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ORGANI SOCIALI 

Composizione degli organi sociali: 

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        

Presidente     Rudolph Gentile 

        

Amministratore Delegato     Alessandro Notari 

        

Amministratore non esecutivo     Gabriella Minerva  

        

Amministratore non esecutivo     Roberto Mosca   

        

Amministratore Indipendente     Roberta Pierantoni 

        

       

COLLEGIO SINDACALE 

        

Presidente     Stefano Baruffato 

        

Sindaci Effettivi      Antonio Spizzichino/Enrico Orvieto 

        

Sindaci Supplenti     Michelangelo Rossini/Armando Pontecorvo 

        

        

SOCIETA' DI REVISIONE 

        

Società di Revisione     Audirevi Srl 

        

 

NOMAD 

        

Nominated Adviser     Baldi Finance SpA 
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Di Seguito una sintesi dei principali indicatori Economico/finanziari di Gruppo al 30 giugno 2016 confrontati 

con il periodo precedente. 

                        

      

Le principali variazioni dei dati Economici rispetto al precedente esercizio si riferiscono a: 

 Ricavi consolidati al 30 giugno 2016 pari a 12 milioni di euro, in riduzione di 1,3 milioni di euro rispetto 

allo stesso periodo del 2015 per effetto della riduzione del fatturato derivante dalla chiusura delle 

concessioni a marginalità insufficiente o negativa.  

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30 giugno 2016 30 giugno 2015 Var 16-15 Var.  %

Ricavi 11.998.621 13.356.005 (1.357.384) (10%)

Valore aggiunto 6.533.801 4.398.226 2.135.575 49%

Indici del valore aggiunto 54% 33% 22% 65%

EBITDA 1.469.994 (471.114) 1.941.108 (412%)

EBITDA Margin 12% (4%) 16% (445%)

EBIT 1.108.683 (700.240) 1.808.923 (258%)

EBIT Margin 9% (5%) 15% (275%)

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30 giugno 2016 31 dicembre 2015 Var 16-15 Var.  %

Immobilizzazioni immateriali 12.776.085 12.791.832 (15.747) 0%

Immobilizzazioni materiali 4.225.096 4.238.796 (13.700) 0%

(A) Capitale immobilizzato netto 17.001.181 17.030.628 (29.447) 0%

Rimanenze 573.792 510.947 62.845 0

Altre attività 2.487.163 3.535.812 (1.048.649) (30%)

Altre passività (7.460.286) (7.844.350) 384.064 (5%)

(B) Capitale circolante gestionale (4.399.331) (3.797.591) (601.740) 16%

(C)   Totale Fondi (761.729) (699.644) (62.085) 9%

(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto 11.840.121 12.533.393 (693.272) (6%)

Disponibilità Liquide 1.085.008 845.678 239.330 0

Passività Finanziarie (4.020.825) (3.634.833) (385.992) 0

Crediti Finanziari 1.680.249 489 1.679.760 343509%

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (1.255.568) (2.788.666) 1.533.098 (55%)

(F) Patrimonio netto 10.584.553 9.744.727 839.826 0

(G)= (F)- (E) Fonti 11.840.121 12.533.393 (693.272) (6%)

Net Debt/Equity (12%)

Net Debt/EBITDA (85%)

ROS (Return on Sales) 9% (5%)

ROI (Return on Investment) 7% (4%)

ROE (Return on Equity) 10% (7%)
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 EBITDA consolidato al 30 giugno 2016 pari a circa 1,5 milioni di euro, in crescita del 412% rispetto 

allo stesso dato al 30 giugno 2015;  

 EBIT consolidato al 30 giugno 2016 pari a circa 1,1 milioni di euro, in crescita del 258% rispetto allo 

stesso dato al 30 giugno 2015; 

 UTILE netto consolidato al 30 giugno 2016 pari a circa 0,8 milioni di euro, in crescita del 202% rispetto 

allo stesso dato al 30 giugno 2015;  

 PFN consolidata al 30 giugno 2016 pari a circa 1,3 milioni di euro in miglioramento di 1,5 milioni di 

euro rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2015; 

 Forte generazione di cassa legata alla elevata CASH CONVERSION dell’EBITDA; 

 

 Durata media ponderata del portafoglio contratti 4,6 anni. 
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Scenario economico e mercati di riferimento 
 

Il Gruppo Safe Bag è una multinazionale che opera nel mercato dell’Airport Retail, che oggi conta 

un bacino di 3,3 miliardi di viaggiatori nel mondo, ed è previsto in continua crescita. 

Il mercato del travel retail 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 in quanto il target di clientela è il 

passeggero con ancora al seguito il bagaglio da stiva. 

 

Safe Bag è la società leader in Europa nel servizio di protezione bagagli in aeroporto. 

Safe Bag è stata fondata nel 1997 da Rudolph Gentile, manager di comprovata esperienza nel 

settore del trasporto aereo, e pioniere del servizio di avvolgimento. 

Tra le prime aziende al mondo a offrire il servizio di avvolgimento, Safe Bag è oggi il modello di 

riferimento per tutte le società del settore, sia per qualità che per innovazione. La visione strategica 

assieme a significativi investimenti in tecnologia, infrastrutture e formazione, ha permesso alla 

società di incrementare rapidamente e significativamente gli standard di qualità del servizio e il livello 

di professionalità del proprio personale. 

La Nostra Missione : 

 

 

 

La comprensione e l’approfondimento dei fabbisogni dei clienti è alla base della progettazione e del 

costante aggiornamento dei servizi. Il team Safe Bag lavora insieme in armonia da anni, 

condividendo la tensione verso l’eccellenza, la qualità e la cura del dettaglio. 

Massimizzare la soddisfazione del cliente attraverso continui miglioramenti della Value 

Proposition, della qualità del servizio e dell’innovazione tecnologica. 
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Seguendo questo principio guida, Safe Bag ha avviato un percorso, unico rispetto a ogni altro 

operatore del settore, per innovare e ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi forniti ai viaggiatori 

sulla base di un’analisi “scientifica” dei fabbisogni dei clienti e della potenzialità del mercato. 

Safe Bag è stata, infatti, la prima azienda del settore a: 

• Curare il design del punto vendita (1997) ; 

• Introdurre la garanzia «soddisfatti o rimborsati» ai livelli di indennizzo più elevati del settore 

(1998) ;  

• Ottenere la certificazione ISO 9001 (1999) ; 

• Implementare un sistema di telecontrollo delle macchine, il c.d. Revenue Control System 

(1999); 

• Abbinare al servizio di avvolgimento la vendita di travel goods in appositi kiosk (2011) ;  

• Introdurre un’applicazione Mobile IOS e Android per la registrazione clienti e la prenotazione 

di voucher sconto (2013) ; 

• Effettuare la vendita online dei pacchetti di servizi sia su web che tramite App IOS e Android 

(2014) ; 

• Offrire il servizio di tracking senza avvolgimento c.d. SMART TRACK CARD (2014) . 

Il descritto percorso di innovazione e continua diversificazione dei prodotti e servizi corrisponde a 

una evoluzione significativa del portafoglio di offerta, dello store concept e della presenza geografica. 

Il portafoglio di offerta di Safe Bag include: 

• Il servizio di protezione bagagli, che consiste nell’avvolgimento del bagaglio mediante una 

pellicola che lo protegge da eventuali danni derivanti dal trasporto. Il servizio include, a 

richiesta e previo sovrapprezzo, un servizio di assistenza ed una garanzia accessoria di 

indennizzo alla quale viene abbinata anche un’assicurazione (servizio in collaborazione con 

il gruppo AXA Assistance). 

• Vendita di prodotti per il comfort e la sicurezza dei passeggeri durante il volo 

• Servizio di pesatura del bagaglio a pagamento  

• Servizi ai passeggeri (es. deposito bagagli, spedizione bagagli, concierge services, ecc.)  

I punti vendita variano per dimensione e varietà dell’offerta e sono principalmente di tre tipologie: 

• Macchine Avvolgibili (Stand Alone) 

• Kioschi con insegne e vetrine per travel goods 

• Punti Vendita tradizionali, con ampia gamma di prodotti e servizi per bagagli e viaggiatori 

Tutte le tipologie di punto vendita sono strategicamente situate nelle aree partenze vicino alle zone 

check-in dei passeggeri in partenza. 



            Relazione sulla Gestione 
  

 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016    
  

 13 

Situazione della società e andamento della gestione 

Al 30 giugno 2016, il Gruppo è presente in 22 aeroporti, di cui 6 in Italia, 14 in Europa, 1 negli Stati 

Uniti e 1 in Canada. I punti vendita sono complessivamente 74, di cui 10 in Italia, 37 in Europa, 25 

negli Stati Uniti e 2 in Canada.   In particolare, in Europa, oltre che in Italia, il Gruppo è presente in 

Francia, Portogallo, Svizzera,  

Si elencano di seguito gli aeroporti presso cui il Gruppo ha operato nel corso del semestre 2016: 

 Italia (tramite Safe Bag Spa) – Venezia, Bologna, Napoli, Genova,  Olbia e Roma; 

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

Marsiglia, Tolosa, Bordeaux; 

 Portogallo (tramite Flysafeb Lda) – Lisbona, Porto, Faro, Punta Delgada e Madeira 

 Svizzera (tramite Safe Bag Sagl) – Ginevra e Zurigo 

 Stati Uniti (tramite Safe Bag USA) – Miami 

 Canada ( Tramite Safe Bag Canada INC)-Montreal 

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

potenziare le molteplici attività volte all’espansione del proprio mercato di riferimento, attraverso 

rinnovi o nuove acquisizioni quali: 

- a giugno 2016 è iniziata l’attività presso l’Aeroporto di Montreal in Canada  

- a giugno 2016 è iniziata l’attività presso l’aeroporto di Madeira in Portogallo 

- è stato prorogato il contratto con l’Aeroporto di Venezia 

- è stato rinnovato il contratto con l’Aeroporto di Bologna  

- è stato rivisto l’accordo con l’aeroporto di MIAMI che ha comportato una considerevole 

riduzione del MAG e delle Royalties con effetto positivo retroattivo dal 1 gennaio 2016  

 

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. 

Nel corso del 2016 si è continuato ad investire nello sviluppo del canale web e nello sviluppo del 

canale mobile nonché nello sviluppo del software di controllo presente sulle macchine avvolgi 

bagagli e negli uffici centrali, in particolare: 

- Sviluppo APP per Iphone e Android; 

- Campagne di sconti on line tramite voucher; 

- RCS Revenue control system (avvolgi Bagagli e Back office) 
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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.  

Fatti rilevanti avvenuti nel corso del semestre 
 

A febbraio 2016, Safe Bag ha concluso il percorso di riorganizzazione interna, di riduzione dei costi 

del personale e dei costi generali, già avviato nel 2015 e che ha iniziato a produrre i suoi effetti nel 

semestre in corso. Nel corso del semestre è stata inoltre trasferita la sede legale nel nuovo sito di 

Gallarate in via Olona n. 183, permettendo di concentrare in un unico stabile tutte le attività aziendali: 

gestionali, amministrative e commerciali oltre a quella logistiche, produttive e manutentive. 

L’accorpamento delle varie sedi operative sparse sul territorio nazionale nella nuova sede di 

Gallarate ha liberato efficienza per riduzione dei costi generali (minori affitti, trasferte) e del personale 

(da 22 FTE a 14,5 FTE) per circa Euro 650.000 su base annua che, sommati alle revisioni e riduzioni 

dei contratti di consulenza per circa Euro 300.000 su base annua portano la rivisitazione dei costi di 

comparto indiretto a quasi Euro 1 Milione su base annua.  

A questo si aggiunge, sempre a Febbraio 2016 la chiusura delle concessioni aeroportuali minori e a 

marginalità negativa di Palermo, Bari, Brindisi, Verona e Alghero. L’erosione del numero di 

avvolgimenti, causata dalla riduzione dei voli di medio e lungo raggio, dei voli charter e dei voli verso 

direttrici sensibili al servizio (quali i voli per la Russia), ha portato Safe Bag ad operare nel 2015, in 

questi scali, al di sotto del margine industriale minimo richiesto dalla politica di gruppo. Tale ultimo 

intervento ha liberato un recupero di marginalità nell’ordine di circa Euro 350.000 all’anno.  

Gli interventi sopra descritti hanno contribuito, dunque, ad un miglioramento della marginalità 

operativa, obiettivo primario per l’anno 2016, nell’ordine complessivo di Euro 1,3 milioni circa, su 

base annua. Il Management di Safe Bag ritiene così conclusa la fase di razionalizzazione dei costi 

del comparto indiretto e di ottimizzazione della marginalità industriale, che permette di porre solide 

basi per lo sviluppo futuro. 

E’ stata formalizzata l’estensione del contratto con l’aeroporto di Venezia fino al completamento dei 

lavori in corso (presumibilmente primavera 2017) e la proroga del contratto con l’aeroporto di 

Bologna fino a giugno 2018.  

