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  Il Gruppo Trawell Co 

1. Presentazione del Gruppo 
 

Il Gruppo Trawell Co (nel seguito anche “Gruppo”) è una multinazionale che opera nel mercato dell’Airport 
Retail, che oggi conta un bacino di quasi 4 miliardi di viaggiatori nel mondo, ed è in continua crescita al 
netto del periodo contingente del “Covid-19”. 

Il mercato della protezione dei bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato dell’Airport Retail. 
L’espletamento del servizio è concentrato nell’aerea landside, prima del check-in, essendo destinato ai 
passeggeri che devono imbarcare il proprio bagaglio prima di partire. 

Fondata nel 1997 da Rudolph Gentile, manager di comprovata esperienza nel settore del trasporto aereo, 
Trawell Co S.p.A. (nel seguito anche, “Trawell Co”, “Società”, o “Capogruppo”) è pioniera del servizio di 
avvolgimento bagagli. 

Il Gruppo Trawell Co è oggi leader mondiale e modello di riferimento per tutte le società del settore, sia 
per qualità del servizio offerto che per innovazione. La visione strategica, il piano di acquisizioni e i 
significativi investimenti in tecnologia, infrastrutture e formazione, hanno permesso alla società di 
incrementare rapidamente e significativamente il presidio nei principali scali mondiali nonché gli standard 
di qualità del servizio e il livello di professionalità del proprio personale. 

Nel prossimo futuro, Trawell Co S.p.A. continuerà ad investire nella innovazione e nello sviluppo con 
l’obiettivo di espandersi e consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore. 

 

Il presidio internazionale 

Nel corso del 2020 Trawell Co S.p.A. ha operato in 156 punti vendita dislocati in 52 aeroporti e 1 stazione 
dei bus. 
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Dei 52 aeroporti, 26 sono in Europa (di cui 6 in Italia), 21 in Asia e 5 in America. 

Si elencano di seguito gli aeroporti presso cui il Gruppo ha operato nel corso del 2020: 

• EUROPA (26 aeroporti) 

o Italia (tramite Trawell Co S.p.A.) – Venezia, Bologna, Genova (fino al 31 dicembre 2020), Olbia 
(fino al 31 Maggio 2020), Cagliari, Roma; 

o Francia (tramite FSB Service Sarl) – Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Nizza, Lione, Marsiglia, 
Tolosa e Bordeaux; 

o Portogallo (tramite Fly Safeb Unipessoal Lda) – Lisbona, Porto, Faro, Ponta Delgada e Madeira; 

o Svizzera (tramite Safe Bag Sagl) – Zurigo; 

o Grecia (tramite Care4Bag) – Atene; 

o Polonia (tramite Safe Bag Polska SP. Z O.O.) – Varsavia (da agosto 2020) e Cracovia; 

o Estonia (tramite Pack&Fly Group OU) – Tallinn; 

o Lettonia (tramite Pack&Fly Group OU) – Riga; 

o Lituania (tramite Pack&Fly Group OU) – Kaunas e Vilnius. 

• ASIA (21 aeroporti e 1 stazione dei bus) 

o Russia (tramite Wrapping Service LLC e Fly Pack LLC) – Sheremetyevo, Domodedovo (fino a 
Ottobre 2020), San Pietroburgo (stazione dei bus), Sochi, Krasnodar, Kazan, Anapa, Gelendjik 
(fino a Gennaio 2020), Naberezhniye Chelni, Murmansk, Surgut (fino ad Aprile 2020), Ufa, 
Yuzhno-Sakhalinsk e Vladivostok, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod, Orenburg, Astrakhan (fino a  
Febbraio 2020); 

o Kyrgyzstan (tramite Pack&Fly Group OU) – Bishkek; 

o Thailandia (tramite Pack&Fly Group OU) – Krabi; 

o Filippine (tramite Pack&Fly Group OU) – Mactan Cebu; 

• AMERICA (5 aeroporti) 

o Stati Uniti (tramite Safe Bag USA LLC) – Miami; 

o Canada (tramite Safe Bag Canada Inc.) – Montréal, Vancouver, Calgary; 

o Perù (tramite Safe Bag Latam Peru S.A.C.) - Lima 

 

Trawell Co S.p.A. è quotata nel mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. 

Si tratta, a livello mondiale, dell’unica società del settore quotata in borsa. 
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I servizi offerti 

Il portafoglio di offerta del Gruppo Trawell Co è il più ampio e innovativo dell’industria a livello mondiale. 

La value proposition standard offerta nella maggior parte degli aeroporti include servizi di Protezione 
Bagagli, la vendita di Accessori da Viaggio, e il servizio Pesa e Risparmia. 

Il servizio di Protezione Bagagli include due servizi con caratteristiche uniche nell’industria: 

• Basic Protection: avvolgimento del bagaglio mediante speciale pellicola anti-fire e biodegradabile, 
e garanzia di rimborso per danneggiamento e furto dei contenuti 

• Lost Luggage Concierge: servizio che include: (i) rintracciamento Attivo e Passivo con SITA 
WorldTracer System; (ii) rimborso per ritardata consegna di 100 euro (per voli diretti) o 50 euro 
(per voli con scalo) al giorno dopo 24 ore (fino a un massimo di 1.000 euro) o per perdita definitiva 
fino a 4.000 euro; (iii) assistenza Lost Luggage 24/7, servizi informativi prima, durante e dopo il 
viaggio. 

Per i clienti che desiderino acquistare entrambi i pacchetti (Basic Protection + Lost Luggage Concierge), 
Trawell Co S.p.A. propone una offerta “bundle” chiamata Premium Protection, a prezzo scontato sul prezzo 
dei singoli servizi. Da inizio 2018 Trawell Co S.p.A. ha inoltre avviato la vendita del pacchetto Platinum, che 
include Basic Protection e 2 servizi di Lost Luggage Concierge. 

Il servizio Lost Luggage Concierge è fornito da Sostravel.com S.p.A. società direttamente partecipata 
dall’Emittente (nel seguito anche “Sostravel.com” o “Sostravel”). 

Integra l’offerta di Trawell Co S.p.A., la vendita di Accessori da Viaggio per il comfort e la sicurezza dei 
passeggeri durante il volo, selezionati da marchi leader a livello mondiale. 

Il Servizio Pesa e Risparmia viene effettuato con una bilancia che consente una doppia pesatura con un 
unico pagamento. 

