 2014. 

Si riferiscono a differenze temporanee in aumento e diminuzione del periodo, con aliquota applicata pari 

Crediti verso controllate 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

Commerciali

FSB Service Sarl 791.683 930.207 (138.524) -15%

Maleta Segura 40.760 2.435 38.326 1574%

FlySafeb Unipessoal Lda (128.381) 9.770 (138.151) -1414%

Safe Bag USA LLC 335.433 114.990 220.443 100%

Bag Safe System 67.651 14.659 14.659 100%

Totale Crediti commerciali 1.107.147 1.072.061 (3.247) 0%

Finanziari

Safe Bag USA LLC 127.697 698.066 (570.369) 100%

Maleta Segura 1.122 472 650 100%

FSB Service Sarl 13.854 6.354 7.500 100%

Totale Crediti Finanziari 142.673 704.892 (562.219) 100%

Totale Crediti verso Imprese Controllate 1.249.820 1.776.953 527.133 30%
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al 27,5% solo IRES in quanto non si sono computate le imposte anticipate per la quota parte afferente 

l’IRAP. 

 

 La movimentazione delle imposte anticipate è di seguito illustrata: 

 

 

 

Le imposte anticipate sono principalmente riferite ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri la cui 

deducibilità è differita al momento dell’utilizzo, alla svalutazione dei crediti eccedenti rispetto a quanto 

previsto dall'art 106 del TUIR ed alle perdite su cambi che saranno deducibili nel momento del relativo 

realizzo effettivo.  

 

Le attività di cui sopra, derivanti da imposte anticipate, sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole 

certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno 

portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare.  

 

La voce “crediti verso altri” si è ridotta notevolmente rispetto allo scorso esercizio, dal momento che nello 

scorso anno erano iscritti in tale voce crediti per un deposito a breve nei confronti dell’aeroporto di Verona 

incassato nei primi mesi del 2014.  

 

Disponibilità Liquide C IV 

 

Al 31 dicembre 2014 ammontano ad Euro 215.843, di cui Euro 1.773 riferite alla cassa.  

 

31.12.2013 Utilizzi Accantonamenti 31.12.2014

Fondo Rischi 24.437                   (23.743) 9.610 10.304       

Ammortamenti -                          13.853 13.853       

Leasing terreno 12 anni 985 985             

Differenza cambi 10.553                   (10.553) 0-                  

Svalutazione crediti 3.003                     17.450 20.453       

Totale Anticipate 37.992 (34.296) 41.898 45.595

Imposte Anticipate al 31.12.2014
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Il saldo rappresenta i saldi dei conti correnti bancari e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. In particolare la voce “Depositi bancari” si riferisce alle disponibilità presenti per 

l’Italia in Cassa di Risparmio di Pisa e Livorno, Banca di Verona, Carige di Gallarate, Monte Paschi di 

Siena, UBI ex Popolare di Bergamo, Banca Antonveneta, Banca di Sassari e Banca nuova, Banca 

Popolare di Milano e Banca Intesa.  

Con riguardo alle banche ubicate nei siti aeroportuali la società provvede con cadenza sistematica al 

trasferimento fondi attivi sulle due banche principali (BPM e Banca Intesa). E’ in essere un procedimento 

di cash pooling al momento operativo solo con riferimento a Banca Intesa. Si segnala che Euro 79.170 

relativi al saldo della cassa dello scorso esercizio sono stati riclassificati nella voce dei crediti verso clienti 

per una più opportuna rappresentazione della voce. 

 

Ratei e risconti D 

 

La voce in oggetto misura proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei 

relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

I risconti attivi al 31 Dicembre 2014 si riferiscono allo storno di costi per la quota parte del maxicanone 

di contratti di leasing per l’acquisto del capannone sito in Gallarate (Euro 70.978) e per l’acquisto di 

macchinari automatici avvolgi bagagli non di competenza dell’esercizio (Euro 3.598), nonché dei canoni 

di assicurazione dei veicoli aziendali ed assicurazioni gestionali e di aeroporto di competenza del 2014 

(Euro 6.971). Risultano anche risconti attivi afferenti l’addebito di minimi garantiti di aeroporto per la parte 

fatturata non di competenza dell’esercizio (Euro 94.178). 

 

 

Patrimonio Netto 

 

La composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la 

distribuibilità delle riserve sono riassunte nei seguenti prospetti. 
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In data 12 Settembre 2013, a seguito dell’ammissione in Borsa Italiana alle negoziazioni su AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale – sono state collocate sul mercato 1.550.000 azioni ordinarie, di cui di 

cui 1.100.000 azioni rivenienti da apposito aumento di capitale a pagamento e 450.000 azioni offerte in 

vendita da parte dei soci della società, riservato a investitori qualificati.  

 

Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2014 è così composto (articolo 2427, primo comma, n. 17 e 18, c.c.): 

AZIONISTA AZIONI   
RETAILER GROUP 9.418.524 71,29% 
AC HOLDING INVESTMENTS SA 1.479.150 11,20% 
NYQ VENTURE SA 969.000 7.33% 
BV SECURITIES MANAGEMENT 763.596 5,78% 
MERCATO 581.000 4,4% 

  13.211.000 100% 
 

Capitale Sociale
Riserva 

Legale

Riserva da 

rivalutazione

Riserva 

Sovrapprezzo

Riserva 

Generica

Altre 

Riserve

Utili/Perdite 

a nuovo

Utili (perdita) 

dell' 

esercizio

 Patrimonio 

Netto

Patrimonio netto al 31.12.2011 52.000 14.534 0 0 0 71.846 0 (386.288) (247.908)

Destinazione del risultato di Esercizio 0

Abbattimento CS (art 2482 ter cc) (52.000) 52.000 0

Assorbimento riserve per copertura perdite (14.534) (71.846) 86.380 0

Altre variazioni 0

Perdita di esercizio 2011 (76.967) (76.967)