A Marzo 2016, Safe Bag ha vinto la gara presso l’aeroporto Pierre Elliott Trudeau International di 

Montreal, per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori (comprensiva del 

servizio di avvolgimento bagagli, assistenza, congiuntamente chiamato Premium Package, Travel 

Goods e Pesa e Risparmia) per 3 anni, a partire da giugno. Lo scalo di Montreal è il secondo più 
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importante del Canada con oltre 15 Milioni di passeggeri nel 2015, in crescita a gennaio 2016 del 

4,3% rispetto allo stesso mese del 2015.  

Sempre a Marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di adottare i Principi 

Contabili Internazionali (IAS/IFRS), in luogo dei Principi Contabili Italiani, per la predisposizione e 

l’approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; la ragione 

della scelta risiede nella sempre maggiore presenza all’estero del gruppo (80% circa del fatturato al 

30.6.2016) e quindi nella necessità di rappresentare a partner commerciali e finanziari, shareholders, 

attuali e potenziali, e stakeholders in genere, sempre più internazionali, il Bilancio di Gruppo con 

criteri comparabili. 

In data 30 giugno 2016 l’assemblea dei soci, in sede ordinaria, ha deliberato l’adozione del 

Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag 

S.p.A riservate a dipendenti e collaboratori strategici della società, ed il conferimento del Consiglio 

di Amministrazione di ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione 

del piano di stock option ed in sede straordinaria l’aumento scindibile del capitale sociale con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 c. 8 del codice civile per un importo massimo 

pari ad Euro 693.000, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option con 

conseguente modifica dell’art 5 dello statuto sociale. Si tratta di un programma integrato di 

incentivazione che consente di favorire la fidelizzazione del top management e dei dipendenti, 

subordinando altresì l’esercizio dei diritti di opzione al raggiungimento di obiettivi strategici e 

ponendo quindi le basi per una compartecipazione dei beneficiari del Piano ai risultati aziendali. I 

diritti di opzione oggetto del Piano potranno essere esercitati dai relativi beneficiari (a seguito 

dell'adesione al Regolamento) in tre tranche di pari importo, entro i nove mesi successivi alle delibere 

di approvazione dei bilanci relativi, rispettivamente, agli esercizi 2016, 2017 e 2018. Il Piano prevede 

inoltre un lock-up, avente ad oggetto le azioni sottoscritte in esercizio delle opzioni, della durata di 6 

mesi. Il Piano è condizionato, oltre all’usuale requisito della permanenza del rapporto di lavoro o di 

collaborazione tra i beneficiari e la Società, al raggiungimento degli obiettivi economici di seguito 

indicati: 

Obiettivi 2016 Prezzo di Esercizio Prima Tranche 

1) Conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio consolidato del 

Gruppo Safe Bag al 31.12.2016 

Euro 0,40 per Azione 

2) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2016, di un EBITDA     

consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 2 milioni 

Euro 0,01per Azione 

  

Obiettivi 2017 Prezzo di Esercizio Seconda Tranche 

1) Conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio consolidato del 

Gruppo Safe Bag al 31.12.2017 

Euro 0,70 per Azione 
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2) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2017, di un EBITDA 

consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 2 milioni 

Euro 0,40 per Azione 

3) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2017, di un EBITDA 

consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 4 milioni 

Euro 0,01 per Azione 

 

Obiettivi 2018 Prezzo di Esercizio Terza Tranche 

1) Conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio consolidato 

del Gruppo Safe Bag al 31.12.2018 

Euro 0,70 per Azione 

2) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2018, di un EBITDA 

consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 3 milioni 

Euro 0,40 per Azione 

3) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2018, di un EBITDA 

consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 6 milioni 

Euro 0,01 per Azione 

 

Ad Aprile 2016, Safe Bag ha vinto e chiude definitivamente l’impugnativa sulla delibera di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Infatti la sentenza con la quale il 

Tribunale di Roma ha definito, in data 1 febbraio 2016, il primo grado dell’impugnativa della delibera 

di cui sopra non è stata oggetto d’appello nei termini previsti dall’art. 325 del codice di procedura 

civile. Le statuizioni contenute nella predetta sentenza sono pertanto divenute oggetto di giudicato 

formale e definitivo. 

In relazione alla evoluzione della controllata americana, nel corso del mese di Maggio 2016 u.s., il 

Comitato Trasporti della Contea di Miami ha approvato una risoluzione di revisione dell’attuale 

contratto, con un nuovo livello del MAG a 3,5 mil. e con royalties pari al 35%. In data 7 giugno la 

risoluzione è stata portata all’approvazione della Commissione in plenaria (composta da 13 

Commissionairs della Contea di Miami, di cui 6 membri del Comitato Trasporti) con 12 voti favorevoli 

è stata ottenuta la rinegoziazione del contratto di concessione mediante un aggiustamento del 

minimo garantito che passa da $ 9,6 Milioni a $ 3,5 Milioni e una riduzione delle royalties che 

passano dal 52% al 35%, per il quinquennio 2016-2021. La rinegoziazione sopra discussa è stata 

accordata in via retroattiva dal 1° gennaio 2016, ha generato un credito di $ 2,7 Milioni a favore di 

Safe Wrap, riducendo i costi di royalties di competenza dell’esercizio corrente. Viene così   

ripristinato un rapporto costi operativi /ricavi sostenibile e duraturo sino al termine della concessione. 

 

In concomitanza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è scaduto il mandato triennale 

del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione 

è avvenuta secondo il criterio del voto di lista ai sensi dell’art.16 dello Statuto Sociale e nel rispetto 

delle disposizioni previste da norme inderogabili di leggi o regolamenti. I nuovi componenti del 

Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 
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dicembre 2018, sono stati nominati in base all’unica Lista depositata presso la sede sociale da parte 

dell’Azionista Retailer Group Srl. 

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono: 

- Rudolph Gentile (Presidente) 

- Alessandro Notari (Amministratore delegato) 

- Roberto Mosca (Consigliere) 

- Gabriella Minerva (Consigliere) 

- Roberta Pierantoni (Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art.148 c.3 

del TUF) 

 

A giugno 2016, a seguito delle novità introdotte dal regolamento UE,n.596/2014, in materia di abusi 

di mercato (il “MAR”), entrato in vigore il 3 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’adeguamento delle procedure interne: 

 regolamento per la gestione del trattamento delle informazioni privilegiate; 

 procedure Internal dealing; 

 regolamento registro insider 

entrate in vigore a far data dal  25 luglio 2016, per effetto dell’approvazione delle stesse da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 

Transizione ai principi contabili internazionali 
 

A marzo 2016 il Consiglio di amministrazione ha deliberato la transizione ai principi contabili 

internazionali per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato. La data di transizione ai principi 

IAS/IFRS è rappresentata dal 1° gennaio 2014, ovvero il primo giorno dell’esercizio presentato a fini 

comparativi. Nell’appendice sono riportati i prospetti di riconciliazione  previsti dal principio IFRS 1 

(‘First time adoption of International Financial Reporting Standards), per la redazione del bilancio 

consolidato semestrale al 30 giugno 2016 . 

Il Gruppo ha applicato con effetto retroattivo i principi IAS/IFRS. In particolare, conformemente a 

quanto richiesto dall’IFRS 1, alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 2014) è stata redatta 

una situazione patrimoniale secondo gli IAS/IFRS, che riflette l’applicazione dei seguenti criteri  

generali. Le attività sono state rilevate qualora iscrivibili in base agli IAS/IFRS e valutate in conformità 

a tali principi.  

Si segnala in particolare che le voci di bilancio sono state classificate secondo le modalità stabilite 

dagli IAS/IFRS, con conseguente riclassificazione rispetto a quanto riflesso nelle situazioni contabili 

redatte in base ai principi contabili italiani precedentemente in vigore.  
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L’effetto dell’adeguamento ai nuovi principi dei saldi iniziali delle attività e passività è stato rilevato a 

patrimonio netto, in apposita voce delle riserve. 

Lo schema di ‘Situazione Patrimoniale-Finanziaria‘ (stato patrimoniale) adottato riflette la 

classificazione delle voci secondo il criterio corrente/non corrente mentre, per lo schema di ‘Conto 

Economico‘, si è deciso di adottare lo schema con classificazione dei costi ‘per natura’. 

 

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 30 giugno 2016 ed il 

confronto con la situazione al 31 dicembre 2015 con i valori comparati tradotti secondo i principi 

contabili internazionali. 

Valori in Euro (Bilancio Consolidato) Var 16-15 Var.  %

Ricavi 11.904.967 13.147.329 (1.242.362) (9%)

Altri ricavi 93.654 208.676 (115.022) (55%)

Tota le Ricavi 11.998.621 13.356.005 (1.357.384) (10%)

Costo del venduto (626.885) (471.254) (155.631) 33%

Costi per servizi (4.837.935) (8.486.525) 3.648.590 (43%)

Costi per il personale (4.328.184) (4.755.053) 426.869 (9%)

Altri costi (735.623) (114.287) (621.336) 544%

EBITDA 1.469.994 (471.114) 1.941.108 (412%)

Ammortamenti (261.333) (229.126) (32.207) 14%

Accantonamenti (99.978) 0 (99.978) 100%

EBIT 1.108.683 (700.240) 1.808.923 (258%)

Proventi ed oneri finanziari (netti) (209.652) (21.332) (188.321) 883%

Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie -                           -                           -                    -                    

Proventi e oneri straordinari -                           -                           -                    -                    

Uti le  (perd i ta) prim a del le  im poste 899.031 (721.571) 1.620.602 (225%)

Imposte (69.550) (94.084) 24.534 (26%)

Uti le  Netto 829.481 (815.655) 1.645.136 (202%)

30 giugno 2016 30 giugno 2015
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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 11.904.967 (Euro 13.147.329 al 

30 giugno 2015), di cui Euro 1.199.399 (Euro 1.737.924 nel 2015) in Italia, Euro 3.627.149 (Euro 

3.276.042 nel 2015) in Francia, Euro 967.908 (Euro 1.056.821 nel 2015) in Portogallo, Euro 

5.346.161 (Euro 6.424.085 nel 2015) negli Stati Uniti, nessun ricavo conseguito (Euro 30.872 nel 

2015) in Spagna, Euro 668.548 (Euro 621.586 nel 2015) in Svizzera e Euro 95.802 in Canada. Il 

decremento dei ricavi è legato principalmente alla riduzione del fatturato negli Stati Uniti, causata 

dall’attività di outside wrapping presente nell’aeroporto di Miami. La variazione sugli Stati Uniti tiene 

conto, infine, dell’effetto cambi. I valori in dollari infatti evidenziano un effetto negativo (US$ 7.612 

migliaia al 30 giugno 2015 e US$ 5.877 migliaia al 30 giugno 2016). 

Gli altri ricavi al 30 giugno 2016 ammontano ad Euro 93.654 e comprendono principalmente per 

Euro 51.556 plusvalenze per alienazioni cespiti e per Euro 30.289 di sopravvenienze attive. 

Conseguentemente alla riduzione dei ricavi, anche i costi operativi subiscono una forte riduzione 

imputabile principalmente alla diminuzione dei costi per royalties relativi all’aeroporto di Miami, per 

effetto della revisione del contratto di cui già ampiamente discusso in precedenza, alla chiusura di 

alcuni aeroporti in Italia, avvenuta all’inizio del 2016, con conseguente riduzione del personale, il cui 

costo complessivo ammonta a Euro 4.328.184 (Euro 4.755.053 nel 2015). 

 

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30 giugno 2016 31 dicembre 2015

Immobilizzazioni immateriali 12.776.085 12.791.832

Immobilizzazioni materiali 4.225.096 4.238.796

(A) Capitale immobilizzato netto 17.001.181 17.030.628

Rimanenze 573.792 510.947

Altre attività 2.487.163 3.535.812

Altre passività (7.460.286) (7.844.350)

(B) Capitale circolante gestionale (4.399.331) (3.797.591)

(C)   Totale Fondi (761.729) (699.644)

(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto 11.840.121 12.533.393

Disponibilità Liquide 1.085.008 845.678

Passività Finanziarie (4.020.825) (3.634.833)

Crediti Finanziari 1.680.249 489

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (1.255.568) (2.788.666)

(F) Patrimonio netto 10.584.553 9.744.727

(G)= (F)- (E) Fonti 11.840.121 12.533.393
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L’Ebitda del primo semestre 2016 risulta positivo per Euro 1.469.994 per effetto del percorso di 

riorganizzazione interna di riduzione del personale e dei relativi costi, avviato già nel precedente 

esercizio; nonché della rivisitazione del contratto dell’aeroporto di Miami. 

Di seguito è riportato l’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 2016. Ai fini della 

definizione della posizione finanziaria netta consolidata è stato utilizzato quanto stabilito dalla 

comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.  