Inoltre, Trawell Co S.p.A. offre in alcuni aeroporti anche ulteriori servizi ai passeggeri, tra cui deposito 
bagagli, spedizione bagagli, concierge service, ecc. 

In particolare, il servizio di deposito bagagli presenta un interessante tasso di crescita grazie al fatto che 
l’aeroporto sta diventando sempre più un importante snodo per i viaggi city break dei turisti. Allo stato 
attuale il Gruppo opera il servizio di deposito bagagli in 17 aeroporti. 

Sviluppo prodotti tecnologici tramite Sostravel.com  

Nel corso del 2020 il Gruppo Trawell Co, al netto della contingenza Covid-19, ha continuato ad investire 
nello sviluppo della propria offerta commerciale in particolare sul canale mobile tramite la partecipata 
Sostravel.com S.p.A., società focalizzata nel mercato dei servizi di assistenza ai viaggiatori attraverso una 
piattaforma digitale accessibile sia via dispositivo mobile (APP) sia via web (sito internet). 

L’obiettivo di Sostravel.com S.p.A. è quello di superare, attraverso una innovativa piattaforma digitale ed 
un dispositivo mobile, l’attuale panorama di fornitura di servizi al passeggero, caratterizzato da un’alta 
frammentazione nonché complessità di utilizzo per l’utente finale, fornendo valore aggiunto in termini di 
miglioramento della customer experience prima, durante e dopo il volo. 

Trawell Co S.p.A. detiene una partecipazione in Sostravel.com S.p.A. pari all’11,04% del relativo capitale. 
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Punti vendita 

Il Gruppo Trawell Co disegna internamente i propri punti vendita, avvalendosi della collaborazione di 
fornitori di fiducia e utilizzando materiali di prima qualità. Ogni punto vendita presenta caratteristiche 
peculiari e si adatta agli spazi e alle esigenze degli aeroporti. 

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

• Postazioni avvolgibagagli (Stand Alone) 

• Chioschi con insegne e vetrine per accessori da viaggio 

• Punti vendita tradizionali, con ampia gamma di prodotti e servizi per i viaggiatori. 
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Tutte le tipologie di punto vendita sono strategicamente situate nelle aree partenze vicino alle zone check-
in dei passeggeri in partenza, e sono realizzate al fine di massimizzare visibilità e propensione all’acquisto. 

 

Comunicazione e Marketing 

Trawell Co S.p.A. investe risorse importanti per migliorare costantemente la sua immagine e quella del 
Gruppo. La Società è stata in grado di creare una forte identità di brand che collega emotivamente i 
passeggeri e attira la loro attenzione. Il logo è un fattore chiave di successo: le postazioni di Trawell Co 
presso l'aeroporto sono eleganti, luminose e attraenti per i passeggeri e in perfetta armonia con l'ambiente 
dell'aeroporto. 

Risorse rilevanti sono investite nella pubblicità attraverso canali diversi: stampa, billboards, social network, 
mailing, co-marketing e televisione. Gli sforzi di marketing di Trawell Co si concentrano sia sui media web-
sociali, che sui media "tradizionali", dentro e fuori l'aeroporto. 

 

 

Il personale 

Le nostre persone sono il vero motore del successo della società in questi anni, e la garanzia per il suo 
successo futuro. 

Trawell Co S.p.A. investe rilevanti risorse per attrarre, far crescere e trattenere i migliori talenti, che 
sappiano combinare competenza tecnica con un’eccezionale capacità commerciale e di servizio al cliente. 

Tali aspetti sono ottenuti grazie al contributo dei seguenti fattori: 

• Rigorose procedure di selezione 

• Numerose ore di formazione in aula e sul campo 

• Sistemi di incentivazione all’ottenimento di risultati 

• Programmi di promozione e mobilità internazionale. 
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Hardware e Software 

Le macchine avvolgibagagli sono di ultima generazione e vengono interamente progettate e realizzate nello 
stabilimento Trawell Co S.p.A. di Gallarate. La tecnologia innovativa applicata consente agli operatori di 
avvolgere in totale sicurezza il bagaglio in meno di 30 secondi. 
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Le macchine avvolgibagagli sono equipaggiate con un sofisticato software di proprietà di Trawell Co 
(Revenue Control System) ed un sistema di sensori che consentono la rilevazione delle performance 
economiche e operative in tempo reale. 
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2. Struttura societaria 
 

Il Gruppo Trawell Co è costituito dalla capogruppo italiana Trawell Co S.p.A. e dalle società controllate e 
partecipate, indicate nello schema seguente, aggiornato alla data di approvazione della presente relazione. 

 

La società Pack&Fly Group OU detiene il 100% del capitale delle seguenti società: UAB Packetas, Bagazh 
Ltd, Biznes Zal Ltd, Pack&Fly Group Chile Spa, Pack and Fly Luggage Wrapping Services Inc, Pack & Fly CO. 
Ltd. 
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3. Organi sociali 
 
Di seguito la composizione degli organi sociali.  
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        

Presidente e Amministratore Delegato     Rudolph Gentile 

    

Amministratore non esecutivo     Roberto Mosca  

        

Amministratore non esecutivo     Giuseppe Gentile 

    

Amministratore non esecutivo     David Debach 

    

Amministratore non esecutivo   Marek Gentile Niedzielski** 

    

Amministratore Indipendente     Edoardo Zarghetta* 

       

COLLEGIO SINDACALE 

        

Presidente     Stefano Baruffato 

        

Sindaci Effettivi      Antonio Spizzichino/Enrico Orvieto 

        

Sindaci Supplenti     Michelangelo Rossini/Armando Pontecorvo 

        

SOCIETA' DI REVISIONE 

        

Società di Revisione     Audirevi 

        
 

NOMAD 

        

Nominated Advisor     Baldi & Partners   

        
Il Presidente Rudolph Gentile, i consiglieri Giuseppe Gentile, Roberto Mosca, David Debach e il Collegio 
sindacale sono stati nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019. 
In data 30 aprile 2020 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la riduzione del numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione da sette a sei e contestualmente non ha confermato la carica dell’ Avv. 
Francesco Bordiga. 
 
*In data 5 marzo 2020, il consigliere indipendente Avv. Roberta Pierantoni ha rassegnato, per sopravvenuti e incompatibili impegni 
professionali, le dimissioni dalla carica di amministratore della Società. Nella medesima data il Consiglio di Amministrazione ha 
cooptato, in sostituzione dell’Avv. Pierantoni, il dott. Edoardo Zarghetta. La carica del dott. Edoardo Zarghetta è stata confermata 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020. 
 