Copertura perdita diperiodo 76.967 76.967

Destinazione conferimento Partecipazioni 12.111.000 1.822.398 76.967 247.908 14.258.273

Risultato di esercizio al 31 dicembre 2012 305.639 305.639

Patrimonio netto al 31.12.2012 12.111.000 0 0 0 1.822.398 76.967 0 305.639 14.316.004

Destinazione del risultato di Esercizio

Abbattimento CS (art 2482 ter cc) 0

Assorbimento riserve per copertura perdite 0

Altre variazioni

Assemblea del 9 maggio 2013 15.282 290.357 (305.639) 0

Aumento Capitale Sociale 1.100.000           1.375.000      2.475.000

Destinazione conferimento Partecipazioni 0

Risultato di esercizio al 31 dicembre 2013 31.080          31.080

Patrimonio netto al 31.12.2013 13.211.000 15.282 0 1.375.000 1.822.398 367.324 0 31.080 16.822.084

Destinazione del risultato di Esercizio

Abbattimento CS (art 2482 ter cc) 0

Assorbimento riserve per copertura perdite 0

Altre variazioni

Assemblea del 30 aprile 2014 1.554 29.526 (31.080) (0)

Aumento Capitale Sociale 0

Destinazione conferimento Partecipazioni 0

Risultato di esercizio al 31 dicembre 2014 (897.518) (897.518)

Patrimonio netto al 31.12.2014 13.211.000 16.836 0 1.375.000 1.822.398 367.324 29.526 (897.518) 15.924.566
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L’Assemblea del 30 aprile 2014 ha deliberato di destinare l’utile di esercizio 2014 per Euro 1.554 alla 

riserva legale (ventesima parte dell’utile netto come previsto dall’art. 2430 del c.c.) e l’importo residuo di 

Euro 29.526 a nuovo.    

 

Al 31 dicembre 2014 in relazione all’operazione di esercizio dei Warrant non è stata presentata nessuna 

richiesta di esercizio dei warrant. 

 

Le poste del Patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 

C.C.) 

 

 

 

Possibilità di utilizzazione delle Riserve di Patrimonio Netto

Valori di bilancio

Importo al 

31.12.2014

Possib ilità 

di 

utilizzazio

ne

Quota 

disponib ile

Copertura 

Perdite

Altri 

Utilizzi

Capitale Sociale 13.211.000 13.211.000 52.000     

Riserva Legale 16.836         B 14.534     

Riserva Sopvrapprezzo 1.375.000    A,B,C

Riserva Generica 1.822.398    A,B 1.822.398    

Riserva Straordinaria 290.357       A,B,C

Altre riserve 76.967         A,B 71.846     

Utile  (Perdite) portati a nuovo 29.526         

Utile  (Perdite) del periodo 897.518-       

TOTALE 15.924.566 14.227.065 138.380   

Quota non distribuibile 15.924.566 

Residua quota distribuibile -                

Utilizzi ultimi 3 esercizi

Legenda:

A:  per aumento di capitale

B:  per copertura perdite

C:  per distribuzione ai soci
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Si precisa che le riserve potranno essere distribuite ai soci solo qualora la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 

2431 C.C.) pari a 2.642.200 Euro. Ciò nonostante, esse sono distribuibili per altri utilizzi (es. copertura perdite) quale che sia l’entità della 

riserva legale.  

La riserva generica per Euro 1.822.398 e la riserva generica per futura copertura perdite per Euro 76.967, 

si sono generate a seguito del conferimento delle partecipazioni in imprese controllate del settembre 

2012. 

 
 

Fondi Rischi e Oneri B 

 
Le imposte differite passive ammontano a Euro 64.844 (Euro 64.197 lo scorso anno) e si riferiscono a 

plusvalenze patrimoniali per alienazione di macchinari avvolgi bagagli posta in essere nel 2011, con 

tassazione differita in un arco temporale di 5 anni (opzione per la rateizzazione dell’onere fiscale). Nel 

2014 la variazione riscontrata è afferente il rientro del quinto di competenza dell’anno 2014 ammontante 

a Euro 32.098 e all’accantonamento relativo agli utili su cambi da valutazione al 31.12 per Euro 32.745. 

 

Di seguito, invece, la movimentazione degli altri fondi: 

 

 

 

           
Gli importi relativi invece agli altri fondi rischi si riferiscono nello specifico a passività potenziali di natura 

determinata sia nell’an che nel quantum, derivanti da contestazioni il cui rischio è ritenuto probabile e 

prudenzialmente quantificato nella sua indicata misura, delle quali sono indeterminati, alla data di 

chiusura di bilancio, l’ammontare e la data di sopravvenienza. In particolare si tratta di penali pagate ai 

clienti per smarrimento/danneggiamento bagagli per i quali la società si assume l’onere del rimborso per 

un massimale stabilito al relativo cliente vittima dell’incidente. L’importo accantonato si riferisce a rimborsi 

di competenza 2014 ma liquidati con elevata probabilità nel 2015 o a contenziosi non ancora definiti alla 

data chiusura dell’anno con accantonamento dell’importo ritenuto ragionevole in termini di rimborso 

massimo riconoscibile al cliente. Considerando l’efficientamento del servizio di rintracciabilita, c’è stata 

un riduzione del fondo; parte dell’utilizzo del periodo si riferisce ai rimborsi degli anni precedenti liquidati 

nel corso dell’anno (Euro 43.181). L’ammontare accantonato nel periodo si riferisce in particolare Euro 

31/12/2013 AccantonamentiUtilizzi 31/12/2014

Fondo Rischi 43.182            34.946             (43.181) 34.947            

Altri fondi 45.678            (43.157) 2.522              

88.860            34.946             (86.338) 37.468            
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34.946 ai rimborsi avvenuti nel 2014. Gli utilizzi del periodo si riferiscono ai rimborsi degli anni precedenti 

liquiditi nel corso del 2014 e alla conclusione delle transazioni con ex dipendenti. Alla data di chiusura 

del bilancio non ci sono ulteriori rischi.  