 

 

La gestione finanziaria del Gruppo mostra un saldo netto negativo per complessivi Euro 1.255.568 

(Euro 2.789.155 per il 2015) e comprende disponibilità liquide per Euro 1.085.008. La variazione è 

ascrivibile principalmente alla emersione di crediti a breve termine, come meglio illustrato al 

paragrafo “Attività finanziarie correnti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30 giugno 2016 31 dicembre 2015

A Cassa

B  Altre disponibilità liquide 1.085.008 845.678

C Titoli detenuti per la negoziazione - -

D Liquidità (A+B+C) 1.085.008 845.678

E Crediti finanziari correnti 1.680.249 -

F Debiti bancari correnti 966.351 574.988

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 240.656 280.228

H Altri debiti finanziari correnti 18.705 19.085

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 1.225.711 874.301

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 1.539.546 (28.623)

K Debiti bancari non correnti 1.043.132 719.123

L Obbligazioni emesse - -

M Altri debiti non correnti 1.751.982 2.041.409

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 2.795.114 2.760.532

O Indebitamento finanziario netto (J+N) (1.255.568) (2.789.155)



            Relazione sulla Gestione 
  

 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016    
  

 21 

Di seguito i ricavi operativi per area geografica: 

 

             

 

             

                       

Paese giu-16 giu-15 Var Var%

ITALIA 1.199.399 1.737.924 (538.525) (31%)

FRANCIA 3.627.149 3.276.042 351.107 11%

PORTOGALLO 967.908 1.056.821 (88.913) (8%)

SVIZZERA 668.548 621.586 46.962 8%

SPAGNA -             30.872 (30.872) (100%)

CANADA 95.802 -             95.802 100%

USA 5.346.161 6.424.085 (1.077.924) (17%)

11.904.967  13.147.330  (1.242.363) (9%)
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Attività di ricerca e sviluppo 
 

La Società e il Gruppo continuano, come nell’esercizio precedente, le attività di ricerca e sviluppo 

relativamente al progetto di ideazione e generazione del nuovo prodotto Smart Track ed altri 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 
 

La società è certificata ISO 9001:2008 e, sulla base delle verifiche condotte, Safe Bag continua ad 

essere conforme alle richieste della certificazione in oggetto. 

Sicurezza e ambiente lavorativo 
 

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. 

Nel corso dell’anno la società 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. 

Altri Rischi operativi e incertezze 
 

Le strutture della società e 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.  
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 Rischio di liquidità, rischio di cambio, rischio di variazione dei tassi e rischio di credito: si 

rimanda a quanto descritto al paragrafo 6 delle note al bilancio.  

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 strutture di prima linea 

che a livello di unità operative specifiche. 

Contenziosi 

Nel corso dell’esercizio la Capogruppo è stata coinvolta, sia come parte attrice sia come parte 

convenuta, in una serie di contenziosi principalmente con il suo primario concorrente True Star 

Group S.p.A. (insieme alle società che gestiscono gli aeroporti di Roma e Milano, rispettivamente 

ADR S.p.A. e SEA S.p.A.). Siffatti contenziosi, davanti alla magistratura ordinaria e amministrativa, 

possono essere sostanzialmente ricondotti, sul piano dell’oggetto: per un verso, alle impugnazioni 

relative allo svolgimento monopolistico da parte di True Star del servizio di avvolgimento bagagli 

negli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa) e Roma (Fiumicino e Ciampino); per l’altro, alla causa 

di impugnazione del bilancio di esercizio Safe Bag al 31 dicembre 2013, avviata anche con la 

partecipazione di True Star, e poi rigettata.       

Nel seguito si passerà in rassegna il suddetto contenzioso distinguendo fra procedimenti in sede 

civile e procedimenti in sede amministrativa. 

A) Procedimenti in sede civile. 

 

A.1) Causa promossa da Safe Bag S.p.a. contro SEA, ADR e True Star (Tribunale di Milano – 

R.G. n. 40032/2014). 

Si tratta dell’azione avviata da Safe Bag nei confronti di Sea, ADR e True Star, principalmente, per 

chiedere il risarcimento del danno subito per essere stata, a suo parere, illecitamente esclusa per 

oltre dieci anni dall’affidamento del servizio di avvolgimento bagagli negli aeroporti di Roma e di 

Milano, servizio questo affidato in via esclusiva a True Star senza nessuna forma di gara.   

Nel dettaglio, con atto di citazione datato 13 giugno 2014 Safe Bag s.p.a. ha convenuto in giudizio 

le società True Star, SEA e ADR, denunciando la violazione, da parte dei predetti soggetti, delle 

norme di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato FUE e agli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, nonché il compimento di atti di concorrenza sleale e/o illeciti ex art. 2043 c.c., realizzato anche 

attraverso la violazione delle norme di diritto pubblico che disciplinano la subconcessione dei beni 

demaniali, e chiedendo pertanto il risarcimento dei danni subiti a causa delle predette violazioni.  



            Relazione sulla Gestione 
  

 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016    
  

 26 

Con separate comparse di costituzione e risposta le convenute hanno contestato il fondamento 

dell’azione promossa dalla Società ed hanno chiesto il rigetto delle domande svolte nei loro confronti. 

Non sono state proposte da parte delle convenute domande risarcitorie riconvenzionali. 

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 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. 

A scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni 

per il giorno 12 ottobre 2016, ore 9.30. 

Da ultimo, con provvedimento del 30.8.16, l’udienza appena indicata è stata differita – per la 

riorganizzazione del calendario del Giudice – al 18 ottobre 2016, ore 9.30. 

 

A.2) Causa promossa da Ambrosiana Finanziaria S.r.l., Luigi Sposati, con il successivo 

intervento di AC Holding SA, NYQ SA e TRUE STAR Group contro Safe Bag S.p.a. (Tribunale 

di Roma – R.G. n. 38291/2014). 

Si tratta di una causa di impugnazione del bilancio di esercizio Safe Bag al 31 dicembre 2013 avviata, 

secondo la ricostruzione di Safe Bag, per scopi abusivi, da due soci titolari del lotto minimo di azioni 

Safe Bag, Ambrosiana Finanziaria s.r.l. e il sig. Luigi Sposati. 

In particolare, con atto di citazione in data 30 maggio 2014, due soci di minoranza di Safe Bag S.p.A., 

la società Ambrosiana Finanziaria s.r.l. e il sig. Luigi Sposati, complessivamente titolari dello 

0,0075% del capitale sociale, hanno impugnato la delibera assembleare con la quale, in data 30 

aprile 2014, è stato approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013, chiedendo al Tribunale adito di 

accertare e dichiarare l’invalidità della suddetta delibera. 

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 correttezza sostanziale del bilancio impugnato – e 

chiedendo quindi il rigetto dell’impugnativa promossa. 

Al giudizio hanno poi preso parte, con separati atti di intervento adesivo, le società AC Holding SA 

e NYQ Venture SA (al momento dell’intervento riconducibili al sig. Corrado Coen), da un lato, e True 

Star, dall’altro. 

Con sentenza depositata in data 1° febbraio 2016 il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione 

preliminare di difetto di legittimazione attiva spiegata da Safe Bag ed ha perciò rigettato l’impugnativa 

promossa.  
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A seguito della notifica, da parte degli scriventi, della predetta sentenza, nessuna delle controparti 

interessate ha interposto appello. La sentenza è così passata definitivamente in giudicato in data 3 

aprile 2016. 

 

B) Procedimenti in sede amministrativa. 

Vengono di seguito illustrate le caratteristiche essenziali di alcune ulteriori controversie in sede 

amministrativa che vedono coinvolta Safe Bag e che hanno ad oggetto: da un lato, il tentativo di 

Safe Bag di reagire alla prassi ultradecennale di assegnare il servizio di avvolgimento bagagli in 

favore di True Star in regime di sostanziale monopolio e senza gara; dall’altro lato, la resistenza di 

True Star contro l’assegnazione in favore di Safe Bag della prima gara indetta nel giugno 2014 da 

ADR per l’appalto di due postazioni (peraltro di minore importanza) adibite al suddetto servizio. 

Siffatti contenziosi 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 (cioè: senza gara, né pubblica né privata) a Truestar della 

concessione esclusiva del servizio di avvolgimento bagagli nell’aeroporto di Fiumicino (quest’ultima 

decisione è stata, infine, cassata per motivi di giurisdizione, dalla Cass., Sez. Un., n. 7663/2016).  

Nel dettaglio: 

 

B.1.) Causa avviata da Safe Bag contro SEA e True Star.  

 

i) Giudizio avviato innanzi al TAR Lombardia Milano (r.g. 2583/2014) avente ad oggetto 

l’impugnazione da parte di Safe Bag dell’assegnazione monopolistica del servizio di avvolgimento 

bagagli negli aeroporti di Malpensa e Linate in favore di True Star. Il Giudizio è stato sospeso in 

conseguenza della proposizione del regolamento di giurisdizione indicato nella successiva lett. 

B.1.ii). 

 

ii) Regolamento preventivo di giurisdizione presentato da SEA alle Sezioni Unite della Cassazione 

avente ad oggetto la contestazione da parte di SEA della giurisdizione del giudice amministrativo in 

relazione alle causa sub A. Safe Bag si è costituita con controricorso del 30 gennaio 2014. A seguito 

della discussione in data 19 marzo 2016, le SS. UU. della Cassazione hanno emesso Ordinanza n. 

4191/2016, in data 6 maggio 2016, affermando, nella materia in esame, la giurisdizione del giudice 

ordinario. 

 

 

 



            Relazione sulla Gestione 
  

 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016    
  

 28 

B.2.) Causa avviata da Safe Bag contro ADR e True Star. 

 

i) Giudizio di ottemperanza r.g. 8984/2014 instaurato da Safe Bag innanzi al TAR Lazio nei confronti 

di ADR e di True Star per ottenere l’esecuzione della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III-ter, 15 

febbraio 2013, n. 1693, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 22 aprile 2014, n. 

2026. Il Giudizio è stato sospeso in conseguenza della proposizione del regolamento di giurisdizione 

indicato nella successiva lett. B.2.ii). 

 

ii) Regolamento preventivo di giurisdizione presentato da True Star S.p.a. alle Sezioni Unite della 

Cassazione avente ad oggetto la contestazione da parte di True Star della giurisdizione del giudice 

amministrativo in relazione alle causa sub lett. B.2.i). Il Giudizio è stato a sua volta sospeso in attesa 

dell’esito dell’impugnazione proposta da True Star indicata nella successiva lett. B.2.iii). È da 

attendersi, sul punto, una sentenza conforme alla decisione delle SS.UU della Cassazione sotto 

indicata. 

 

iii) Impugnazione proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato 2026/2014 (che aveva 

annullato l’assegnazione a True Star, senza gara pubblica, delle postazioni avvolgimento bagagli a 

Fiumicino) da parte di True Star e ADR innanzi alle sezioni Unite della Cassazione per motivi attinenti 

la giurisdizione. Con sentenza depositata il 18 aprile 2016 (n. 7663/2016) la Cassazione ha riformato 

la predetta decisione del Consiglio di Stato affermando nella materia in esame la giurisdizione del 

giudice ordinario. 

 

B.3.) Cause True Star S.p.a. contro Safe Bag S.p.a. e ADR (avente ad oggetto l’assegnazione 

a Safe Bag di due postazioni a Fiumicino) 

  

i) Ricorso di True Star nei confronti di Safe Bag e ADR contro l’esclusione di True Star nella 

procedura per l’assegnazione delle due postazioni a Fiumicino. Il Giudizio si è concluso con la 

sentenza del TAR Lazio n. 11405/14 che ha rigettato il ricorso, confermando l’assegnazione ottenuta 

da Safe Bag S.p.a. 

 

ii) Ricorso innanzi al Consiglio di Stato, sez. V, promosso da True Star avverso la sentenza del TAR 

Lazio n. 11405/14 che ha rigettato il ricorso contro l’esclusione di True Star nella procedura per 

l’assegnazione delle due postazioni a Fiumicino. Il Giudizio si è concluso con la sentenza 1192/2015 

del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile il ricorso True Star, statuendo la giurisdizione 

ordinaria sulla materia. 
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iii) Giudizio di ottemperanza “interpretativa” avviato da True Star nei confronti di Safe Bag e di ADR 

pendente avanti al TAR Lazio Roma sez. III Ter. R.g. 15102/2014. Il Giudizio ha ad oggetto la 

richiesta di chiarimenti circa la modalità di esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11405/14 

che ha rigettato il ricorso contro l’esclusione di True Star nella procedura per l’assegnazione delle 

due postazioni a Fiumicino. Il Giudizio è stato definito con Sentenza n. 4419/2015 che ha dichiarato 

improcedibile il ricorso. 

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 Capogruppo 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%  

 Safe Bag Sagl, società di diritto svizzero, capitale sociale di Franchi Svizzeri 20.000,00. 

 Safe Bag Brasil LTDA, società di diritto Brasiliano, partecipata al 99 % da Safe Bag USA e 

all’1% da Safe Bag S.p.A.  

 Safe BAG Canada Inc, società di diritto Canadese, partecipata al 100% da Safe Bag S.p.A. 

Alla data di redazione del presente documento la società a sua volta è controllata per il 71,29 % 

dalla RG Holding Srl, che esercita attività di direzione e coordinamento, per 11,20% da AC Holding 

Investments SA (soggetto a sequestro giudiziario in favore di Retailer S.r.l.), Alessandro Notari 

6,34%, per la restante parte del 11,17% 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 la Safe Bag ha intrattenuto 

rapporti di natura commerciale risalenti ad attività realizzatesi nel 2014 (le cui partite risultano ancore 

aperte) con le società Dyesys S.r.l. e RG Servizi S.r.l., che sono ricomprese nell’ambito delle società 

correlate essendo la stesse gestite da soggetti aventi cariche apicali nella stessa Safe Bag S.p.A..  