** In data 30 Dicembre 2020 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di cooptare nel Consiglio di Amministrazione, quale nuovo 
amministratore della Società, Marek Gentile Niedzielski, in sostituzione del consigliere Alessandro Notari. 
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4. Trawell Co S.p.A. in Borsa  
 

Trawell Co. S.p.A. (precedentemente Safe Bag S.p.A.) si è quotata a Piazza Affari a settembre 2013 sul 
mercato AIM Italia. 
 
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana, dedicato alle PMI, che consente un accesso ai mercati azionari con 
un processo di quotazione semplificato e che oggi accoglie circa un quinto delle aziende quotate in Borsa.  
 
Dopo aver espresso nel corso del 2017 una performance del + 471,7%, (la migliore del segmento AIM per 
quell’anno), il titolo Trawell Co S.p.A. è oscillato nell’intorno dei 100 euro nel corso del 2018 e primo 
semestre 2019, registrando poi una decrescita sino ai 41,9 euro del 30 dicembre 2019. Nel primo semestre 
2020 a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, il titolo ha toccato un valore minimo di 11,0 euro e alla 
data di redazione del presente documento il titolo segna una ripresa con un valore pari a 25,2 euro per 
azione. Al 30 dicembre 2020 ha registrato una decrescita rispetto al 2019 pari al 41,3%.  
 
Si ricorda che, in esecuzione della deliberazione assunta in data 5 luglio 2019 dall'assemblea straordinaria 
degli azionisti di Trawell Co S.p.A., si è proceduto, in data 15 luglio 2019, al raggruppamento delle azioni 
ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore 
nominale (ISIN IT0005378325, cedola n. 1) godimento regolare, ogni n. 25 (venticinque) azioni ordinarie 
esistenti (ISIN IT0004954530, cedola n. 3), previo annullamento di n. 1 (una) azione ordinaria del socio di 
controllo RG Holding s.r.l. al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza 
riduzione dell’ammontare complessivo del capitale sociale. 
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Alcune informazioni su volumi, volatilità e turnover velocity 
 
Le dinamiche relative ai volumi, alla volatilità e alla turnover velocity (si vedano i grafici sotto), aspetto 
talvolta problematico per un mercato come l’AIM Italia, sono favorevoli per Trawell Co S.p.A. con il turnover 
del capitale degli ultimi 12 mesi compresi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 dicembre 2020 che si è attestato (su 
base annua) al 37,8% contro una media AIM Italia dell’32,9% e dell’MTA del 111,4%. 
 

 
 
Andamento di Borsa e del Peer Group 
 
Di seguito l’analisi degli andamenti del peer group di Trawell Co S.p.A. (si vedano le tabelle sotto). 
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 Relazione sulla gestione 

1. Andamento della gestione e prevedibile evoluzione del Gruppo 
Trawell Co 

 

Il Gruppo Trawell Co si è trovato a dover affrontare nel corso del 2020 la fase emergenziale conseguente 
allo scoppio della pandemia da Covid-19. 

Covid-19 

Il Gruppo Trawell è ed è stato esposto agli effetti della diffusione a livello mondiale del contagio da virus 
Covid-19 (c.d. Coronavirus). 

Come noto, a partire dal 21 febbraio 2020 l’epidemia ha iniziato a manifestarsi nel Nord Italia, diffondendosi 
nel giro di poche settimane prima nell’intero paese e successivamente nell’intera Europa e finanche nelle 
Americhe. Ciò ha spinto le autorità governative dei diversi paesi all’adozione di misure di contenimento 
sempre più stringenti. Il susseguirsi di ordinanze e decreti nazionali ha comportato, fin dall’inizio 
dell’emergenza, la necessità di adeguarsi alle misure via via prescritte dai Governi culminate nella chiusura 
di tutte le attività commerciali non essenziali ivi comprese quelle inerenti ai nostri servizi in aeroporto.  Tra 
il 10 marzo ed il 1° aprile sono stati chiusi progressivamente tutti i punti vendita negli aeroporti a partire da 
quelli italiani. Uniche eccezioni sono state quelle di Miami e dei principali aeroporti della Federazione Russa 
ove le misure di contenimento sono state più leggere e le attività sono rimaste in continuità con la sola 
diminuzione dei punti vendita aperti. Tali chiusure si sono protratte fino al mese di giugno 2020.  

Fin dalla comparsa dei primi segnali di epidemia, Trawell si è adoperata per salvaguardare la sicurezza di 
tutti i propri dipendenti e clienti presso i punti vendita, nonché presso l’ufficio centrale, fornendo i dispositivi 
di protezione individuale previsti dalla normativa sanitaria. Le attività di direzione e coordinamento svolte 
dalle funzioni centrali a Gallarate, sono state sempre pienamente operative grazie all’immediata abilitazione 
allo “smart working” di tutti i dipendenti di staff. 

Per effetto del Covid-19 il Gruppo ha registrato un fatturato in contrazione del 63% nel 2020. Sulla base 
della fonte A.C.I., il traffico aeroportuale ha registrato nel 2020 un decremento del 64% su scala mondiale e 
del 77% su aeroporti italiani. 

La chiusura prolungata dei punti vendita ha portato ad una contrazione rilevante del margine di 
contribuzione. Al fine di limitarne gli impatti negativi il management ha posto in essere le seguenti azioni:  

• ha ridotto ulteriormente e permanentemente i costi di struttura già notevolmente diminuiti grazie ai 42 
micro-task realizzati nel secondo semestre del 2019; 

• a partire dalle date di chiusura dei punti vendita, ha posto i dipendenti di tutto il Gruppo in smaltimento 
ferie, ove richiesto dalla normativa del paese, e successivamente all’interno degli ammortizzatori sociali 
previsti dai decreto-leggi dei diversi paesi; 

• ha ridotto gli stipendi del management, del Consiglio di Amministrazione nonché l’organico aziendale. 

A supporto della liquidità, si è fatto accesso in Italia alla moratoria su prestiti e linee di credito come previsto 
dal decreto “Cura Italia”, e sono state ottenute nei diversi Paesi nuove linee di finanziamento a medio 
termine con primari istituti di credito per un ammontare complessivo netto di circa cinque milioni di euro. 