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C 

 

Il Fondo accantonato e rivalutato, rappresenta l'effettivo debito al 31 dicembre 2014 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al lordo degli accantonamenti di legge per 128.334 Euro e al netto degli utilizzi per 

dimissioni ed anticipi corrisposti per 64.928 Euro. Il Fondo è stato calcolato secondo quanto previsto 

nell’art 2120 del Codice Civile. L’accantonamento lordo dell’anno TFR è stato ridotto della quota afferente 

la destinazione di quota parte dello stesso ad un Fondo di Previdenza Complementare. 

 

Non è stato versato TFR al Fondo Tesoreria INPS. 

 

L’analisi del TFR è così costituita: 

   

Analisi  TFR 

   

Saldo al 31.12.2013           144.980 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 

Decremento per utilizzo 2014 

Altre variazioni                                          

128.334 

(64.928) 

21 

  

Saldo al 31.12.2014                    208.407  

 

 

Debiti D  

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la composizione è di seguito presentata: 
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I debiti finanziari verso soci si riferiscono ai due finanziamenti erogati dalla controllante Retailer Group 

per complessivi Euro 500.000, più la quota interessi maturata nell’anno per circa Euro 12 mila. Per 

maggiori dettagli su tale finanziamenti si rimanda al successivo paragrafo riguardante le operazioni con 

parti correlate. 

 

La voce “Debiti verso banche” esprime prevalentemente l’effettivo debito per capitale, interessi e 

competenze maturati alla data di fine periodo della Safe Bag SpA nei confronti di Banca Intesa, Banca 

Popolare di Milano e Monte dei Paschi di Siena.  

I finanziamenti in essere al 31 dicembre 2014 si riferiscono a tre contratti erogati da diverse banche come 

segue: 

1. Euro 500.000 erogato il 2 agosto 2013 da banca Intesa e della durata di 36 mesi, con rimborsi 

mensili e ad un tasso di interesse determinato in misura nominale annua dalla somma di una quota 

fissa pari al 3,60% e di una quota variabile pari al tasso EURIBOR a un mese, base 360. Alla data 

della stipula il tasso era pari al 3,724% nominale annuo. Il debito residuo al 31 dicembre 2014 

ammonta ad Euro 169.190 per la quota a breve e Euro 101.639 per la quota a lungo. 

2. Euro 400.000 erogato il 16 settembre da Banca Popolare di Vicenza e della durata di 37 mesi, 

con rimborsi mensili ad un tasso di interesse nominale del 3,7%. Il debito residuo al 31 dicembre 2014 

ammonta ad Euro 129.480 per la quota a breve e Euro 238.919 per la quota a lungo. 

DEBITI 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

Debiti verso soci finanziatori 512.363                             257.661                   254.702 100%

Debiti verso banche 1.349.651                          612.962                   736.689 120%

Debiti verso altri finanziatori -                                      -                            0

Debiti verso fornitori 2.740.238                          2.129.419                610.819 29%

Debiti verso controllate 272.214                             38.543                      233.671 100%

Debiti verso controllanti 717.063                             222.985                   494.078 222%

Debiti tributari 103.067                             163.825                   (60.758) -37%

Debiti verso istituti di previdenza  e di sicurezza sociale 166.746                             98.322                      68.424 70%

Altri debiti 339.446                             233.105                   106.341 46%

Totale Debiti 6.200.788 3.756.822 2.443.966 65%

di cui Non Corrente

Debiti verso banche 425.384                             270.830                   154.554 57%

Debiti verso fornitori 1.019.002                          1.082.293                (63.291) -6%

Debiti verso controllanti -                                      217.103                   (217.103) -100%

Debiti verso controllate 233.671                             -                            233.671 100%

Debiti tributari 0 0%

Totale Debiti non Correnti 1.678.058 1.570.226 107.832 7%
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3. Euro 250.000 erogato da Banca UBI il 10 dicembre 2014 e della durata di 18 mesi con un tasso 

di interesse variabile Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread di +3,5 bppa. Il debito residuo al 31 

dicembre 2014 ammonta ad Euro 165.174 per la quota a breve e Euro 84.825 per la quota a lungo. 

 

 

Al 31 dicembre 2014 si rileva anche uno scoperto bancario di circa Euro 460.421. 

  

Al 31 dicembre 2014 le linee di credito operanti sono le seguenti: 

- Fido per elasticità di cassa a revoca di Euro 100.000 presso la Banca Popolare di Milano; 

- Fido per elasticità di cassa a revoca di Euro 75.000 presso la Banca Intesa San Paolo. 

- Fido per elasticità di cassa a revoca di Euro 300.000, presso MPS 

- Fido per elasticità di cassa a revoca di Euro 50.000, presso Banca Cooperativa 

 

 

La voce “Debiti verso fornitori” (Euro 2.740.238) accoglie il saldo dei debiti verso fornitori al netto delle 

note di credito da ricevere e degli sconti commerciali (gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 

del pagamento). I debiti di cui sopra sono stati parzialmente rimborsati nel corso dei primi mesi del 2015 

ad eccezione del debito a medio lungo termine pari a Euro 1.019.001 verso la Società cooperativa 

Handling, società cui era stato dato in concessione l’espletamento del servizio di avvolgimento bagagli 

in aeroporto a mezzo contratto commerciale per la gestione delle attività sottoscritto in data 15 febbraio 

2005 e poi rinnovato annualmente con scadenza ultima determinata al 31 Dicembre 2012. In data 8 

ottobre 2012 era stato sottoscritto un piano di rientro del debito in 48 mensilità a far data dal mese di 

novembre 2012. Alla fine del 2013 era stato raggiunto un accordo per la rimodulazione del debito residuo 

che prevede il trasferimento del dovuto in quote a lungo termine. A marzo 2015 è stato rimodulato 

ulteriormente il debito ed è stato ridefinito un piano di pagamento per 120 rate a partire da aprile 2015.  