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

specificato negli appositi paragrafi delle Note Esplicative. 

Attività di Direzione e Coordinamento  
 

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

che detiene il 71,29 % del Capitale Sociale di Safe Bag S.p.A. 

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.  

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  
 

La Capogruppo 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 che la società svolge la propria 

attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro. 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 
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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, prevedrà, 

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

di presidio rispetto alle previsioni di legge. 

Sedi secondarie 
 

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

LUOGO INDIRIZZO  SEDE 

Gallarate Via Olona, 183/G   Unità Locale Operativa ed amministrativa 

Bologna Aeroporto E.Marconi Unità Locale Operativa  

Genova Aeroporto di Genova  Unità Locale Operativa  

Napoli Aeroporto di Napoli Unità Locale Operativa  

Olbia Aeroporto di Olbia Unità Locale Operativa  

Venezia Aeroporto di Venezia Unità Locale Operativa  

Fiumicino (RM) Aeroporto di Roma Unità Locale Operativa 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile 

della gestione 
  
 
Nel corso del mese di luglio è stato rinnovato per ulteriori 5 anni (da novembre 2016 a novembre 

2021), attraverso la sua controllata FlySafeb Lda, la fornitura della propria offerta integrata di servizi 

per i viaggiatori (comprensiva del servizio di avvolgimento bagagli, assistenza, congiuntamente 

chiamato Premium Package, Travel Goods e Pesa e Risparmia) presso gli aeroporti di Faro, 

Lisbona, Ponta Delgada, Porto e Madeira. I 5 aeroporti sopra elencati, gestiti da ANA rappresentano 

i principali scali portoghesi, con oltre 38 Milioni di passeggeri (cumulati) nel 2015, in crescita ad aprile 

2016 dell’11,2% rispetto alla stesso periodo del 2015. 

Il 25 luglio 2016, a seguito delle novità introdotte dal regolamento UE n.596/2014, in materia di abusi 

di mercato (il “MAR”), sono entrate in vigore le riviste procedure interne relative a: 

 regolamento per la gestione del trattamento delle informazioni privilegiate; 

 procedure Internal dealing; 

 regolamento registro insider. 
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Bilancio Consolidato Safe Bag S.p.A. al 30 giugno 2016 
Capitale Sociale Euro 13.211.000,00 

Società Soggetta a direzione e coordinamento di RG Holding S.r.l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

30.06.2016 31.12.2015

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni immateriali 1 301.664 317.411

Avviamento 2 12.474.421 12.474.421

Terreni, immobili, impianti e macchinari 3 4.225.096 4.238.796

Altre attività non correnti 4 325.794 204.881

Attività finanziarie non correnti 5 515.994 1.347.483

Attività fiscali differite 6 595.730 683.759

Totale Attività Non Correnti 18.438.698 19.266.750

Attività correnti

Rimanenze 7 573.792 510.947

Crediti commerciali 8 190.358 168.267

Altre attività correnti 9 758.700 1.007.084

Attività per imposte correnti 10 100.587 124.338

Attività finanziarie correnti 11 1.680.249         489

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 12 1.085.008 845.678

Totale Attività Correnti 4.388.695 2.656.804

Attività non correnti possedute per la vendita -                      -                      

Totale Attivo 22.827.393 21.923.554
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Patrimonio netto

Capitale sociale 13.211.000 13.211.000

Riserve 1.363.496 1.314.348

Riserva da valutazione (54.409) (19.489)

Utile (perdite) portate a nuovo (4.782.901) (3.289.113)

Risultato netto del periodo 471.949 (1.493.788)

Totale Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 10.209.134 9.722.958

Patrimonio netto di terzi 375.418 21.769

Totale Patrimonio netto 13 10.584.552 9.744.727

Passività non correnti

Debiti finanziari 14 2.795.114 2.760.532

Debiti commerciali 15 968.958            1.039.736

Fondo per altri benefici ai dipendenti 16 276.068 296.450

Fondo per rischi ed oneri futuri 17 485.661 403.194

Imposte differite passive 18 22.503 71.475

Totale Passività Non Correnti 4.548.304 4.571.387

Passività correnti

Debiti finanziari 19 1.225.711 874.301

Debiti commerciali 20 3.596.931 4.010.500

Altre passività correnti 21 2.774.618 2.505.545

Passività per imposte correnti 22 97.276 217.094

Totale Passività Correnti 7.694.536 7.607.439

Totale Patrimonio netto e Passivo 22.827.393 21.923.554
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CONTO ECONOMICO 

Note 30.06.2016 30.06.2015

Valori in euro 

Ricavi delle vendite 23 11.904.967 13.147.329

Altri Proventi 23 93.654 208.676

Totali Ricavi 11.998.621 13.356.005

Costi per acquisti 24 (626.885) (471.254)

Costi per servizi 25 (4.837.935) (8.486.525)

Costo del Personale 26 (4.328.184) (4.755.053)

Altri costi operativi 27 (735.623) (114.287)

Costi Operativi (10.528.627) (13.827.119)

Margine Operativo Lordo 1.469.994 (471.114)

Ammortamenti 1,3 (261.333) (229.126)

Accantonamenti per rischi 28 (99.978) -                   

Risultato operativo 1.108.683 (700.240)

Proventi Finanziari 1.444 136.079

Oneri Finanziari (211.096) (157.411)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti 29 (209.652) (21.332)

Risultato Prima delle Imposte 899.031 (721.571)

Imposte 30 (69.550) (94.084)

Risultato Netto  (A) 829.481 (815.655)

Attribuibile a:

(Utile)/ Perdita di pertinenza dei terzi (357.532) 30.649

Risultato di pertinenza del Gruppo 471.949 (785.006)

Altri Utili/(Perdite) del risultato economico complessivo:

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera 44.964 (131.666)

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che non saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici definiti" (34.620) 16.901

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) 10.344 56.118

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) 839.825 (930.420)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale sociale Riserve Utili nuovo

Utile 

esercizio Totale Gruppo Riserve terzi

Risultato 

terzi Totale terzi Totale

31/12/2014 13.211.000      1.238.741 (2.154.023) (970.320) 11.325.397      63.010        44.202        107.212      11.432.609      

Attribuzione del risultato (970.320) 970.320 -                  -             -                  

Altri movimenti (164.769) (164.769) 164.769 164.769 -                  

Risultato complessivo 56.118 (1.493.788) (1.437.670) (250.212) (250.212) (1.687.882)

31/12/2015 13.211.000      1.294.859 (3.289.113) (1.493.788) 9.722.959        271.981      (250.212) 21.769        9.744.727        

Attribuzione del risultato (1.493.788) 1.493.788 -                  (250.212) 250.212 -             -                  

Risultato complessivo 14.227 471.949 486.176 (3.883) 357.532 353.649 839.825

30/06/2016 13.211.000      1.309.086 (4.782.900) 471.949 10.209.134      17.886        357.532 375.418      10.584.552      
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RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in euro 

30.06.2016 30.06.2015

Utile (perdita) di periodo prima delle imposte 899.031 (721.571)

Rettifiche per:

- elementi non monetari - Variazione delle rimanenze (62.845) (257.763)

- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) 99.978 (20.061)

- elementi non monetari - ammortamenti 261.333 229.126

Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato 1.197.496 (770.269)

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

- Imposte sul reddito (126.559) (84.000)

Totale (126.559) (84.000)

Variazioni del capitale circolante 

Variazione crediti verso clienti (22.091) 73.152

Variazione debiti verso fornitori (484.347) 818.434

Variazione altri crediti e altri debiti 396.545 (306.719)

Altre variazioni 44.964 -                       

Variazione TFR e altri fondi (72.513) 48.401

Totale (137.441) 633.268

Cash flow da attività operativa (1) 933.496 (221.001)

Investimenti:

- Materiali (247.633) (179.975)

- Immateriali 15.747 (26.298)

- Finanziarie (848.271) (62.557)

Cash flow da attività di investimento (2) (1.080.157) (268.830)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari 385.992 (253.287)

Cash flow da attività di finanziamento (3) 385.992 (253.287)

Variazione disponibilità liquide  (1+2+3) 239.331 (743.118)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo 845.678 1.786.142

Disponibilità liquide alla fine del periodo 1.085.008 1.043.024
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2016  

(NOTE ESPLICATIVE) 
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Premessa 

 

Il presente bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016 (di seguito “Bilancio consolidato”) è stato 

redatto ai sensi del Regolamento AIM Italia. 

Il presente Bilancio semestrale consolidato rappresenta la prima situazione semestrale redatta dalla 

Società nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting 

Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli 

International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi 

dall’Interpretation Committee, precedentemente denominato International Financial Reporting 

Interpretations Committee (“IFRIC”) e ancor prima Standing Interpretations Committee (“SIC”).  

Il procedimento seguito ai fini della transizione ai principi contabili internazionali è descritto nell’appendice 

“TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)”. 

 

1. Base per la presentazione  

 

Il presente Bilancio semestrale abbreviato è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili 

Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati 

dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) 

tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’Interpretation Committee, 

precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e 

ancor prima Standing Interpretations Committee (“SIC”). Nella predisposizione del presente Bilancio 

semestrale abbreviato, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, sono applicati gli stessi principi 

contabili adottati nella redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, ad eccezione di quanto 

descritto nel successivo paragrafo Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° 

gennaio 2016. 

 

Si evidenzia inoltre che i contenuti informativi del presente bilancio semestrale abbreviato non sono 

assimilabili a quelli di un bilancio completo redatto ai sensi dello IAS 1, con particolare riferimento alle 

minori informazioni fornite in merito alle attività e passività finanziarie. 
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2. Area di consolidamento 

 

Il presente bilancio consolidato include le situazioni economico-patrimoniali al 30 giugno 2016 delle 

società/entità incluse nell’area di consolidamento (di seguito “entità consolidate”) predisposte secondo i 

principi contabili IAS/IFRS del Gruppo.  

Sono considerate società controllate tutte le società partecipate sulle quali il Gruppo ha 

contemporaneamente:  

- potere decisionale, ossia la capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata, cioè quelle attività 

che hanno un’influenza significativa sui risultati della partecipata stessa;  

- diritto a risultati (positivi o negativi) variabili rivenienti dalla partecipazione nell’entità consolidata;  

- capacità di utilizzare il proprio potere decisionale per determinare l’ammontare dei risultati rivenienti 

dalla partecipazione nell’entità consolidata.  

I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume 

il controllo fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio netto e del 

risultato attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente, rispettivamente nella Situazione 

Patrimoniale-Finanziaria e nel Conto Economico consolidati. 

Vengono di seguito elencate le entità incluse nell’area di consolidamento e le relative percentuali di 

possesso diretto o indiretto da parte del Gruppo: 

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. 

 

L’area di consolidamento oltre alle società di matrice Europea considera la Safe Wrap of Florida JV LLC. 

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

servizi di protezione nell’Aeroporto Internazionale di Miami. La Safe Wrap è partecipata direttamente al 

74,5% da Safe Bag USA.  

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. 

Al 30 giugno 2016 viene consolidata integralmente la controllata Safe BAG Canada INC, operante 

nell’aeroporto di Montreal. La società stata costituita in data  4 febbraio 2016. 

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% 

SAFE BAG SAGL 21/02/2002 AEROPORTO DI ZURIGO CHF 20.000  100% 

SAFE BAG BRAZIL LTDA  08/05/2015  BRL 0 100% 

SAFE BAG CANADA INC 04/02/2016 

600-3300 Highway #7 West – 

Vaughan on L4K 4M3, Canada 

 

CAD 100 100% 
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2.1 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 30 giugno 2016;  

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”. 

I tassi di cambi utilizzati per i bilanci delle controllate estere in valuta sono i seguenti: 

- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro a  giugno 2016: 1,1102 

- tasso medio di periodo euro/dollaro gennaio – giugno 2016: 1,09945 

- tasso di cambio giornaliero euro/franco svizzero a giugno 2016 : 1,0867 

- tasso medio di periodo euro/franco svizzero gennaio – giugno 2016:1,0851 

- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro canadese a giugno 2016 : 1,4384 

- tasso medio di periodo euro/dollaro canadese gennaio – giugno 2016: 1,4477 

(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 primo semestre 2016 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura dello stesso, 

http://cambi.bancaditalia.it/
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si rinvia a quanto indicato nella Relazione di gestione che accompagna la presente nota esplicativa 

consolidata.   

 
 

 

3. Criteri specifici per la rilevazione dei risultati infrannuali 

 

Stagionalità 

I risultati economico-finanziari mensili mostrano fluttuazioni che sono dovute alla natura stagionale del 

business tipico del trasporto aereo e, pertanto, con andamenti di picco che si concentrano principalmente 

nei periodi estivi e in quelli invernali coincidenti con le feste natalizie, influenzando quindi in maniera 

maggiormente positiva gli andamenti del terzo e del quarto trimestre di ciascun esercizio. 