Peraltro, la forte incertezza sul perdurare di tale crisi ha condotto il management a svalutare 
prudenzialmente alcune poste iscritte all’attivo patrimoniale (avviamenti) sulla base degli Impairment Test 
effettuati sui nuovi piani predisposti relativi alle CGU riferibili alle società di riferimento. 

Alla data di redazione della presente relazione, i più accreditati Istituti di Settore come l’A.C.I. (Airports 
Council International) prevedono il recupero totale dei parametri di traffico pre-Covid 2019 non prima 
dell’anno 2025. 
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A partire dal mese di luglio, si sono rilevate le condizioni minime per poter valutare una riapertura selettiva 
di alcuni punti vendita nei principali aeroporti a cominciare da quello di Roma Fiumicino.  Prima di riprendere 
le attività il management ha rinegoziato con gli aeroporti stessi le condizioni economiche e operative per il 
periodo Covid al fine di tener conto delle mutate condizioni del business. 

Gli Amministratori di Trawell, come evidenziato sopra, hanno attuato e continuano ad attuare, tutte le azioni 
necessarie a mitigare gli effetti negativi del Covid-19 sul business al fine di preservare la solidità economica 
e finanziaria dell’azienda e ritengono, anche sulla base di evidenze gestionali prospettiche di continuità 
aziendale e grazie al piano di rafforzamento patrimoniale della società derivante dall’aumento di capitale 
previsto entro giugno 2021, di poter approvare il bilancio consolidato del Gruppo Trawell al 31 dicembre 
2020 in un’ottica di continuità. 

I dati registrati nei primi mesi del 2021, supportano la fiducia che il business della protezione bagagli possa 
rilanciarsi anche in ragione della crescente e maggiore attenzione dei passeggeri verso l’igiene e la 
salvaguardia non solo personale ma anche del proprio bagaglio. 

 

Altre dinamiche di business 

Di seguito i principali eventi relativi alla evoluzione della presenza territoriale e alla tipologia dei servizi 
offerti del Gruppo nei vari scali mondiali: 

• A febbraio 2020, la controllata Care4Bag rinnova l’accordo della durata di 5 anni (con 2 di possibile 
estensione) presso l’Aeroporto Internazionale di Atene. L'Aeroporto Internazionale di Atene è un 
aeroporto strategico per tutta la regione del Mediterraneo orientale / Balcani. L’aeroporto gestisce circa 
25,6 Milioni di passeggeri in totale nel 2019, in crescita del 6% rispetto al 2018. 

• A marzo 2020, TraWell Co S.p.A. conclude un accordo di partnership strategico della durata di 5 (cinque) 
anni e prevede un meccanismo di tacito rinnovo, alla prima scadenza, per periodo di ulteriori 5 (cinque) 
anni con la società americana Secure Wrap of Miami Inc., già partner per la joint venture relativa 
all’aeroporto di Miami, in cui la stessa avvierà un’attività di promozione, distribuzione e vendita, del 
servizio di rintracciamento attivo dei bagagli (“Lost Luggage Concierge”). L’accordo prevede, inoltre, che 
le attività di promozione, distribuzione e vendita del Lost Luggage Concierge saranno progressivamente 
estese all’intero perimetro del Gruppo Secure Wrap. 

• A giugno 2020 TraWell Co S.p.A., sigla, un accordo di esclusiva con Sanycar per la progettazione e 
produzione in esclusiva di macchinari dedicati alla sanificazione dei bagagli da installare presso i punti 
vendita Safe Bag negli aeroporti con la finalità di ampliare la propria offerta.  

• A giugno 2020 TraWell Co S.p.A. rinnova tramite la propria controllata canadese Safe Bag Canada Inc. 
per un periodo di ulteriori tre anni, l’accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai 
viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Vancouver (Canada). 
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• A luglio 2020 la controllata PACK&FLY Group OÜ sigla un accordo di esclusiva a livello mondiale con 
“Amlak Detergents and Disinfectans Manufacturing LLC”, della durata di 5 anni, per la fornitura e 
l’installazione di tunnel di sanificazione “SterilOx” negli aeroporti, in altre infrastrutture di trasporto 
(stazioni, porti, metro, etc.) e in altre strutture ricettive (hotel, ristoranti, business centers, etc.). Il 
vincolo di esclusiva assunto da Amlak Detergents and Disinfectans Manufacturing LLC riguarda, oltre 
alla fornitura dei dispositivi disinfettanti (tunnel di sanificazione “SterilOx”), anche quella dei liquidi 
disinfettanti da utilizzare con tali dispositivi. 
 

I rinnovi e le nuove concessioni avvenuti nel corso del 2020 portano la duration del portafoglio delle 
concessioni di Trawell Co S.p.A. (durata media delle concessioni ponderata in base al fatturato) al 31 
dicembre 2020 pari a 1,9 anni. 

 

 

Dinamiche societarie e patrimoniali 

Per quanto attiene le dinamiche societarie e patrimoniali, sono di seguito evidenziati i principali 
accadimenti relativi al 2020. 

• A marzo 2020 - TraWell Co S.p.A., rende noto che il consigliere indipendente Avv. Roberta Pierantoni 
rassegna, per sopravvenuti e incompatibili impegni professionali, le dimissioni dalla carica di 
amministratore della Società. Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle dimissioni 
predette, nomina per cooptazione il Dott. Edoardo Zarghetta. 

• Ad aprile 2020 l’assemblea degli azionisti di TraWell Co S.p.A., approva il bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2019. La stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione – formulata, in 
ragione dell’attuale contesto socio economico, nell’ottica di un prudenziale contenimento dei costi 
delibera la conferma in carica dell’amministratore cooptato dott. Edoardo Zarghetta e non conferma 
invece la nomina dell’avv. Francesco Bordiga. Il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Società passa quindi da sette a sei. 

• A settembre 2020 l’assemblea degli azionisti di Trawell Co S.p.A., approva la Relazione Finanziaria 
Semestrale consolidata al 30 giugno 2020. 

• A dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Trawell Co S.p.A., coopta, quale nuovo 
amministratore della Società, Marek Gentile Niedzielski, in sostituzione del consigliere Alessandro 
Notari. 

 

Principali accadimenti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2020: 

Di seguito si elencano i principali accadimenti successivi al 31 dicembre 2020. 
 