 

Le fatture da ricevere al 31 dicembre 2014 sono ascrivibili principalmente a spese aeroportuali, servizi 

ricevuti da professionisti esterni e utenze di competenza del periodo, ma non ancora fatturate ed 

ammontano ad Euro 446.407. 

 

La voce “Debiti verso società controllate” si riferiscono i) per Euro 38.543 si riferisce al debito per 

l’acquisto di una macchina avvolgibagagli acquistata da FSB Service e rivenduta in seguito a Ginevra 

per consentire l’inizio delle attività al nuovo sito, ii) per Euro 192.484 ad un finanziamento ricevuto dalla 
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controllante Bag Safe nel corso del 2014 (Euro 190.000) sui cui maturano interessi calcolati con LIBOR 

mensile maggiorato di uno spread di 1,75 punti percentuali per anno e rimborsabile a partire da gennaio 

2016 in 36 rate mensili (per il 2014 gli interessi sono stati di Euro 2.484), iii) Euro 41.187 relativo 

all’anticipo finanziario dalla controllata FlysafeB ricevuto a fine dicembre al fine di finanziare per Dollari 

50.000 la controllata americana. Il finanziamento in questione è regolato tra le parti come quello tra la 

Safe Bag Italia e USA. 

 

I debiti verso controllanti si compongono principalmente di: 

- Euro 279.959 derivanti da consolidato fiscale verso la RG Holding,  

- Euro 217.103 si riferiscono al residuo finanziamento concesso a luglio 2013 ad un tasso di 

interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 200bppa e 

rimborsabile entro la fine del 2015 

Euro 220.001 al riaddebito di spese centralmente gestite dalla controllante 

(assicurazioni, spese legali, etc).e al debito residuo per l’affitto delle aree adibite ad 

ufficio derivanti dal contratto di locazione con la Retailer Group 

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 

per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza iscritte nella voce B.2 del 

passivo (Fondo imposte). 

 La voce, che ammonta al 31 dicembre 2014, ad Euro 103.066, si riferisce principalmente al debito verso 

l’Erario c/Irpef dipendenti/autonomi nonché le addizionali Regionali e Comunali.  

Il debito IRAP corrente è a nettare gli acconti versati nel 2014. 

 

 

La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” pari ad Euro 166.746 si riferisce principalmente al debito 

verso INPS per contributi maturati sulle retribuzioni di dicembre, compresa la tredicesima mensilità, e 

liquidate a gennaio 2015. 

 

 

La voce “Altri debiti” è così composta principalmente del debito per retribuzioni dovuti ai dipendenti per 

il mese di dicembre 2014, liquidate a gennaio ed è comprensivo dei ratei ferie e permessi maturate e 

non godute e rateo quattordicesima accantonati al 31 dicembre 2014.  

 

Ratei e Risconti E 
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Al 31 dicembre 2014 sono stati contabilizzati ratei passivi per Euro 9.552. Si tratta principalmente per le 

spese di condominio degli uffici e di altri oneri diversi che hanno avuto manifestazione nell’esercizio 

successivo. 

 

Conti d’ordine 

 

I conti d’ordine al 31 dicembre 2014 (Euro 2.694.878) si riferiscono a  Euro 1.894.419 alle fideiussioni 

rilasciate agli aeroporti Italia (Alghero, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Venezia) 

per garanzia degli adempimenti connessi al relativo contratto aeroportuale di riferimento e a Euro 

800.459 a beni di terzi, ossia le rate residue nei confronti della società di leasing Selmabipiemme Leasing 

S.p.A. per l’acquisto del capannone di Gallarate. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito la composizione dei ricavi al 31 dicembre 2014 confrontati con il periodo precedente. 

 

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

        1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.205.481 3.286.482 918.999 28%

        2) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 543.541 309.243 234.298 100%

        3) Altri ricavi e proventi 1.473.096 2.365.390 (892.294) -38%

6.222.118 5.961.114 261.004 4%

Analisi Ricavi per area geografica

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

Italia 4.649.078 3.612.535 1.036.542 29%

UE 1.213.155 2.283.215 (1.070.060) -47%

Extra UE 359.885 65.364 294.521 100%

6.222.118 5.961.114 261.004 4%
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono esposti al netto di resi, sconti ed abbuoni. Nella voce in 

oggetto oltre ai ricavi di vendita derivanti dal servizio caratteristico di avvolgimento bagagli in aeroporto 

pari ad Euro 3.168.381, sono inclusi i ricavi per la vendita di prodotti da viaggio e servizi di rintracciamento 

per Euro 963.445 e per la vendita di pesate per Euro 73.654. 

 

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 

 

Al 31 dicembre 2014 nella voce in oggetto trovano allocazione i costi del personale impiegato nel corso 

del periodo nella realizzazione di nuovi progetti per lo sviluppo e l’avvio di nuove attività e nuovi business 

ed anche per la progettazione, produzione e sviluppo delle macchine avvolgibagagli, per complessivi 

Euro 543.541. 

 

Altri Ricavi e Proventi 

 

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono inclusi i ricavi afferenti gli scambi posti in essere con le controllate 

estere per la prestazione di servizi, la cessione di beni strumentali e la vendita di materiale di magazzino 

configurano la fattispecie di proventi derivanti dalle gestioni accessorie. In particolare i ricavi verso le 

controllate si riferiscono ad FSB Service Sarl compresa la filiale del Belgio (Euro 680.510), Flysafeb 

Unipessoal Lda (Euro 411.465), Maleta Segura SL (Euro 30.377), Bag Safe System (Euro 229.111) e, 

per distacco di personale, Safe Bag Usa (Euro 130.774), relative alla vendita di macchine avvolgi bagagli, 

chioschi e bilance (asset aziendali), alla vendita di materiale di magazzino nonché per la prestazione di 

prestazioni professionali (disciplinate da apposito contratto di servizi) per l’espletamento di attività 

afferenti consulenze amministrative e contabili, di budgeting, controlling e reporting, nonché di marketing 

e business development.  