Ne consegue che i risultati infra-annuali del Gruppo non contribuiscono in maniera uniforme alla 

formazione dei risultati economici e finanziari di ciascun esercizio. 

 

Imposte 

Le imposte sono calcolate sul risultato di periodo, sulla base della miglior stima dell’aliquota fiscale che 

si prevede di applicare sul risultato dell’intero esercizio. 

 

Costi 

I costi sostenuti in modo non omogeneo o lineare nel corso dell’esercizio sono anticipati e/o differiti alla 

fine del semestre soltanto nella misura in cui l’anticipazione e/o il differimento degli stessi sia conforme 

ai principi contabili per la redazione del bilancio annuale. 

 

Uso di stime 

Le assunzioni fondamentali riguardanti il futuro e le altre cause d’incertezza nell’effettuazione di stime 

alla data di riferimento del bilancio che possono causare rettifiche rilevanti ai valori contabili delle attività 

e delle passività entro l’esercizio successivo sono, principalmente, legate:  

 ai processi di valutazione di perdite di valore di attività non ricorrenti, generalmente effettuati in 

modo completo solamente in sede di redazione del Bilancio annuale, salvo casi in cui vi siano 

indicatori di impairment; 
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 al processo di determinazione del fondo svalutazione crediti; 

 al processo di valorizzazione delle rimanenze. 

 

 

4. Misurazione del fair value 

 

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, si riporta di seguito la classificazione di tali 

strumenti sulla base della gerarchia di livelli prevista dall’IFRS 13, che riflette la significatività degli input 

utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti livelli:  

Livello 1 – quotazioni non rettificate rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di 

valutazione;  

Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili sul mercato, 

direttamente (come nel caso dei prezzi) o indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi);  

Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.  

 

La seguente tabella evidenzia le attività e passività che sono valutate al fair value al 30 giugno 2016, 

suddivise nei tre livelli sopra definiti: 
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5. Rischi finanziari 

 

Il Gruppo è esposto principalmente a rischi finanziari, al rischio di credito e al rischio di liquidità.  

 

Rischi derivanti da variazione dei cambi 

Il gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi, in quanto opera in 

contesto internazionale, con transazioni condotte in diverse valute. L’esposizione al rischio deriva sia 

dalla distribuzione geografica dell’attività commerciale, sia dai diversi Paesi in cui avvengono gli acquisti. 

Sono poste in essere specifiche coperture dei rischi di fluttuazione della valuta tramite la sottoscrizione 

di contratti di currency option e acquisto a termine di divisa (outright). 

 

Rischi derivanti da variazione dei tassi 

Poiché l’indebitamento finanziario è in prevalenza regolato da tassi di interesse variabili, ne consegue 

che il Gruppo è esposto al rischio della loro fluttuazione. L’evoluzione dei tassi di interesse è 

costantemente monitorato dalla Società e in rapporto alla loro evoluzione potrà essere valutata 

l’opportunità di procedere ad un’adeguata copertura del rischio di tasso d’interesse. Attualmente il 
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Gruppo non si copre, tenuto conto dell’impatto poco significativo sul conto economico derivante dalle 

variazioni dei tassi. 

Il gruppo non effettua coperture tramite strumenti finanziari derivati.  

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. 

La valutazione del rischio di credito a livello consolidato è pertanto poco rilevante. 

 

Rischio di liquidità 

Il gruppo finanzia le proprie attività sia tramite i flussi di cassa generati dalla gestione operativa che 

tramite il ricorso a fonti di finanziamento esterne ed è dunque esposto al rischio di liquidità, rappresentato 

dal fatto che le risorse finanziarie non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e 

commerciali nei termini e scadenze prestabiliti. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità 

del gruppo sono controllati considerando la scadenza delle attività finanziarie (crediti commerciali e altre 

attività finanziarie) ed i flussi finanziari attesi dalle relative operazioni. Il Gruppo dispone sia di linee di 

credito garantite, sia di non garantite, costituite da linee a breve termine revocabili nelle forme di 

finanziamento caldo, scoperti di conto corrente e credito di firma. 

La liquidità di Gruppo al 30 giugno 2016 è gestita presso primari istituti di credito. L’obiettivo strategico è 

di far sì che in ogni momento il gruppo disponga di affidamenti sufficienti a fronteggiare le scadenze 

finanziarie dei successivi dodici mesi. 

 

6.Principi contabili e interpretazioni  

 

6.1. Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 

 

Ai sensi dello IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” vengono qui di seguito 

indicati gli IFRS in vigore a partire dal 1° gennaio 2016: 

 

• Modifiche allo IAS 19 -  Benefici per i dipendenti - piani a benefici definiti: contributi da parte dei 

dipendenti o di terzi. 

Tali modifiche si applicano ai contributi che dipendenti o terze parti versano ai fondi pensione a benefici 

definiti per semplificarne la contabilizzazione in alcune circostanze specifiche. Non vi sono impatti sul 

Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche. 

 

• Improvements agli IFRS ciclo 2010-2012 (emessi dallo IASB nel dicembre 2013). 

Lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 7 principi in vigore che riguardano in particolare  la 

definizione delle condizioni di maturazione (vesting conditions) nell’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni, 
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la contabilizzazione del corrispettivo potenziale (contingent consideration) in un’aggregazione aziendale 

nell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, l’aggregazione dei settori operativi e la riconciliazione del totale 

delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività totali dell’entità nell’IFRS 8 – Settori 

operativi, la rideterminazione proporzionale dell’ammortamento cumulato nello IAS 16 – Immobili, 

impianti e macchinari e nello IAS 38 - Attività immateriali e l’identificazione e alcune disclosure relative a 

key manager nello IAS 24 – Informativa di Bilancio su operazioni con parti correlate. Non vi sono impatti 

sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche. 

 

• Modifiche all’IFRS 11 – Accordi di compartecipazione (Joint arrangements) – trattamento 

contabile per l’acquisizione di interessenze in joint operations. 

Le modifiche all’IFRS 11 specificano il trattamento contabile da applicare nel caso di acquisizione di 

interessenze in joint operations che costituiscono un business come definito dall’IFRS 3. Non vi sono 

impatti sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche.  

 

• Modifiche allo IAS 16 e IAS 38 – Chiarimenti in merito ai metodi di ammortamento ritenuti 

accettabili.  

Con tali modifiche, lo IASB ha voluto chiarire che l’utilizzo di metodi basati sui ricavi per il calcolo degli 

ammortamenti non è corretto in quanto i ricavi generati da un asset riflettono fattori diversi dal consumo 

dei benefici economici futuri incorporati nell’asset stesso. Tale consumo deve rappresentare il principio 

base per il calcolo degli ammortamenti.  Non vi sono impatti sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali 

modifiche. 

 

• Modifiche allo IAS 27 – applicazione del metodo del patrimonio netto nel Bilancio separato. 

A seguito di tali modifiche, è permesso in via opzionale l’utilizzo del metodo del patrimonio netto per la 

contabilizzazione di partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures anche nei bilanci separati. 

Non vi sono impatti sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche. 

  

• Improvements agli IFRS ciclo 2012-2014 (emessi dallo IASB nel settembre 2014). 

Lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 4 principi in vigore, che riguardano, in particolare, i seguenti 

aspetti: modifica al metodo di dismissione nell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e 

attività operative cessate, contratti di servizio e applicabilità delle modifiche all’IFRS 7 ai bilanci intermedi 

nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, tasso di sconto da applicare nello IAS 19 

Benefici per i dipendenti, disclosure di informazioni presentate “in altre parti del bilancio intermedio” nello 

IAS 34 Bilanci intermedi. 

Non vi sono impatti di rilievo sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche. 
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• Modifiche allo IAS 1 – disclosure initiative. 

Le modifiche dello IAS 1, collegate al progetto disclosure initiative, hanno come obiettivo quello di chiarire 

e migliorare i requisiti previsti dallo IAS 1 stesso. Non vi sono impatti in relaione ai prospetti di bilancio 

Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche mentre a livello di informativa si specificano le 

composizioni dei risultati intermedi presentati all’interno del prospetto di conto economico complessivo 

consolidato: 

 

Il risultato intermedio denominato dagli amministratori quale “Margine Operativo Lordo”, rispetto al 

“Risultato Netto” evidenziato all’interno del Conto economico complessivo consolidato è composto come 

segue: 

Reddito Netto dedotte le voci “Imposte”, i Proventi ed Oneri Finanziari netti, “Rivalutazioni/(Svalutazioni)” 

comprendente la svalutazione del magazzino e la svalutazione dei crediti commerciali, “Accantonamenti 

per rischi” e la voce “Ammortamenti”. 

 

Il risultato intermedio denominato dagli amministratori quale “Risultato Operativo”, rispetto al “Risultato 

Netto” evidenziato all’interno del Conto economico complessivo consolidato è composto come segue: 

Reddito Netto dedotte la voci “Imposte” e i Proventi ed Oneri Finanziari netti. 

 

• Modifiche all’IFRS 10 e IAS 28 – vendita o conferimento di attività da una partecipante ad una 

sua collegata o joint venture. 

Lo IASB ha emesso tali modifiche per eliminare un’incongruenza fra IFRS 10 e IAS 28, precisando che, 

se le attività vendute / conferite costituiscono un business così come definito da IFRS 3, l’eventuale 

plusvalenza o minusvalenza deve essere riconosciuta interamente; in caso contrario, l’eventuale 

plusvalenza o minusvalenza deve essere rilevata solo per la quota parte di competenza. Non vi sono 

impatti sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche. 

 

• Modifiche all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 – partecipazioni in investment entities – applicazione 

dell’eccezione al consolidamento. 

Tali modifiche introducono alcuni chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare nel trattamento contabile 

previsto per le investment entities. Non vi sono impatti sul Bilancio dovuti all’applicazione di tali modifiche. 

 

 

 

 



Bilancio consolidato al 30.06.2016 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016    
  

 51 

6.2 Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in vigore 

e/o non omologati 

 

Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, vengono di 

seguito indicati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure 

non ancora omologati dall’Unione Europea al 30 giugno 2016 e pertanto non applicabili.  

Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal gruppo in via anticipata. 

 

 

• IFRS 9 - Strumenti Finanziari. 

L’IFRS 9, che sostituirà lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione, è suddiviso in 3 parti:  

1. Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari sulla base del modello di business 

dell’entità e delle caratteristiche dei flussi di cassa generati dagli strumenti finanziari stessi; 

2. Svalutazione (impairment) degli strumenti finanziari in base ad un nuovo e unico modello di 

impairment che si basa sul riconoscimento delle perdite attese di un’entità. Tale modello non si applica 

agli strumenti rappresentativi di capitale e prevede semplificazioni operative per i crediti commerciali; 

3. Hedge accounting basato su un approccio più flessibile rispetto a quello contenuto nello IAS 39.  

Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, non è ancora stato 

omologato dall’Unione Europea. Gli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio sono 

attualmente in corso di analisi.  Le modifiche relative alle passività finanziarie non sono applicabili al 

Gruppo. 

  

• IFRS 15 – Vendite da contratti con i clienti. 

Il nuovo modello di riconoscimento dei ricavi dell’IFRS 15 si basa sull’identificazione delle diverse 

obbligazioni contrattuali (performance obligation) contenute all’interno di ogni singolo contratto di vendita 

e sul riconoscimento dei ricavi in base al soddisfacimento delle singole obbligazioni contrattuali.   

Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, non è ancora stato omologato 

dall’Unione Europea e prevede un’opzione fra applicazione retrospettica completa oppure parziale.  

Gli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio sono attualmente in corso di analisi. 

 

• IFRS 16 – Leases. 

Il nuovo standard sul leasing, che sostituirà l’attuale IAS 17, prevede per il locatario un unico modello 

contabile in base al quale tutti i leasing dovranno essere rilevati nello stato patrimoniale. Scompare infatti 

il concetto di leasing operativo. 
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Il locatario deve rilevare nello stato patrimoniale il bene oggetto del leasing alla voce “fabbricati, impianti 

e macchinari” e contestualmente rilevare passività finanziarie pari al valore attuale dei futuri pagamenti. 

Uniche eccezioni ammesse sono i leasing di breve periodo (con durata minore o uguale a 12 mesi) e i 

leasing di “small assets” (es. arredi per ufficio, PC;) per i quali il trattamento contabile rimane analogo a 

quello adottato attualmente per i leasing operativi. Se un contratto di leasing include una prestazione di 

un servizio, quest’ultima può non essere capitalizzata.  

Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019, non è ancora stato omologato 

dall’Unione Europea. La quantificazione degli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio sono 

attualmente in corso di determinazione. 

 

• Modifiche allo IAS 7 – disclosure initiative. 

L’obiettivo di tali modifiche è quello di migliorare l’informativa relativa al flusso netto generato / assorbito 

dalle attività d’investimento e alla liquidità dell’entità, in particolare in presenza di restrizioni all’utilizzo 

delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’interno del rendiconto finanziario. 

Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2017, non è ancora stato omologato 

dall’Unione Europea. Gli impatti sulle disclosure del Bilancio consolidato sono attualmente in corso di 

analisi. 