• Ad aprile 2021 Trawell Co S.p.A., ottiene da Simest la delibera di due finanziamenti distinti per 
complessivi euro 1,05 milioni, il primo per lo sviluppo dell’e-commerce all’estero per complessivi euro 
450 mila; il secondo per la patrimonializzazione delle imprese esportatrici per complessivi euro 600 mila. 
Entrambi i finanziamenti hanno una componente di fondo perduto pari al 40% (pari a euro 420 mila) 
mentre il restante 60% andrà rimborsato all’ente finanziatore. Il finanziamento relativo alla 
patrimonializzazione delle imprese esportatrici è stato erogato nell’ultima decade del mese di aprile. 

• A maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Trawell Co S.p.A., dopo aver esaminato i dati 
preconsuntivi dell’esercizio 2020, approva il piano di rafforzamento patrimoniale della società e 
convoca l’assemblea straordinaria per il 28 maggio 2021 per l’attribuzione della delega ad aumentare il 
capitale sociale per un importo massimo di euro 60 milioni. L’aumento di capitale, che si prevede sarà 
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eseguito entro il primo semestre 2021 sarà finalizzato a supportare le strategie di sviluppo e 
diversificazione. 

• Si segnala inoltre, che nel mese di Settembre 2021 scadrà la concessione della società FSB (controllata 
francese) con gli aeroporti di Parigi (Charles de Gaulle (CDG) e Orly (ORY)); nel marzo 2021 la società ha 
partecipato al bando di gara per il rinnovo della concessione degli spazi negli aeroporti ma con esito 
negativo. Sulla base delle informazioni ricevute, Trawell Co ha ritenuto opportuno svalutare 
ulteriormente, rispetto a quanto già effettuato nella situazione semestrale 2020, l’avviamento e il valore 
della partecipazione iscritti in bilancio. 
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2. Andamento economico finanziario del Gruppo Trawell Co 
 
Il Gruppo, a seguito dell’effetto Covid-19, chiude il 2020 con ricavi pari a 16,9 milioni di euro (-63%), EBITDA 
pari a -1,1 milioni di euro in calo rispetto a 3,7 milioni di euro nel 2019, ed un Risultato Netto (risultato 
economico al netto delle tasse) pari a -12,2 milioni di euro. 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2020: 
 

 
 
Di seguito, in sintesi, il confronto tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2019:  
 

• RICAVI pari a 16,9 milioni di euro, in diminuzione di 28,9 milioni di euro (-63%); 
 

• EBITDA passa da +3,7 a -1,1 milioni di euro, in riduzione di 4,7 milioni di euro;  
 
• EBIT pari a -11,4 milioni di euro in riduzione di 13,6 milioni di euro; 

 
• EBT passa da +3,8 a -12,1 milioni di euro, in riduzione di 15,9 milioni di euro; 

 
• RISULTATO NETTO passa da +2,6 a -12,2 milioni di euro, in riduzione di 14,9 milioni di euro; 

  
• PFN passa da 5,6 a 10,4 milioni di euro in aumento di 4,7 milioni di euro; 

 
• Durata media ponderata del portafoglio contratti 1,9 anni. 
 

 
 

(dati in Mil €)

31-dic-20 31-dic-19 Assoluta Perc. (%)

RICAVI 16,9 45,7 (28,9) (63%)

EBITDA (1,1) 3,7 (4,7) (129%)

EBIT (11,4) 2,2 (13,6) (624%)

EBT (12,1) 3,8 (15,9) (417%)

UTILE NETTO (12,2) 2,6 (14,9) (563%)

31-dic-20 31-dic-19 var. %

PFN (Cassa) 10,4 5,6 4,7 (84%)

PFN a breve termine (Cassa) 0,4 (1,3) 1,7 133%

Durata media ponderata del 

portafoglio concessionale
1,9 2,2

Bilancio Consolidato

Variazione
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Commento ai principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2020 e confronto con i risultati al 
31 dicembre 2019. 
 
 
La diminuzione dei ricavi è determinata dalla chiusura quasi totale dei punti vendita di tutto il mondo a 
partire dal mese di marzo 2020, a causa del Covid-19. Tale decremento risulta in linea con l’andamento del 
traffico aeroportuale registrato nel 2020 (fonte A.C.I), pari a -64% su scala mondiale e -77% su aeroporti 
italiani rispetto al traffico del 2019. 
 
L’analisi dei ricavi per area geografica conferma, nel 2020, una diversificazione internazionale, e vede 
l’Europa primo mercato del Gruppo con il 40% circa dei ricavi, l’Asia con il 36% secondo mercato e l’America 
con il 24% circa dei ricavi. 
 

 
 

 
 
 

L’EBITDA risulta pari a circa -1,1 milioni di euro, in riduzione di 4,7 milioni di euro rispetto allo stesso dato 
del 2019. Tale risultato deriva dal crollo verticale del margine di contribuzione per effetto della chiusura dei 
punti vendita in parte mitigato dalle azioni di contenimento dei costi fissi e operativi messe in campo dal 
management: 

o interventi ulteriori e permanenti sui costi di struttura già notevolmente ridotti grazie ai 42 
micro-task realizzati nel secondo semestre del 2019; 

o accesso agli ammortizzatori sociali previsti dai decreto-leggi dei diversi paesi per il personale 
operativo di scalo e di staff centrale; 

Area dic-20 % dic-19 %

Europa 6.564.994           40% 21.543.933        48%

Asia 5.911.195           36% 11.733.595        26%

America 3.870.067           24% 11.630.288        26%

16.346.256        44.907.815        



 Relazione sulla gestione 

o riduzione degli stipendi del management, del Consiglio di Amministrazione nonché 
riduzione dell’organico aziendale; 

 
L’EBT risulta negativo per circa -12,1 milioni di euro, in riduzione di 15,9 milioni di euro. Tale risultato è 
determinato, oltre che dalle poste che impattano sull’EBITDA, anche dalla svalutazione dell’avviamento per 
circa 8,7 milioni di euro, resosi necessario per effetto delle dinamiche Covid-19, sulla base degli impairment 
test eseguiti sulle controllate francese, portoghese ed estone, per 0,5 milioni di euro per un fondo 
svalutazione inerente all’ex controllata brasiliana, oltre ad ammortamenti per circa 0,8 milioni di euro, 
accantonamenti per circa 0,3 milioni di euro e oneri finanziari netti pari a circa 0,7 milioni di euro. 
  
Il Risultato Netto è negativo per circa 12,2 milioni di euro, in riduzione di 14,9 milioni di euro. 
 