 

 

 

Costi della produzione 

 

L’analisi della produzione evidenzia i seguenti costi: 
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La composizione della voce è la seguente. 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

 

Ammontano ad Euro 417.479 (Euro 381.931 al 31 dicembre 2013). Circa il 90% del totale dei costi delle 

materie prime di magazzino si riferisce all’acquisto di componenti per effettuare il servizio di avvolgimento 

ed il residuo a prodotti da viaggio. All’interno sono presenti anche i costi per acquisto di immobilizzazioni 

capitalizzate, nonché carburante, cancelleria, ecc.   

    

 

Costi per servizi 

 

La voce che ammonta ad Euro 2.945.763 (Euro 2.273.482 nel 2013) comprende principalmente spese 

aeroportuali (royalty ed altre spese per servizi aeroportuali), attività di consulenza tecniche, 

amministrative, commerciali, fiscali, legali, revisioni di bilancio, servizi di manutenzione e lavorazioni di 

terzi, servizi di assistenza tecnica, spese/servizi di marketing/commerciali, spese di vitto e alloggio 

dipendenti in trasferta, spese di pubblicità e promozione, servizi di trasporto, nonché corsi di 

aggiornamento professionale dei dipendenti.  

Le voci più significative sono le seguenti: 

COSTI DELLA PRODUZIONE 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 417.479 381.931 35.548 9%

Per servizi 2.945.763 2.273.482 672.281 30%

Per godimento di beni di terzi 197.118 170.726 26.391 15%

Per il personale 2.639.860 2.185.286 454.573 21%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 434.063 302.134 131.929 44%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 127.021 108.133 18.888 17%

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 335.240 335.240 100%

Svalut.dei cred.compr. nell'att. circ. e delle disp.liq. 69.995 69.995 100%

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., consumo e merci (111.351) (68.290) (43.061) 63%

Altri accantonamenti 34.946 100.363 (65.417) -65%

Altri Oneri di Gestione 20.480 39.616 (19.136) -48%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 7.110.612 5.493.381 1.617.231 29%
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a) Euro 1.473.092 costi per servizi associati agli aeroporti (royalties, minimo garantito, spese di 

pubblicità)  

b) Euro 45.760 per manutenzione ordinaria delle macchine e dei software 

c) Euro 141.802 di spese per consulenze professionali e commerciali. 

d) Euro 585.758 per consulenze amministrative, fiscali e di elaborazione paghe, comunicazione 

finanziaria 

e) Euro 97.528 per spese legali 

f) Euro 59.219 per consulenze tecniche-operative  

g) Euro 55.413 di spese telefoniche  

h) Euro 67.674 per spese viaggi dipendenti. 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i 

passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di 

legge e di Contratto Collettivo.  

 

Godimento di beni di terzi  

 

Trattasi di affitti di immobili e di noleggi inerenti l’attività di impresa. Principalmente, riguarda l’affitto dei 

nuovi locali di Roma (Euro 27.562) e di Gallarate (Euro 45.936) e i canoni di leasing con Selmabipiemme 

delle macchine avvolgibagagli  e del capannone (Euro 68.972).  

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

 

La voce in esame si suddivide principalmente in Euro 284.063 di ammortamento di costi di impianto e 

ampliamento, in Euro 64.708 di spese di pubblicità e propaganda, in Euro 44.437 di ammortamento di 

software e in Euro 18.429 per migliorie di beni di terzi.  

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono 

stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Non vi 

sono ammortamenti anticipati ovvero ridotti. La voce complessiva per Euro 127.020 comprende 

principalmente Euro 66.515 di ammortamenti su impianti e macchinari ed Euro 21.123 di ammortamenti 

di costruzioni leggere (chioschi). 

 

 

Variazione delle rimanenze di materie prime 

 

Si è registrato un lieve effetto positivo in termini di variazione con il 2013 dovuto agli acquisti di 

componenti necessari ad evadere la domanda del periodo a cavallo dell’anno per cui si prevede un 

maggiore utilizzo.  

In generale comunque, a partire dallo scorso esercizio, la nuova politica di gestione delle rimanenze di 

materie prime è, infatti, volta a mantenere almeno un trimestre di scorta di sicurezza.   

 

Accantonamenti per rischi 

 

La voce comprende accantonamenti a fronte di perdite o costi futuri caratterizzati da incertezza 

solamente nella loro entità. In particolare la voce comprende anche accantonamenti effettuati a fronte 

del Fondo per Rischi ed Oneri diversi che si riferisce al rimborso dei clienti per sinistri di competenza 

dell’esercizio 2014, ma liquidati nel 2015 o di contenziosi in essere al 31 dicembre 2014 con i clienti per 

la quantificazione dell’importo del rimborso del sinistro, richiedendo la controparte importi eccedenti il 

massimale consentito. 

Nel corso del 2014, si è proceduto ad effettuare un accantonamento per Euro 34 mila, a passività 

probabili con riferimento ai sinistri maturati nel 2014 ma liquidabili nel 2015.  