 

• Modifiche allo IAS 12 – Riconoscimento di imposte differite attive su perdite non realizzate. 

Tali modifiche chiariscono come contabilizzare le imposte differite attive relative a strumenti di debito 

valutati a fair value. 

Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2017, non è ancora stato omologato 

dall’Unione Europea. Tali modifiche non sono applicabili al Gruppo. 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 
 

 

1. Immobilizzazioni Immateriali  
 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2016 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 “acquisizioni del periodo” si riferisce ai costi relativi allo sviluppo dell’App Smart 

Track e allo sviluppo del sistema gestionale interno. 

 

2. Avviamento  
 

L’avviamento è costituito per Euro 11.995.145 dal consolidamento delle partecipate FSB Service, Fly 

Safeb Unipessoal e Maleta Segura e per Euro 479.276 dal consolidamento della partecipata Safe Bag 

Sagl. In base agli IFRS, l’avviamento non è ammortizzato sistematicamente nel conto economico ma va 

assoggettato a una valutazione effettuata con frequenza almeno annuale ai fini dell’identificazione di una 

eventuale perdita di valore (“impairment test”).  

 

Il Gruppo ha scelto di adottare l’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese” in maniera prospettica, a partire dalla 

data di transizione, evitando di rideterminare gli avviamenti generati a seguito di acquisizioni precedenti 

a tale data, il valore dell’avviamento viene congelato alla data di transizione. In particolare il valore degli 

Valori in euro

Marchi e 

brevetti
Software/Altre Totale

Valori al 31.12.2015        15.481            301.930       317.411 

Variazioni dell'esercizio:

- Acquisizioni del periodo              22.102 22.102       

- Incrementi da operazioni "under common control"

- Aggregazione aziendale

- Decrementi / riclassifche 0

- ammortamenti (549) (37.299) (37.848)

Totale variazioni (549) (15.198) (15.747)

Valori al 30.06.2016 14.932 286.732 301.664
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avviamenti contabilizzati nel bilancio consolidato 2013 per complessivi 12.542 migliaia di Euro è stato 

mantenuto in continuità in sede di transizione (ridotto nel corso del 2014 per 68 migliaia di Euro riferibili 

alla svalutazione dell’avviamento relativo alla controllata spagnola).  

 

Inoltre nell’ambito della transizione l’acquisizione di una quota di terzi effettuata nel 2014 in relazione alla 

controllata nordamericana, in base a cui nel bilancio redatto in base ai principi italiani era stato 

contabilizzato un avviamento pari a 1.497 migliaia di Euro, ha comportato una rettifica di pari importo 

nella situazione redatta in base ai principi contabili internazionali.  

Il valore dell’avviamento rispetto al precedente esercizio non ha subito modifiche. Nel corso del semestre 

non si sono verificati indicatori di impairment, come previsto da principio internazionale IAS 36: non si è 

pertanto resa necessaria l’effettuazione di un impairment test infrannuale, che verrà realizzato in sede di 

bilancio al 31 dicembre 2016. 

 

 

3. Immobilizzazioni Materiali  
 

La composizione delle immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2016 è la seguente: 
 

 

 

I principali incrementi dell’esercizio si riferiscono all’imputazione per Euro 152.096 riferiti ad acquisizioni 

di attrezzature e macchinari da parte della Safe Bag Canada Inc,   

Nel corso del primo semestre del 2016 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 

Valori in euro

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altre Totale

Valore netto contabile al 1.1.2016          1.402.377       2.656.802             82.864              96.753      4.238.796 

Variazioni del periodo:

- Incrementi da operazioni "under common 

control"
                      - 

- acquisizioni         109.895       124.734         70.581          13.309 318.519

- alienazioni (4.403) (102.625) (1.050) (656) (108.734)

- ammortamenti (42.062) (68.345) (69.323) (43.754) (223.484)

Totale variazioni 63.430 (46.236) 208 (31.102) (13.700)

Valore netto contabile al 30.06.2016 1.465.807 2.610.566 83.072 65.651 4.225.096
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possano aver subito una riduzione di valore e, conseguentemente, ha ritenuto tali valori pienamente 

recuperabili. 

 

4. Altre attività non correnti 
 
Si riferiscono principalmente per Euro 318.000 a depositi vincolati di conto corrente.  

 

5. Attività finanziarie non correnti 
 

La voce comprende “titoli in garanzia” per Euro 344.040; si tratta di 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.  Si tratta in particolare di deposito titoli costituiti 

da fondi obbligazionari e titoli di stato con Banca Intesa San Paolo e Banca Popolare di Vicenza. 

 

6. Attività fiscali differite 
 

Nel corso del semestre le attività fiscali differite hanno subito la seguente movimentazione: 

 

 

Le attività fiscali differite al 30 giugno 2016 sono generate costituite dalle seguenti differenze 

temporanee: 

 

 

 

 

Valori in Euro

31.12.2015 Utilizzi Accantonamenti 30.06.2016

Attività immateriali e materiali 390.845    83.297 -                      307.548    

Perdite fiscali 234.233    -                      10.740                244.973    

Compensi non corrisposti ad ammin. 9.438        9.438 -                      -            

Trattamento di fine rapporto 4.778        608 -                      4.170        

Fondi rischi 14.788      1.648 -                      13.140      

Svalutazioni crediti 29.677      3.777 -                      25.900      

Totale 683.759    98.769                10.740                595.730    

Valori in Euro

30.06.2016 Imponibile Aliquota Saldo

Attività immateriali e materiali 1.221.326 25,18% 307.548      

Perdite fiscali 1.016.920 24% 244.973      

Trattamento di fine rapporto 17.375      24% 4.170          

Fondi rischi 47.095      27,90% 13.140        

Svalutazioni crediti 107.915    24% 25.900        

Totale 595.730      
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7. Rimanenze  
 
Le rimanenze ammontano ad Euro 573.792 (Euro 510.947 nel 2015) con una variazione positiva di Euro 

62.845. 

 

Di seguito una suddivisione delle rimanenze di magazzino al 30 giugno 2016, 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. La voce Altre comprende parti di ricambio 

e materiale tecnico afferente alla produzione interna delle macchine avvolgi bagaglio.  

 

8. Crediti Commerciali 
 
Il Gruppo non presenta particolari problematicità a livello di recupero credito. I crediti includono incassi 

per vendite presso gli aeroporti, rilevati dalla capogruppo, che alla data del 30 giugno 2016 non risultano 

ancora depositati presso gli istituti di credito. 

 

9. Altre attività correnti 
 
La voce accoglie principalmente crediti verso la controllante RG Holding per Euro 153.347 per crediti per 

consolidato fiscale, ratei e risconti per Euro 139.491 di pertinenza della capogruppo, altri crediti per Euro 

258.427 riferiti alla FSB Service e Euro 158.323 riferiti alla Flysafeb Unipessoal. 

 

10. Attività per imposte correnti 
 

La voce accoglie, per lo più, acconti di imposta IRAP per Euro 19.956, crediti di imposte da compensare 

per Euro 17.155 e crediti per acconti di imposte riferiti alla Flysafeb Unipessoal per Euro 58.933. 

Rimanenze 30.06.16 Italia Francia Portogallo Spagna Svizzera USA Canada Totali

Plastic Roles (bobine) 92.515 14.969 44.731 -           8.170 27.205 12.919 200.508

Stickers 4.067 2.303 7.914 -           1.323 14.949 1.679 32.234

Flyers 14.235 4.906 6.225 -           2.156 -           1.188 28.710

Nastri 2.010 469 304 -           1.188 -           -           3.972

Borsoni -           -           -             -           0 12.057 -           12.057

Liquid bag (100ml) -           900 3.818 -           0 -           -           4.718

Travel Goods 91.349 61.464 23.083 -           21.221 -           2.972 200.089

Altre 90.767 272 306 -           158 -           -           91.503

294.944 85.284 86.380 0 34.215 54.211 18.758 573.792
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11.  Attività finanziarie correnti 
 

La voce ha subito una variazione in aumento rispetto al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 in 

conseguenza: a) del prossimo svincolo del “deposito cauzionale” versato da Safe Bag in favore 

dell’Aeroporto di Parigi (ADP) per Euro 849.332; b) dell’emersione del credito vantato nei confronti 

dell’aeroporto di MIAMI per il rinnovo contrattuale della concessione avvenuta nel corso del 2016 per 

Euro 830.917.  

Con riferimento al primo punto appena rimarcato, si deve rilevare che il detto “deposito cauzionale” era 

stato costituito in favore di ADP in luogo di una fidejussione bancaria a prima richiesta che Safe Bag si 

era impegnata ad ottenere. Nel dettaglio, il contratto di concessione per il servizio di avvolgimento bagagli 

presso gli aeroporti parigini prevedeva che Safe Bag consegnasse ad ADP, a garanzia dei canoni di 

concessione, una fidejussione bancaria a prima richiesta entro Settembre 2015. Non avendo Safe Bag 

ottenuto il rilascio della fidejussione nei tempi previsti, le Parti si sono accordate, in deroga alle 

disposizioni contrattuali, che in luogo della fidejussione stessa, Safe Bag versasse ad ADP una somma 

pari ad € 849.332. 

In seguito all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2015, lo stato delle trattative con gli istituiti di credito 

relative alla fidejussione, hanno subito un’accelerazione nei mesi di luglio e settembre, avendo in 

particolare la Società raggiunto con MPS un accordo di massima relativo all’emissione di una 

fidejussione in favore di ADP conforme agli accordi contrattuali. Deve, pertanto, ritenersi prossima la 

restituzione del deposito cauzionale da parte di ADP, entro i successivi 12 mesi, potendo così 

annoverarsi questa posta come attività finanziaria corrente alla data odierna.   

 

12.  Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 
 

Al 30 giugno 2016 ammontano ad Euro 1.085.008 e si riferiscono a depositi bancari del Gruppo.  

 

13. Patrimonio Netto 
 

La composizione e la movimentazione del Patrimonio netto di Gruppo sono riassunte nei seguenti 

prospetti. 

 

La movimentazione del patrimonio netto consolidato degli ultimi due esercizi è di seguito esposta: 
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Alla data del presente bilancio il Capitale Sociale risulta come di seguito esposto: 

                                         

 
 

14. Debiti finanziari non correnti 
 

La voce ammonta ad Euro 2.795.114 e si riferisce principalmente: 

- Per Euro 217.103 al residuo finanziamento concesso a luglio 2013 dalla controllante RG Holding 

Srl ad un tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread 

Capitale sociale Riserve Utili nuovo

Utile 

esercizio Totale Gruppo Riserve terzi

Risultato 

terzi Totale terzi Totale

31/12/2014 13.211.000      1.238.741 (2.154.023) (970.320) 11.325.397      63.010        44.202        107.212      11.432.609      

Attribuzione del risultato (970.320) 970.320 -                  -             -                  

Altri movimenti (164.769) (164.769) 164.769 164.769 -                  

Risultato complessivo 56.118 (1.493.788) (1.437.670) (250.212) (250.212) (1.687.882)

31/12/2015 13.211.000      1.294.859 (3.289.113) (1.493.788) 9.722.959        271.981      (250.212) 21.769        9.744.727        

Attribuzione del risultato (1.493.788) 1.493.788 -                  (250.212) 250.212 -             -                  

Risultato complessivo 14.227 471.949 486.176 (3.883) 357.532 353.649 839.825

30/06/2016 13.211.000      1.309.086 (4.782.900) 471.949 10.209.134      17.886        357.532 375.418      10.584.552      

Compagine Azionaria N° azioni possedute % CS

Rg Holding srl 9.418.254 71,29%

A.C. Holding Investments SA 1.479.150 11,20%

Alessandro Notari 837.596 6,34%

Mercato 1.476.000 11,17%

Totale 13.211.000 100,00%



Bilancio consolidato al 30.06.2016 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2016    
  

 59 

pari a 200bppa. Il debito nel 2014 era riclassificato nella quota corrente, al 31.12.2015 il debito è 

stato riscadenziato a lungo e le parti hanno rinunciato agli interessi. 

- Per euro 419.618 al residuo finanziamento concesso dalla Retailer Group che si compone di 2 

finanziamenti elencati qui di seguito: 

o 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.  

o 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%. 

Nel corso del 2015 i debiti sopra descritti sono stati riclassificati a lungo in quanto le società hanno 

contrattualmente riscadenzato il piano di rientro. 

- Per euro 600.857 al debito verso Selmabipiemme Leasing che al 30 giugno 2016 è rappresentato 

da 2 contratto di seguito elencati: 

o 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). Valore del fabbricato Euro 720.000. 

o Appendice al contratto n. 30176656/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 21 

novembre 2014, per opere di rifacimento del manto di copertura in eternit, manutenzione 

straordinaria ed adeguamento impiantistico, dell’immobile sito in via Olona, Gallarate. 

L’appendice è stata resa esecutiva nel corso del 2016 per euro 165.000. Sono previste 

77 canoni. 

            Il debito è stato iscritto a fronte dell’applicazione dello IAS 17. 