L’indebitamento finanziario netto (PFN) è pari a 11,5 milioni di euro, in aumento di 5,8 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2019 per via dei finanziamenti aggiuntivi a medio termine chiesti e ottenuti per far 
fronte all’emergenza Covid-19. 
 
 
 

Prospetti contabili del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 
 

Situazione economica consolidata 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 31.12.2020 % su ricavi 31.12.2019 % su ricavi Var 20-19 Var.  %

Ricavi 16.346.256 97% 44.907.815 98% (28.561.559) -64%

Variazioni  per lavori  interni -                  0% 290.354 1% (290.354) -100%

Variazione del le rimanenze (89.411) -1% (15.513) 0% (73.898) 476%

Altri  ricavi 606.950 4% 540.640 1% 66.310 12%

Totali Ricavi 16.863.795 100,0% 45.723.296 100,0% (28.859.501) -63%

Costo del  venduto (977.258) -6% (3.219.023) -7% 2.241.765 -70%

Costi  per servizi (10.372.518) -62% (23.241.445) -51% 12.868.926 -55%

Costo del  personale (5.271.691) -31% (13.787.468) -30% 8.515.777 -62%

Altri  costi (1.303.455) -8% (1.793.344) -4% 489.889 -27%

EBITDA (1.061.127) -6,3% 3.682.017 8,1% (4.743.143) -129%

Ammortamenti (846.366) -5% (1.074.704) -2% 228.338 -21%

Accantonamenti (274.768) -2% (131.036) 0% (143.731) 110%

Rivalutazioni/Svalut. attivi tà  finanziarie (9.253.266) -55% (294.551) -1% (8.958.715) 3041%

EBIT (11.435.526) -67,8% 2.181.726 4,8% (13.617.252) -624%

Proventi  ed oneri  finanziari  (netti ) (688.012) -4% 1.638.949 4% (2.326.960) -142%

EBT (12.123.538) -71,9% 3.820.674 8,4% (15.944.212) -417%

Imposte (99.151) -1% (1.181.099) -3% 1.081.948 -92%

Utile Netto (12.222.689) -72,5% 2.639.576 5,8% (14.862.265) -563%

Risultato di pertinenza del Gruppo (12.622.371) -74,8% 1.573.412 3,4% (14.195.783) -902%
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

 
 

 
 

Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 

 

 
 
 
 

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 31-dic-20 31-dic-19

Immobilizzazioni immateriali 15.331.414 24.272.457

Immobilizzazioni materiali 3.451.467 4.188.500

(A) Capitale immobilizzato netto 18.782.881 28.460.957

Rimanenze 948.478 1.169.880

Crediti Commerciali 1.473.695 3.282.727

Altre attività 5.268.078 6.154.316

Debiti commerciali (3.471.135) (6.977.713)

Altre passività (3.211.962) (3.237.003)

(B) Capitale circolante gestionale 1.007.155 392.207

(C)   Totale Fondi (827.934) (683.546)

(D)=(A)+(B)+(C)   Capitale investito netto 18.962.105 28.169.617

Disponibilità Liquide 3.354.215 3.123.519

Crediti finanziari correnti 265.108 1.939.744

Passività Finanziarie (13.991.363) (10.707.439)

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (10.372.040) (5.644.176)

(F) Patrimonio netto 8.590.065 22.525.442

(G)= (F)- (E) Fonti 18.962.105 28.169.618

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 31-dic-20 31-dic-19

Cassa 1.653                               3.396                                     

 Altre disponibilità liquide 3.352.562                       3.120.123                             

Liquidità (A+B+C) 3.354.215                       3.123.519                             

Crediti finanziari correnti 265.108                           1.939.744                             

Debiti bancari correnti 725.699                           2.146.331                             

Parte corrente dell'indebitamento non corrente 3.207.278                       1.591.820                             

Altri debiti finanziari correnti 99.798                             53.800                                   

Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 4.032.775                       3.791.951                             

Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 413.452 (1.271.312)

Debiti bancari non correnti 8.867.640                       5.947.393                             

Obbligazioni Emesse -                                    -                                          

Altri debiti non correnti 1.090.948                       968.095                                 

Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 9.958.588                       6.915.488                             

Indebitamento finanziario netto (J+N) 10.372.040 5.644.175

Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e 

titoli
                           972.588                                  971.735 

Totale PFN adjusted (O-P) 9.399.452 4.672.440



 Relazione sulla gestione 

3. Andamento economico finanziario della Capogruppo Trawell Co 
S.p.A. 

 
La Capogruppo Trawell Co S.p.A. chiude il 2020 con un Ebitda pari a -1,2 milioni di euro e Utile Netto pari a 
-9,7 milioni di euro. 
 

 
Situazione economica della Capogruppo 

 
 

 
 

 
Di seguito, in sintesi, il confronto tra il 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2019: 
 

• RICAVI: pari a 2,0 milioni di euro, in diminuzione di 6,2 milioni di euro a causa della chiusura quasi 
totale dei punti vendita a partire dal mese di marzo 2020, per effetto del Covid-19. Tale decremento 
è composto per circa 3,7 milioni di euro da minori vendite negli aeroporti italiani e da 2,5 milioni di 
euro da minori ricavi verso le controllate estere; 
 

• EBITDA : passa da +0,2 a -1,2 milioni di euro, in diminuzione di 1,4 milioni di euro; Tale decremento 
è dovuto, al crollo dei ricavi per effetto della chiusura dei punti vendita a causa della pandemia 
Covid-19, mitigato dal contenimento dei costi fissi e operativi; 
 

• EBT: pari a -9,7 milioni di euro, in diminuzione di 10,3 milioni di euro. Tale risultato è determinato, 
oltre che dagli elementi impattanti sull’EBITDA sopra indicati, principalmente dalla svalutazione 
delle attività finanziarie sulla base degli impairment test eseguiti sulle controllate francese, 
portoghese ed estone per circa 7,6 milioni e per 0,5 milioni di euro per un fondo svalutazione 
inerente all’ex controllata brasiliana, oltre ad ammortamenti e accantonamenti per circa 0,3 milioni 
di euro e oneri finanziari netti pari a circa 0,2 milioni di euro; 
 

• UTILE NETTO: passa da -0,1 a -9,7 milioni di euro, in diminuzione di 9,6 milioni di euro; 

Valori in Euro (Bilancio Separato) 31.12.2020 % su ricavi 31.12.2019 % su ricavi Var 20-19 Var.  %