 

Oneri diversi di gestione 

 

Sono costi ed imposte afferenti l’attività di impresa (Euro 20.480). In particolare in tale voce sono iscritti, 

come voci principali imposte indirette, tasse e contributi, spese di istruttoria leasing, omaggi e liberalità 

nonché tutti i costi della gestione caratteristica non indicati alle altre voci del Costo della produzione.  
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Proventi e oneri finanziari  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La gestione finanziaria netta mostra un saldo positivo per Euro 63.580, dovuti principalmente all’effetto 

combinato di: 

- Euro 3.635 per Interessi attivi e altri proventi riferiti alle cedole maturate sui titoli di proprietà della 

società dati in gestione alle relative banche di riferimento come pegno di titoli in deposito; 

 

- Euro 112.935 per interessi maturati sui finanziamenti erogati alle società controllate; 

 

- Euro 36.095 per interessi passivi si riferiti ad interessi sul conto corrente bancario 

 
- Euro 17.645 per interessi passivi riferiti a finanziamenti 

-  

- Euro 157.058 per utili su cambi non realizzate, derivanti dalla rilevazione del controvalore in Euro 

al 31 dicembre 2014 delle partite creditorie espresse in valuta estere. 

 

Occorre precisare che alla data di redazione della presente Nota integrativa non si sono riscontrati effetti 

significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio 

sociale (art. 2427 co. 1 n. 6-bis C.C.). 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

Al 31 dicembre 2014 la gestione straordinaria presenta un saldo negativo pari ad Euro 83.091 (Euro 

194.303 nel 2013) per effetto della rilevazione di sopravvenienze prevalentemente generati da costi di 

competenza degli esercizi precedenti, da rettifiche di ricavi precedentemente iscritti e da incentivi all’ 

esodo riconosciuti ad alcuni dipendenti. 

 

Imposte sul reddito  

 

La composizione della voce è la seguente: 
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Le imposte correnti, sono state accertate, in base alle vigenti norme.  

L’aliquota IRES applicata è pari al 27,5%, mentre l’aliquota IRAP applicata è determinata sulla base 

dell’insediamento regionale.  

Tra le imposte correnti figurano Euro 151.721 di provento fiscale determinato sulla base delle perdite 

fiscali realizzate nell’esercizio e trasferite alla consolidante.  

 

L’adeguamento delle differenze temporanee tra le attività e le passività iscritte in bilancio ed i 

corrispondenti valori fiscali ha comportato le seguenti rilevazioni: 

 

 

 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 

dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 

vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva 

dell'ultimo esercizio.  

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

IMPOSTE 31.12.2014 31.12.2013 Var Var %

Imposte Correnti

Imposte Correnti IRES -            164.337    (164.337) -100%

Proventi da Consolidato Fiscale IRES (151.721) -           (151.721) 100%

Imposte Correnti IRAP 49.891      104.723    (54.832) -52%

Totale Imposte Correnti (101.830) 269.060    (370.890) -138%

Imposte differite (anticipate)

IRES (6.957) (54.624) 47.667            -87%

IRAP

Totale Imposte differite (anticipate) (6.957) (54.624) 47.667            -87%

TOTALE IMPOSTE (108.787) 214.436 (323.223) -151%

Imposte anticipate IRES 7.603-        

Imposte differite IRES 647           

Imposte anticipate/differite nette IRAP

Effetto Economico 6.956-        
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Al 31 Dicembre 2014 risultano in essere esclusivamente quattro contratti di locazione finanziaria di 

seguito dettagliati e stipulati dalla Safe Bag SpA, di cui il più importante è quello relativo all’acquisto del 

Capannone sito in Gallarate che terminati i lavori accoglierà uffici e magazzini. Si riportano di seguito i 

dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal documento 

O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing 

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto 

fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico 

rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto 

patrimoniale dell'addebito a Conto Economico dei canoni corrisposti. Conformemente alle 

raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti indiretti 

connessi alle imposte. 

 

Contratto n. 6656 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014 e con scadenza 

(riscatto 72.000 Euro) in data 20 novembre 2026 per l’acquisto di un fabbricato industriale sito in Gallarate 

(VA). 

Nel bilancio dell’esercizio 2014 non figurano crediti e/o debiti di durata residua superiore a cinque anni, 

fatta eccezione per debito implicito al 31 dicembre 2014 del contratto di leasing relativo all’immobile in 

questione per Euro 293.204. 

 

 

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 0 

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 720.800 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  -10.812 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  709.988 
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di cui valore lordo 720.800 di cui f.do ammortamento 10.812  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo 

es.prec.) 

1.379 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

0 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     711.367 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 0 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    648.000 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -10.330 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 637.670 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    63.457  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  281.009  

di cui scadenti oltre i 5 anni    293.204  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 73.697 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -5.059 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  78.756 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) -2.958 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  10.767  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -2.913  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  -10.812  
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di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) -5.059 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

2.101 

 

 

Contratto n. 30149072/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 3 novembre 2010 e con 

scadenza (riscatto 2.334 Euro) in data 3 novembre 2015 per l’acquisto di sei macchine avvolgi bagagli 

per un costo di contratto pari a 233.400 Euro.  

 

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 70.020 

di cui valore lordo 233.440 di cui f.do ammortamento 163.380  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -46.680 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  23.340 

di cui valore lordo 233.400 di cui f.do ammortamento 210.060  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 18 saldo 

es.prec.) 

8 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

0 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     23.348 
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Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 81.145 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    44.337  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  36.808  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    0 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -44.337 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 36.808 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    36.808  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -13.460 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -6.453 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  -7.007 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 1.481 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  50.531  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -2.370  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  -46.680  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 387 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

1.094 

 

Contratto n. 30149072/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 20 giugno 2009 e con scadenza 

in data 20 giugno 2014 per l’acquisto di due macchine avvolgi bagagli (unità centrali Tesar con 
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interfaccia collegamento PLC, registratore di cassa, monitor, cella di carico, sensori per consumo) per 

un costo di contratto pari a 9.960 Euro. I leasing è stato riscattato a scadenza per un valore di Euro 99,6.  

 

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 996 

di cui valore lordo 9.960 di cui f.do ammortamento 8.964  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -996 

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  0 

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 2 saldo 

es.prec.) 