-  Per Euro 172.609 al finanziamento vs Banca Popolare di Vicenza; si riferisce alla quota a lungo 

di un finanziamento inizialmente pari ad Euro 400.000 erogato il 16 settembre 2014 della durata 

di 37 mesi, con rimborsi mensili ad un tasso di interesse nominale del 3,7%.  

- Per Euro 1.114.251 (del finanziamento originario di dollari 1.200.000 più interessi) al 

finanziamento erogato alla SAFE BAG USA nel 2014 dalla correlata Marchin Investment BV 

rimborsabile in 36 rate mensili a partire da gennaio 2016 ad un tasso nominale annuo di 3,5%. 

 

15. Debiti commerciali non correnti 
 

I debiti commerciali non correnti, pari ad Euro 968.958, si riferiscono interamente al debito iscritto nella 

capogruppo verso la Società cooperativa Handling, società cui era stato dato in concessione 
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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 che nel corso del 2016 ha subito 

un ulteriore modifica che prevede il pagamento dalla fine del 2016.  

 
16. Fondi per altri benefici ai dipendenti 

 

I piani a favore dei dipendenti, configurabili come piani a benefici definiti, sono rappresentati dal 

trattamento di fine rapporto (TFR) iscritto nella capogruppo; la passività viene invece determinata su 

base attuariale con il metodo della “proiezione unitaria del credito”. Gli utili e le perdite attuariali 

determinati nel calcolo di tali poste, a decorrere dal presente esercizio, rilevati vengono esposti in una 

specifica riserva di Patrimonio netto, mentre nell’esercizio precedente venivano rilevati a conto 

economico. 

 

Si riportano di seguito i movimenti della passività per TFR alla data del 30 giugno 2016: 

                                 

                                                
 

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 30 giugno 2016 sono le seguenti: 

 

 

                                        

 

17. Fondi Rischi e Oneri futuri 
 

Valori in euro

Fondo all'1.1.2016 296.450           

Accantonamenti 40.474             

Adj TFR IAS 19 22.166

Indennità liquidate nel periodo (83.022)

Totale al 30.06.16 276.068           

Assunzioni attuariali 30.06.16

Tasso di inflazione 1,50%

Tasso atteso di incremento delle retribuzioni 1,50%

Percentuale TFR richiesta in anticipo 70,00%
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I Fondi rischi per reclami in relazione alla capogruppo, pari ad Euro 129.562, sono legati ad eventuali 

reclami da parte della clientela, per Euro 341.817 al fondi rischi iscritto in FSB Service per contenziosi in 

essere con dipendenti e per Euro 14.282 al fondo rischi iscritto in Flysafeb Unipessoal. 

 

Di seguito, la movimentazione: 

 

                

 

L’importo accantonato (Euro 99.978) si riferisce a rimborsi di competenza 2016 ma liquidati con elevata 

probabilità nel 2017 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. L’utilizzo di Euro 

17.511 riguarda il rilascio del fondo rischi stanziato in esercizi precedenti.  

 

 

 

 

18.  Imposte differite passive 
 

                              

 

Le imposte differite sono riferite interamente alla capogruppo e sono generate da un contratto di leasing 

immobiliare sorto nel 2014, ovvero precedentemente al passaggio ai principi contabili internazionali della 

capogruppo. 

 

19. Debiti finanziari correnti 
 

Ammontano complessivamente ad Euro 1.225.711 e sono costituiti principalmente da debiti iscritti nella 

capogruppo per Euro 779.159, di cui per scoperto di conto corrente bancario Euro 519.791, per quote a 

31.12.15 Accantonamento Utilizzi 30.06.16

Fondi rischi per reclami 47.095     99.978                 (17.511) 129.562   

Fondi rischi transazioni dipendenti -            -            

Fondi rischi Flysafeb Unipessoal 14.282     14.282     

Fondi rischi FSB Service 341.817   341.817   

Totale 403.194   99.978                 (17.511) 485.661

Imposte Differite al 30.06.2016

Leasing finanziari 80.658       27,90% 22.504       

Utili su cambi non realizzati -              -            -             

Totale 22.504       
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breve di finanziamenti per Euro 154.796, per quota a breve del debito verso società di leasing per Euro 

85.860.  

Rispetto al precedente periodo si registra un aumento dei debiti finanziari correnti, principalmente 

imputabile all’attivazione dell’appendice al contratto di Leasing già evidenziato in precedenza. 

 
20. Debiti commerciali correnti 

     

La voce pari ad Euro 3.596.931 accoglie il saldo dei debiti verso fornitori al netto delle note di credito da 

ricevere e degli sconti commerciali, di seguito suddivisi per area geografica: 

 

                                                

 

Si riferiscono prevalentemente a debiti nei confronti degli aeroporti, verso fornitori per acquisto film 

plastico, travel goods e professionisti. 

 

 

21. Altre passività correnti 
 

La voce ammonta ad Euro 2.774.618 e si riferisce per Euro 1.789.014 alla Capogruppo, per Euro 820.161 

alla FSB Service, per Euro 74.196 alla Flysafeb Unipessoal, per Euro 49.276 alla Safe Wrap e per Euro 

29.698 alla Svizzera. La voce accogli i debiti tributari, previdenziali e verso il personale 

In relazione alla capogruppo, rappresentando la quota di maggiore rilevanza, si evidenzia che è iscritto 

il debito vs la controllante RG Holding per consolidato fiscale per Euro 279.959, Debiti tributari pari ad 

Euro 761.067 (di cui Irpef per Euro 606.067 e Iva per Euro 154.999) ed Inps per Euro 255.672, per i quali 

il management, al fine di ottimizzare i flussi finanziari della Società, ha ritenuto di utilizzare tutte le 

agevolazioni concesse dalla normativa vigente per il loro pagamento. 

 

22. Passività per imposte correnti 
 

La voce ammonta ad Euro 97.276 e si riferisce a passività per imposte certe e determinate.  

 

 

Debiti commerciali correnti 30.06.16

Italia 2.799.788

UE 760.168

Extra UE 36.975

              Totale 3.596.931
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CONTO ECONOMICO 

     23. Ricavi delle vendite e altri proventi 

 

Di seguito la composizione dei ricavi al 30 giugno 2016, confrontati con il periodo precedente. 

     

  

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, pari ad Euro 11.904.967 (+9% rispetto al 2015), oltre ai ricavi di vendita derivanti dal servizio 

caratteristico di avvolgimento bagagli in aeroporto, sono compresi i ricavi derivanti da ulteriori servizi 

offerti dalla società, quali: pesate, travel goods e smart track. Di seguito la suddivisione dei ricavi 

caratteristici del 2016, confrontato con i dati del 2015, per area geografica: 

 

 

                

 

Costi Operativi 

 

Di seguito la composizione dei costi al 30 giugno 2016, confrontati con il periodo precedente. 

        

30.06.16 30.06.15 Var Var %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.904.967 13.147.329 (1.242.362) (9%)

Altri ricavi e proventi 93.654 208.676 (115.022) (55%)

              Totale 11.998.621 13.356.005 (1.357.384) (10%)

Analisi Ricavi per area geografica 30.06.16 30.06.15 Var Var %

Italia 1.199.399 1.737.924 (538.525) (31%)

UE 5.263.605 4.985.320 278.285 6%

Extra UE 5.441.963 6.424.085 (982.122) (15%)

              Totale 11.904.967 13.147.329 (1.242.362) (9%)
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24. Costi per Acquisti 

 

La voce ammonta ad Euro 626.885 (Euro 471.254 al 30 giugno 2015), composta principalmente dai costi 

per l’acquisto di componenti per effettuare il servizio di avvolgimento ed il residuo a prodotti da viaggio. 

 

25.  Costi per servizi 

 

La voce ammonta ad Euro 4.837.935 (Euro 8.486.525 al 30 giugno 2015), composta principalmente da 

spese per servizi aeroportuali, attività di consulenze tecniche, amministrative, commerciali, fiscali, legali, 

revisioni di bilancio, affitti e servizi di manutenzioni, lavorazioni di terzi, servizi di assistenza tecnica, 

spese/servizi di marketing/commerciali, spese vitto e alloggio dipendenti in trasferta, spese di pubblicità 

e promozione, servizi di trasporto, compensi Cda e sindaci. 

 

26.  Costo del Personale 

 

La voce ammonta ad Euro 4.328.184 (Euro 4.755.053 al 30 giugno 2015), comprende l’intera spesa per 

il personale dipendente. 

 

 

27.  Altri costi operativi 

 

La voce ammonta ad Euro 735.623 (Euro 114.287 al 30 giugno 2015), comprende costi per tasse, 

imposte e sanzioni per ritardo pagamento e sopravvenienze passive. 

 

28.  Accantonamenti per rischi 

 

30.06.16 30.06.15 Var Var %

Costi per acquisti 626.885 471.254 155.631 33%

Costi per servizi 4.837.935 8.486.525 (3.648.590) (43%)

Costo del Personale 4.328.184 4.755.053 (426.869) (9%)

Altri costi operativi 735.623 114.287 621.336 544%

              Totale Costi Operativi 10.528.627 13.827.119 (3.298.492) (24%)
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La voce comprende accantonamenti effettuati a fronte del Fondo per Rischi e Oneri.  

Nel corso del 2016 la capogruppo ha proceduto ad effettuare un accantonamento per Euro 99.978, a 

passività con riferimento ai reclami nei confronti dei clienti, maturati nel 2016 ma liquidabili nel 2017.  

 

29. Proventi e oneri finanziari 

 

Proventi e oneri finanziari sono così composti: 

                    

 

La voce Proventi finanziari comprende principalmente utili su cambi. 

La voce Oneri Finanziari comprende principalmente interessi passivi su conti correnti bancari e 

finanziamenti bancari. 

 

30. Imposte 

 

La composizione della voce è la seguente: 

 

30.06.16 30.06.15 Var Var %

Accantonamenti per rischi 99.978 0 99.978 100%

              Totale 99.978 0 99.978 100%

30.06.16 30.06.15 Var Var %

Proventi Finanziari 1.444 136.079 (134.635) (99%)

Oneri Finanziari (211.096) (157.411) (53.685) 34%

              Totale (209.652) (21.332) (188.320) 883%
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Le imposte correnti, sono state accertate, in base alle vigenti norme per ogni Paese. Per la Capogruppo 

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 4.698 e in Svizzera per 25.795, mentre 

in Italia, essendo la società in perdita sia ai fini Ires che IRAP, non sono prudenzialmente state iscritte 

imposte anticipate sulle perdite maturate nel semestre. 

 

Numero dei dipendenti 

Il numero dei dipendenti e l’inquadramento professionale alla data di chiusura del periodo risulta dalla 

seguente tabella: 

                                          

 

La suddivisione delle risorse per paese è riportata nella seguente tabella: 

RIEPILOGO 30.06.2016 31.12.2015

DIRIGENTI 1 1

QUADRI 4 6

IMPIEGATI 17 14

OPERAI 118 154

TOTALE 140 175
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Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali    

L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali per il primo semestre 2016 risulta 

dalla seguente tabella: 

 

 

 

Compensi spettanti alla società di revisione    

L'ammontare dei compensi spettanti alla società di revisione per il primo semestre 2016 risulta dalla 

seguente tabella:   

     

 

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. Ai fini della individuazione e 

RIEPILOGO 30.06.2016 31.12.2015

ITALIA 47 72

FRANCIA 74 86

PORTOGALLO 10 9

SVIZZERA 8 7

USA 0 1

SPAGNA 0 0

TOTALE 139 175

354.614                                         320.294      

Compensi spettanti ai componenti  

degli organi sociali  della capogruppo 
Somme di competenza del periodo

Somme corrisposte nel 

periodo

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale 20.689                                                          2.536                         

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 contrallata 28.400    

Societa Di 

Revisione
Descrizione Pese Compensi

Italia 21.185                    

USA

78.550                  

Francia 24.975                    

Portogallo 3.990                     
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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, queste sono state già dettagliate nella nota integrativa, 

cui si rimanda. 

 

Di seguito un riepilogo delle principali operazioni con parti correlate della Safe Bag S.p.A. 

Parti correlate al 30.06.16: 

   

 

 

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.  

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. 

- La Maleta Segura ha un debito di Euro 11.900 nei confronti della Retailer Group per un acconto 

su un deposito all’aeroporto ANA.   

crediti 

commerciali

debiti 

commerciali

crediti 

finanziari

debiti 

finanziari
altri crediti altri debiti

Imprese controllanti

RG Holding Srl / Retailer Group Srl 9.018                396.178        636.935      153.347      279.959         

Altre imprese

RG servizi Srl 37.683              

Global Retailer Srl 47.837              

Dyesys Srl 7.939                

costi ricavi costi ricavi

Imprese controllanti

RG Holding Srl / Retailer Group Srl 5.913            

30.06.2016 30.06.2015
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- La Safe Bag USA ha ottenuto nel 2014 un finanziamento da una società di diritto olandese 

Marchin Investment BV per Euro 1.552.525 (Dollari 1.200.000 più interessi) rimborsabile in 36 

rate mensili a partire da gennaio 2016. 
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TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) del BILANCIO 
CONSOLIDATO SEMESTRALE 
 
1. Premessa  

Come riportato nel bilancio 2015, l’adozione dei principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio 

consolidato semestrale non risponde ad un obbligo di normativa, ma deriva esclusivamente dall’esigenza 

di fornire maggiore completezza nella comunicazione sulla dinamica reddituale e finanziaria del Gruppo 

nei confronti dei destinatari istituzionali del bilancio, anche in considerazione della quotazione sul 

mercato AIM di Borsa Italiana, favorendo una maggiore trasparenza e qualità dell’informativa di bilancio 

ed una maggiore chiarezza delle politiche aziendali anche per finalità di comunicazione finanziaria a 

livello internazionale. 