Ricavi 1.919.180 96% 8.178.182 100% (6.259.001) -77%

Variazioni  per lavori  interni -                  -               -                  -            -                  -               

Variazione del le rimanenze (68.131) -3% (38.541) 0% (29.591) 77%

Altri  ricavi 154.812 8% 51.535 1% 103.277 200%

Totali Ricavi 2.005.861 100,0% 8.191.176 100,0% (6.185.315) -76%

Costo del  venduto (96.771) -5% (477.604) -6% 380.834 -80%

Costi  per servizi (1.671.996) -83% (4.808.235) -59% 3.136.240 -65%

Costo del  personale (1.238.245) -62% (2.504.639) -31% 1.266.394 -51%

Altri  costi (186.570) -9% (178.722) -2% (7.848) 4%

EBITDA (1.187.720) -59,2% 221.975 2,7% (1.409.695) -635%

Ammortamenti (270.465) -13% (249.438) -3% (21.028) 8%

Accantonamenti (10.691) -1% (6.218) 0% (4.473) 72%

Rivalutazioni/Svalut. attivi tà  finanziarie (8.102.905) -404% (294.551) -4% (7.808.354) 2651%

EBIT (9.571.782) -477,2% (328.232) -4,0% (9.243.549) 2816%

Proventi  ed oneri  finanziari  (netti ) (174.007) -9% 920.247 11% (1.094.254) -119%

EBT (9.745.789) -485,9% 592.015 7,2% (10.337.803) -1746%

Imposte 92.656 5% (668.645) -8% 761.300 -114%

Utile Netto (9.653.133) -481,2% (76.630) -0,9% (9.576.503) 12497%
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Situazione patrimoniale-finanziaria della Capogruppo 

 

 

 
 
 

Posizione finanziaria netta della Capogruppo 
 
 

  

Valori in Euro (Bilancio Separato) 31-dic-20 31-dic-19

Immobilizzazioni immateriali 43.071 65.778

Immobilizzazioni materiali 1.953.790 2.187.661

Partecipazioni 16.065.551 24.920.814

(A) Capitale immobilizzato netto 18.062.412 27.174.253

Rimanenze 243.975 311.403

Crediti commerciali 1.950.408 3.172.996

Altre attività 2.979.533 2.459.701

Debiti Commerciali (1.187.408) (3.026.406)

Altre passività (1.347.822) (1.584.885)

(B) Capitale circolante gestionale 2.638.686 1.332.808

(C)   Totale Fondi (653.170) (574.448)

(D)=(A)+(B)+(C)   Capitale investito netto 20.047.929 27.932.614

Disponibilità Liquide 33.678 132.547

Passività Finanziarie (10.345.269) (7.884.227)

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (10.311.591) (7.751.680)

(F) Patrimonio netto 9.736.338 20.180.934

(G)= (F)- (E) Fonti 20.047.929 27.932.614

Valori in Euro (Bilancio Separato) 31-dic-20 31-dic-19

Cassa 1.653 3.396

Altre disponibi l i tà  l iquide 32.025 129.151

Titol i  detenuti  per la  negoziazione

Liquidità (A+B+C) 33.678 132.547

Crediti finanziari correnti 0 0

Debiti  bancari  correnti 191.356 458.193

Parte corrente del l 'indebitamento non corrente 3.207.278 1.591.820

Altri  debiti  finanziari  correnti 99.798 53.800

Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 3.498.432 2.103.813

Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) 3.464.754 1.971.266

Debiti  bancari  non correnti 5.755.889 4.812.319

Altri  debiti  non correnti 1.090.948 968.095

Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 6.846.837 5.780.414

Indebitamento finanziario netto (J+N) 10.311.591 7.751.680

Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli 972.588 971.735

Totale PFN adjusted (O-P) 9.339.003 6.779.945
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4. Altre informazioni 
 
La sezione fornisce una serie di informazioni coerenti con i dettami dell’art. 2428. 

Rischi e incertezze operative (“business as usual”) 

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 idonei per una 
adeguata gestione e di massimizzare la tutela del patrimonio aziendale. 

In base agli obblighi di informativa introdotti dal D.Lgs n. 32/2007 (che ha recepito la Direttiva 2003/51/CE), 
risulta necessario identificare i rischi connessi all’attività di Trawell Co S.p.A., 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, nonché a ragioni geopolitiche; 

• rischio di liquidità, rischio di cambio, rischio di variazione dei tassi: si rimanda a quanto descritto 
nella presente Relazione al paragrafo 5 delle “Note esplicative al bilancio consolidato”. 

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 aziendale, 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 esistenti 

Causa promossa da Trawell Co S.p.A. contro SEA, ADR e True Star Group S.p.A. (Corte di Cassazione – R.G. 
n.) 

Con sentenza n. 3362/2019 la Corte d’Appello di Milano ha definito il giudizio R.G. n. 5043/2017, 
confermando integralmente la precedente pronuncia n. 7532/2017 del Tribunale di Milano, resa in data 5 
luglio 2017, che aveva tra il resto: (i) accertato e dichiarato che, a partire dal 2007, SEA - Società Per Azioni 
Esercizi Aeroportuali, per gli scali di Malpensa e Linate, e ADR - Aeroporti di Roma S.p.A., per lo scalo di 
Fiumicino, hanno assunto – anche d’intesa con TrueStar Group S.p.A. – «condotte che costituiscono 
violazione della disciplina della concorrenza sancita dagli artt. 101 e 102 del TFUE e dagli artt. 2 e 3 della l. 
287/1990»; (ii) inibito a SEA e ADR, con riferimento a condotte di futura contrattazione tra le controparti, 
«di affidare direttamente a TrueStar Group S.p.A con accordi in esclusiva, le aree dei sedimi aeroportuali 
dedicate al servizio di avvolgimento bagagli, disponendo una penale di euro 200.000,00 per ogni 
violazione»; (iii) respinto, tuttavia, le richieste risarcitorie formulate da Trawell Co S.p.A. 

In data 2 marzo 2020 la Società ha promosso ricorso per Cassazione avverso la sentenza sopra citata, 
contestando la parte del capo della pronuncia con cui è stata disattesa la domanda risarcitoria svolte nei 
confronti di SEA, ADR e Truestar. In pari data, anche la società Truestar Group S.p.A. ha impugnato la 
sentenza d’appello, chiedendo la riforma dei capi della pronuncia relativi all’accertamento dell’illecito 
antitrust e all’inibitoria disposta in ordine alle future assegnazioni delle aree dei sedimi aeroportuali di 
Milano e Roma per il tramite di accordi in esclusiva conclusi a seguito di trattative private. 