0 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

-90 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     -90 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 733 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    733  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    0 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -733 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 0 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    0  
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di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -90 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -28 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  -62 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 63 

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  1.057  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -8  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  0  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -986  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 16 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

47 

 

 

Contratto n. 30135400/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 8 settembre 2009 e con 

scadenza (riscatto 306 Euro) in data 8 settembre 2014 per l’acquisto di due macchine avvolgi bagagli 

più accessori per un costo di contratto pari a 30.582 Euro. Il valore di riscatto è stato di Euro 305,82 

 

Attività        

a) Contratti in corso     unità di euro 

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 3.058 

di cui valore lordo 30.582 di cui f.do ammortamento 27.524  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0 

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -3.058 
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a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  0 

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  0 

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio  0 

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore  0  

        

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 3 saldo 

es.prec.) 

0 

b) Beni riscattati       

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

-275 

        

        

Totale a6) + a7) +  b1)     -275 

        

Passività        

        

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 3.687 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    3.687  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    0 

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -3.687 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 0 

di cui scadenti nell'esercizio successivo    0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni  0  

di cui scadenti oltre i 5 anni    0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui  0 saldo 

es.prec.) 

0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -275 

        

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -86 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)  -189 

        

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO     

g) Effetto lordo      unità di euro 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 1.522 
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di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario  4.604  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -54  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  0  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -3.028  

        

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 463 

        

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore 

utile o minore perdita) 

1.059 

 

 

 

Numero dei dipendenti 

ll numero dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio e la suddivisione per qualifica risultano dalla 

seguente tabella: 

 

RIEPILOGO 31.12.2014   31.12.2013  31.12.2012   

            

DIRIGENTI 1 0% 0 0   

QUADRI 8 10% 7 3   

IMPIEGATI 10 16% 11 7   

OPERAI 57 73% 49 45   

            

TOTALE 76   67 55   

 

 

 

Di seguito il numero medio di dipendenti per il 2014   

 

 

 

 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Altri 

dipendenti

Totale 

Dipendenti

ITALIA 1 8 10 57 76
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Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali    

L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali per l’anno 2014 risulta dalla 

seguente tabella. 

 

 

Compensi spettanti alla società di revisione    

L'ammontare dei compensi spettanti alla società di revisione per l’anno 2014 risulta dalla seguente 

tabella:   

 

 

 

 

In data 25 Settembre 2012, l’assemblea ordinaria della Società ha conferito alla società di revisione 

Audirevi S.r.l., con sede legale in Milano, alla Piazza Velasca n. 5, iscritta al n. 119450 del Registro dei 

revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio 

per il triennio 2012-2014.  

 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

Non ve ne sono. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

350.545                                         

Compensi spettanti ai componenti  

degli organi sociali  della 

capogruppo 

Somme di competenza del periodo

17.160                                                 Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

Servizi di revisione alla controllante

Altre attività -                             
Audirevi

Societa Di Revisione Descrizione Compensi

13.000                       
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Non ve ne sono 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

Non ve ne sono. 

 

Informazioni su operazioni fuori bilancio  

Non ve ne sono. 

 

Passività potenziali 

 

Tenuto conto di quanto sopra indicato, non si ritiene che sussistano significative passività potenziali che 

debbano essere iscritte al 31 dicembre 2014, in aggiunta a quanto rilevato nel Fondo per rischi ed oneri. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate  

Le operazioni con parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio dei beni, le prestazioni di servizi, 

la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate ed altre imprese del Gruppo e 

rientrano nel normale corso di attività delle società del Gruppo e sono concluse a normali condizioni di 

mercato. Tali operazioni sono regolate da appositi contratti di servizio. Come precisato dal legislatore 

nazionale, ai fini della individuazione e presentazione delle parti correlate, si è fatto riferimento alla 

definizione di “parte correlata” prevista dal principio contabile internazionale IAS 24.  Pur trattandosi di 

operazioni concluse a normali condizioni di mercato, si espongono di seguito i rapporti di importo 

rilevante intercorsi con parti correlate suddivisi tra finanziari e commerciali; per maggiori dettagli si 

rimanda a quanto descritto negli specifici paragrafi delle presenti note. 

Per quanto riguarda le transazioni con le società controllate, queste sono state già dettagliate nella nota 

integrativa, cui si rimanda. 

Si segnala che nel corso del 2014 la controllante Safe Bag ha richiesto due finanziamenti fruttiferi alla 

società controllante Retailer Group. Le operazioni di finanziamento sono di seguito riepilogate: 

 

1. 14 gennaio 2014 -  Sottoscrizione di un contratto per Euro 300.000, rimborsabile in 12 rate mensili 

a partire dal 31 agosto 2014 con tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi 
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maggiorato di uno spread pari a 200 bppa. Il piano di ammortamento è stato ristrutturato 

nell’anno, per far fronte alle esigenze finanziarie della società ed è stato accordato, nel rispetto 

di quanto previsto nel contratto originario, un nuovo piano di rimborso: 12 rate a partire dal 31 

gennaio 2015, con una rata inclusiva di interessi calcolati a partire dalla data di sottoscrizione 

sino al 31 gennaio 2015, ad un tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi 

maggiorato di uno spread pari a 300 bppa. 

2. 15 luglio 2014 – Sottoscrizione di un contratto per Euro 200.000, rimborsabile in 12 rate mensili 

a partire dal 1 gennaio 2015 comprensive di interessi calcolati ad un interesse nominale annuo 

pari all’ Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 200 bppa, con tasso minimo del 3,5%, 

La prima rata era inclusiva degli interessi a partire dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 

2014 

 
 

Di seguito un riepilogo delle principali operazioni con parti correlate della Safe Bag S.p.A. 

 

 

 

Giova precisare che i crediti nei confronti della Dyesys in liquidazione e Global Retailer in liquidazione 

sono stati svalutati al 31 dicembre 2014.  