 

La data di transizione ai principi IAS/IFRS è rappresentata dal 1° gennaio 2014, ovvero il primo giorno 

dell’esercizio presentato a fini comparativi. Nella presente sezione sono riportati i prospetti di 

riconciliazione previsti dal principio IFRS 1 (‘First time adoption of International Financial Reporting 

Standards), unitamente alle relative note esplicative inerenti gli effetti derivanti dall’adozione di tali 

principi.  

In applicazione di quanto previsto dai paragrafi n.39 e n.40 del Principio Contabile Internazionale IFRS1, 

nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 sono riportati i prospetti di riconciliazione del risultato netto 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e del patrimonio netto al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 

2014.  

Ai fini della presente semestrale vengono fornite le riconciliazioni dei dati presentati con finalità 

comparative, ovvero al 30 giugno 2015, che non erano incluse nel bilancio consolidato al 31 dicembre 

2015. 
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2 Prospetti di riconciliazione - 30 giugno 2015 

Le seguenti tabelle accolgono la sintesi degli effetti sul patrimonio netto al 30 giugno 2015 e sul conto 

economico del periodo infrannuale chiuso in pari data derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO H1 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 H1 2015

Valori in euro 

ITA GAAP

GOODWILL 

USA ALTRI GW

Oneri di 

quotazione

Altri 

intangibili

Migliorie su 

beni di terzi

Leasing 

immobili

Leasing 

macchinari

Benefici ai 

dipendenti IFRS

Ricavi delle vendite 13.147.329 13.147.329

Altri Proventi 208.676 208.676

Totali Ricavi 13.356.005 0 0 0 0 0 0 0 0 13.356.005

Costi per acquisti (471.254) (471.254)

Costi per servizi (8.245.754) (296.782) 36.554 19.457 (8.486.525)

Costo del Personale (4.755.053) (4.755.053)

Altri costi operativi (114.287) (114.287)

Costi Operativi (13.586.348) 0 0 0 (296.782) 0 36.554 19.457 0 (13.827.119)

Margine Operativo Lordo (230.343) 0 0 0 (296.782) 0 36.554 19.457 0 (471.114)

Ammortamenti (1.631.278) 93.591 1.045.202 188.677 83.435 (8.753) (229.126)

Accantonamenti per rischi 0 0

Rivalutazioni / (Svalutazioni) 0 0

Risultato operativo (1.861.621) 93.591 1.045.202 188.677 (213.347) 0 36.554 10.705 0 (700.240)

Proventi Finanziari 136.079 136.079

Oneri Finanziari (144.546) (11.699) (1.166) (157.411)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti (8.466) 0 0 0 0 0 (11.699) (1.166) 0 (21.332)

Risultato Prima delle Imposte (1.870.088) 93.591 1.045.202 188.677 (213.347) 0 24.855 9.539 0 (721.571)

Imposte (92.885) (59.245) 66.991 (8.945) (94.084)

Risultato d'esercizio (1.962.973) 93.591 1.045.202 129.432 (146.356) 0 15.910 9.539 0 (815.655)

Attribuibile a:

(Utile)/ Perdita di pertinenza dei terzi 30.649 30.649

Risultato di pertinenza della Capogruppo (1.932.324) 93.591 1.045.202 129.432 (146.356) 0 15.910 9.539 0 (785.006)

Altri Utili/(Perdite) del risultato economico complessivo:

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che non saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici definiti" 23.312 23.312

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) (6.411) (6.411)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) 16.901 16.901

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) (768.105)
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Note 
 
1) IFRS 10 / Acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione quando già si detiene il controllo 
 
Il Gruppo redige il bilancio consolidato IAS/IFRS in linea con quanto prescritto dal principio IFRS 10, 

ovvero sulla base dell’”economic entity approach”, per cui le operazioni effettuate con gli azionisti di 

minoranza sono considerate alla stregua di operazioni effettuate con gli azionisti della capogruppo. 

In caso di acquisto di quote di minoranza dopo l’ottenimento del controllo il differenziale positivo tra costo 

di acquisizione e valore contabile delle quote di minoranza acquisite è portato a riduzione del patrimonio 

netto della capogruppo. 

In tale ambito l’acquisizione di una quota di terzi effettuata nel 2014 in relazione alla controllata 

nordamericana, in base a cui nel bilancio redatto in base ai principi italiani è stato contabilizzato un 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA H1 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 H1 2015

Valori in euro ITA GAAP

GOODWILL 

USA ALTRI GW

Oneri di 

quotazione

Altri 

intangibili

Migliorie su 

beni di terzi

Leasing 

immobili

Leasing 

macchinari

Benefici ai 

dipendenti IFRS

Attività non correnti 

Immobilizzazioni immateriali 2.228.779 (792.036) (1.058.204) (61.691) 316.848

Avviamento 10.525.205 (1.186.389) 3.135.606 12.474.422

Terreni, immobili, impianti e macchinari 3.145.204 61.691 720.000 154.628 4.081.522

Altre attività non correnti 546.997 546.997

Attività finanziarie non correnti 344.000 344.000

Attività fiscali differite 72.694 248.699 332.276 4.779 658.448

Totale Attività Non Correnti 16.862.879 (1.186.389) 3.135.606 (543.337) (725.928) 0 720.000 154.628 4.779 18.422.238

Attività correnti

Rimanenze 750.210 750.210

Crediti commerciali 163.930 163.930

Altre attività correnti 1.339.220 (66.720) (1.599) 1.270.900

Attività per imposte correnti 0 0

Attività finanziarie correnti 284.617 284.617

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 1.043.025 1.043.025

Totale Attività Correnti 3.581.001 0 0 0 0 0 (66.720) (1.599) 0 3.512.682

Attività non correnti possedute per la vendita 0 0

Totale Attivo 20.443.880 (1.186.389) 3.135.606 (543.337) (725.928) 0 653.280 153.029 4.779 21.934.920

Patrimonio netto

Capitale sociale 13.211.000 13.211.000

Riserve 2.712.831 (1.467.162) 1.245.669

RIS FTA 0 (517.269) (447.225) 124.511 (839.983)

Riserva da valutazione 0 (12.599) (12.599)

Utile (perdite) portate a nuovo (4.391.987) 187.182 2.090.404 (155.500) (132.347) 8.793 (2.393.456)

Risultato netto del periodo (1.932.324) 93.591 1.045.202 129.432 (146.356) 0 15.910 9.539 0 (785.006)

Totale Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 9.599.520 (1.186.389) 3.135.606 (543.337) (725.928) 0 24.703 134.050 (12.599) 10.425.626

Patrimonio netto di terzi 76.563 76.563

Totale Patrimonio netto 9.676.083 (1.186.389) 3.135.606 (543.337) (725.928) 0 24.703 134.050 (12.599) 10.502.189

Passività non correnti

Debiti finanziari 1.274.426 553.056 1.827.482

Debiti commerciali 968.958 968.958

Fondo per altri benefici ai dipendenti 256.808 17.377 274.186

Fondo per rischi ed oneri futuri 145.407 145.407

Imposte differite passive 64.844 11.148 75.992

Totale Passività Non Correnti 2.710.443 0 0 0 0 0 564.205 0 17.377 3.292.025

Passività correnti

Debiti finanziari 2.417.654 64.372 18.979 2.501.005

Debiti commerciali 3.932.417 3.932.417

Altre passività correnti 1.285.746 1.285.746

Passività per imposte correnti 421.536 421.536

Totale Passività Correnti 8.057.354 0 0 0 0 0 64.372 18.979 0 8.140.705

Passività direttamente correlate ad attività possedute per la vendita 0

Totale Patrimonio netto e Passivo 20.443.880 (1.186.389) 3.135.606 (543.337) (725.928) 0 653.280 153.028 4.779 21.934.920
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avviamento pari a 1.497 migliaia di Euro, ha comportato una rettifica di pari importo nella situazione 

redatta in base ai principi contabili internazionali.  

Il conto economico dell’esercizio 2014 beneficiava del mancato ammortamento dello stesso avviamento 

per 187 migliaia di Euro. L’effetto economico del primo semestre 2015 è di 93 migliaia di Euro. 

 
2) IFRS 3 / Aggregazioni aziendali 
 
In base agli IFRS, l’avviamento non è ammortizzato sistematicamente nel conto economico ma va 

assoggettato a una valutazione effettuata con frequenza almeno annuale ai fini dell’identificazione di una 

eventuale perdita di valore (“impairment test”).  

Il Gruppo ha scelto di adottare l’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese” in maniera prospettica, a partire dalla 

data di transizione, evitando di rideterminare gli avviamenti generati a seguito di acquisizioni precedenti 

a tale data, il valore dell’avviamento viene congelato alla data di transizione.  

In particolare il valore degli avviamenti contabilizzati nel bilancio consolidato 2013 per complessivi 12.542 

migliaia di Euro è stato mantenuto in continuità in sede di transizione (ridotto nel corso del 2014 per 68 

migliaia di Euro riferibili alla svalutazione dell’avviamento relativo alla controllata spagnola).  

Il conto economico dell’esercizio 2014 beneficiava del mancato ammortamento degli stessi avviamenti 

per 2.090 migliaia di Euro. L’effetto economico del primo semestre 2015 è di 1.045 migliaia di Euro. 

 
3) IAS 32 / Oneri accessori ad aumenti di capitale 

 
In base allo IAS 32, gli oneri sostenuti in sede di aumento di capitale, non sono capitalizzabili tra le 

immobilizzazioni immateriali ma l’ammontare sostenuto deve essere portato a diretta riduzione del 

patrimonio netto. Lo stato patrimoniale alla data di transizione risente di un riduzione legata allo storno 

delle spese sostenute in sede di quotazione nell’anno 2013 e delle spese di impianto e ampliamento 

sostenute negli esercizi successivi. Il conto economico dell’esercizio 2014 beneficiava di minori 

ammortamenti. L’effetto economico del primo semestre 2015 è di 129 migliaia di Euro, al netto dell’effetto 

fiscale. 

  
 
4) IAS 38 / Immobilizzazioni immateriali 
 
In base allo IAS 38 alcune categorie di costo non risultano capitalizzabili. Nella fattispecie i costi di 

pubblicità e i costi di start up. Nel dettaglio il patrimonio netto alla data di transizione risulta diminuito 

degli oneri capitalizzati al netto della relativa fiscalità differita. Gli oneri sostenuti nel 2014 sono stati 

spesati. Il conto economico dell’esercizio 2014 beneficia di minori ammortamenti. L’effetto economico 

del primo semestre 2015 include minori ammortamenti per 83 migliaia di Euro e maggiori costi, legati ai 

nuovi costi spesati in base allo IAS 38 per 297 migliaia di Euro. 
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5) IAS 16 / Immobilizzazioni materiali 
 
In base allo IAS 16 le migliorie su beni di terzi, capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali nel bilancio 

italiano, vengono considerate a tutti gli effetti immobilizzazioni materiali ai fini IFRS.  

Lo stato patrimoniale al 30 giugno 2015 risente di questa riclassifica. 

 
 
6) IAS 17 / Leasing 
 
In base allo IAS 17 i contratti di leasing finanziario devono essere contabilizzati tramite il metodo 

finanziario, ovvero iscrivendo il bene oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni in 

contropartita del debito finanziario implicito nel contratto. L’aggiustamento riportato risente della 

contabilizzazione in base al metodo finanziario di un contratto di leasing immobiliare stipulato nel mese 

di novembre 2014.  

 
7) IAS 17 / Leasing 
 
In base allo IAS 17 i contratti di leasing finanziario devono essere contabilizzati tramite il metodo 

finanziario, ovvero iscrivendo il bene oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni in 

contropartita del debito finanziario implicito nel contratto. L’aggiustamento riportato nella riconciliazione 

dei conti risente della contabilizzazione in base al metodo finanziario di un contratto di leasing finanziario 

relativo ad alcuni macchinari stipulato nel 2011 e concluso nel 2015. 

 
8) IAS 19 / Benefici ai dipendenti 
 
In base allo IAS 19, i benefici ai dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di 

lavoro (“post employment benefits”) e gli eventuali altri benefici a lungo termine (“other long term 

benefits”) sono soggetti a valutazioni attuariali per esprimere il valore attuale della passività maturata nei 

confronti del dipendente alla data di bilancio. 

L’aggiustamento riportato rappresenta l’effetto degli utili attuariali derivanti dalla valutazione del 

trattamento di fine rapporto in base allo IAS 19. Tale aggiustamento transita direttamente da patrimonio 

netto al netto dell’effetto fiscale. 

 
 

 
 
 
 
 