 

Crediti 

commerciali

Debiti 

commerciali

Crediti 

finanziari

Debiti 

finanziari
Altri Crediti Altri Debiti

Retailer Group Srl 2.249              220.001          -            512.363       

RG Holding Srl -                 -                 -            217.103       293.306          279.959          

Dyesys 7.939              -                 18.045       

RG Servizi Srl 37.683            -                 -            

Global Retailer Spa 47.837            -                 

Parti Correlate al 31.12.2014

Imprese Controllanti

Altre Imprese
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L’affitto per il magazzino della Dyesys è stato pagato e dovuto fino ad agosto 2014, data di recesso dal 

contratto di locazione.  

 

 

 

 

Relativamente alle altre società del Gruppo, si segnala quanto segue: 

- FLYUNIPESSOAL vanta un debito di Euro 45.000 nei confronti della RG Holding per operazioni 

di consulenza del 2012 e un debito verso Retailer Group di Euro per 1.087 ribaltamento costi di 

assicurazione property damages e responsabilità civile (onere 2014). 

- FSB ha un debito di Euro 1.901 verso Retailer Group per ribaltamento costi di assicurazione 

property damages e responsabilità civile (costo complessivo 2014 Euro 7.367). 

- La Maleta Segura ha un debito di Euro 15.000 nei confronti della Retailer Group per un acconto 

su un deposito all’aeroporto ANA.   

Costi Ricavi Costi Ricavi

Imprese Controllanti

Retailer Group Srl 60.336            45.633       

RG Holding Srl

Altre Imprese

Dyesys 9.477              12.636       

RG Servizi Srl

Parti Correlate 31.12.2014 31.12.2013

Crediti 

commerciali

Debiti 

commerciali

Crediti 

finanziari

Debiti 

finanziari
Altri Crediti Altri Debiti

Retailer Group Srl -                 31.109            -            

RG Holding Srl -                 -                 -            257.662       26.827            191.875          

Dyesys 3.630              3.854              30.000       

RG Servizi Srl 40.948            -                 -            

Global Retailer Spa 8.168              -                 

Parti Correlate al 31.12.2013

Imprese Controllanti

Altre Imprese
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- la Safe Bag USA ha ottenuto nel 2014 un finanziamento da una società di diritto olandese Marchin 

Investment BV (che risulta essere socio al 15% della controllante Retailer Group)  per Euro 

988.386 (Dollari 1.200.000) rimborsabile in 36 rate mensili a partire da gennaio 2016 ad un tasso 

nominale annuo di 3,5% e per cui nell’anno sono maturati interessi per Euro 34.594 (classificati 

nella quota a breve). 

La Safe Bag ha optato anche per il triennio 2014/2016 di aderire al consolidato fiscale IRES. Nella nota 

sono dettagliate le partite creditorie e debitorie reciproche.  

***** 
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ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA 
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 ALLEGATO 1 - RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2014 31.12.2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile dell'esercizio (897.518) 31.080

Imposte sul reddito (108.787) 214.436

Interessi Passivi/(Interessi Attivi) (63.580) 27.915

(Plus)/Minus derivanti dalla cessione di attività

1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, (1.069.885) 273.432

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monertari che non hanno avuto contropartita

nel capitale circolante netto 1.227.897 610.090

Accantonamenti a Fondi 163.281 199.823

Ammortamenti delle immobilizzazioni 561.084 410.267

Svalutazioni da perdite durevoli di valore 405.235

Altre rettifiche per elementi non monetari 98.298

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 158.013 883.522

Variazioni de capitale circolante netto 684.039 (480.718)

Decremento (incremento) dei crediti verso clienti (27.967) (933.004)

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori 830.819 648.689

Deceremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (173.695) (73.743)

Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi (29.814) 39.366

Altre variazioni del capitale circolante netto 84.695 (162.026)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 842.052 402.804

Altre retttifiche

Interessi incassati (pagati)

(Imposte sul reddito pagate) (47.552)

(Utilizzo dei Fondi) (86.338)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 708.162 402.804

B. Flussi finanziari derivanti dalla attività di investimento

(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali (1.031.262) (119.474)

(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali (332.203) (1.332.604)

(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie (478.789) (1.289.118)

Flusso finanziario della attività di investimento (B) (1.842.254) (2.741.196)

C. Flussi finanziari derivanti dalla attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) dei debiti a breve verso banche 582.135 (130.865)

Accensione (rimborso) dei finanziamenti 642.928 (78.865)

Mezzi Propri

Pagamento di dividendi 

Aumento di capitale a pagamento 2.475.000

Flusso finanziario della attività di finanziamento (C) 1.225.063 2.265.270

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 90.971 (73.122)

Disponibilità liquide nette di inizio esercizio 124.872 197.994

Disponibilità liquide nette di fine esercizio 215.843 124.872
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 ALLEGATO 2 – DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA RG HOLDING SRL AI SENSI 
DELL’ART. 2497 BIS IV COMMA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2013 31/12/2012

Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni         1.198.452         1.575.155 

C) Attivo circolante         2.350.598         2.009.018 

D) Ratei e risconti

Totale attivo 3.549.050   3 .584.173   

Passivo
A) Patrimonio netto         1.060.991         1.194.231 

Capitale 90.000            90.000            

Riserve 1.104.227       1.094.843       

Utile (perdita) dell'esercizio. 133.236-          5.132               

B) Fondi per rischi e oneri            333.324            330.541 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -                    

D) Debiti         2.154.735         2.059.401 

E) Ratei e risconti

Totale passivo 3.549.050   3 .584.173   

Conto economico
A) Valore della produzione:            163.000            341.051 

B) Costi della produzione:            248.811            305.781 

C) Proventi e oneri finanziari: -            51.295 -            47.665 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: -               2.783               21.890 

E) Proventi e oneri straordinari:                 5.888               17.041 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 134.001-           26.536             

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -                  765               21.404 

23) Utile (perdita) dell'eserciz io 133.236-      5 .132          
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E.RELAZIONE DEL COLLEGIO 

SINDACALE E RELAZIONE 

DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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