Il ricorso della Società è stato iscritto a ruolo in data 23 marzo 2020 e il relativo procedimento è, ad oggi, 
ancora pendente. 
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Rapporti con le Amministrazioni Finanziarie  

Come già evidenziato nell’ultimo bilancio della Capogruppo e nella relazione semestrale al 30 Giugno 2020, 
la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Gallarate – ha completato nel mese di dicembre 2019, 
la verifica del periodo di imposta del 2017.  In particolare, oggetto di attenzione da parte dei verificatori 
sono stati i prezzi di trasferimento relativi alla transazione “Utilizzo marchio”. Secondo l’analisi effettuata 
dai militari la società avrebbe omesso di sottoporre a tassazione componenti positivi di reddito per 
complessivi € 649.459,19. Successivamente, nel corso del mese di giugno 2020 la Società è stata contattata 
dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese, per avviare un contraddittorio finalizzato alla 
esplorazione di una possibile adesione. In data 7 luglio 2020, si è così tenuta una prima videoconferenza con 
i funzionari della Agenzia delle Entrate per dare inizio alla discussione: in tale occasione, l’Ufficio ha 
manifestato una posizione differente rispetto alle risultanze illustrate nel Processo Verbale di Constatazione 
della Guardia di Finanza, ovvero l’intenzione di adottare criteri più in linea con quelli alla base 
dell’accertamento con adesione sottoscritto con riferimento ai periodi di imposta 2013-2016. Tale 
impostazione avrebbe comportato una riduzione della contestazione di circa il 65%. A causa della situazione 
pandemica, l’Ufficio ha rimandato il confronto al 2021. 
In data 23 marzo 2021 si è tenuto, in modalità videoconferenza, un nuovo incontro tra le parti al fine di 
proseguire la discussione. In tale circostanza, essendosi constatata l’assenza di convergenza tra le parti, si è 
verbalizzato l’esito negativo della procedura di contraddittorio. 
Si attende ora che l’Amministrazione finanziaria formalizzi la sua posizione attraverso l’emissione di 
apposito atto. 
In relazione ai rapporti con le amministrazioni finanziarie dei Paesi ove il Gruppo è presente con proprie 
filiali, non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto all’ultima informativa diffusa nella relazione 
semestrale al 30 Giugno 2020. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Il Gruppo continua a investire significative risorse nelle attività di ricerca e sviluppo, focalizzandosi su due 
direttrici: 

• monitoraggio delle performance commerciali e operative presso i punti vendita, con lo sviluppo di 
upgrade innovativi del software proprietario installato nelle macchine avvolgibagagli (Revenue 
Control System); 

• sviluppo di servizi innovativi per il viaggiatore su canali mobile e web focalizzato nella partecipata 
Sostravel.com S.p.A. (a cui si rimanda per maggiori dettagli a quanto riportato nel Capitolo A.1 
“Presentazione del Gruppo”). 

Attività connesse alle certificazioni 

Nel 2020 Trawell Co S.p.A. ha mantenuto la certificazione ISO 9001:2015 (sistema di gestione per la qualità), 
ma non ha mantenuto la certificazione salute e sicurezza (HOSAS 18001), conservando comunque il sistema 
di gestione creato. 

Modello organizzativo 

Trawell Co S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D. Lgs. 
231/2001. La Società ha altresì attribuito incarico di vigilare sul corretto funzionamento del MOG ad un 
Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”) monocratico, così come previsto dal decreto medesimo. 
L'Organismo di Vigilanza (composto dalla Dr.ssa Cinzia Berlingeri) opera sulla base di un piano di attività 
annuale e redige, in occasione delle verifiche ispettive, i relativi verbali, oltre alla relazione annuale per il 
Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'anno le attività dell'OdV sono state prevalentemente incentrate 
sul monitoraggio Covid-19 e sull'aggiornamento del Modello. A tal proposito si segnala che in data 30 
dicembre 2020, il CdA della Società ha deliberato l'adozione del modello aggiornato ai nuovi reati 
presupposto introdotti a fine 2019 (reati tributari), nonché a quelli introdotti dal d.lgs. del 14 luglio 2020 
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n.75 che ha recepito la Direttiva PIF. Non sono state segnalate violazioni del codice etico né delle disposizioni 
del MOG. 

Sicurezza e ambiente lavorativo 

L’attività di Trawell Co Spa ha subito una brusca frenata delle operazioni a causa della pandemia Covid-19. 

Trawell Co Spa ha: 

• Riorganizzato le attività nel rispetto delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adottando le indicazioni contenute nei “Protocolli condivisi di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
del 14/03/2020 e del 24/04/2020; 

• Rispettato le disposizioni ministeriali, dell’INAIL, dell’Istituto Superiore della Sanità e delle Regioni 
dove hanno sede le attività della società nell’elaborazione del Misure di prevenzione e protezione 
e DPI; 

• Adottato le misure più restrittive dell’”Occupational Safety and Health Administration” 
nell’organizzazione degli spazi di lavoro, tenendo conto della diffusione di goccioline di saliva in caso 
di starnuto o colpo di tosse; 

• Utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o 
a distanza; 

• Usufruito degli ammortizzatori sociali per la chiusura delle attività aereoportuali. 

Nell’ambito dell’attività ordinaria, il datore di lavoro ha: 

• Specificato l’ambito di applicazione delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro; 

• Individuato i soggetti delegati all’organizzazione delle attività aziendali (dirigenti), alla gestione delle 
misure di prevenzione e protezione e alla distribuzione e gestione dei dispositivi di protezione 
individuale (preposti); 

• Precisato le metodologie utilizzate per le valutazioni dei rischi migliorato la valutazione dei rischi 
prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 del D.Lgs81/2008; 

• Migliorato e adeguato alla normativa vigente le valutazioni dei rischi; 

• Adottato le misure di prevenzione e protezione comprensive della scelta dei dispositivi di protezione 
individuale secondo la lettera b) comma 2 dell’articolo 28 del D.Lgs81/2008; 

• Redatto e aggiornato il documento di valutazione dei rischi; 

• Adeguato i piani di emergenza aziendali a quelli delle autorità aeroportuali (Fiumicino e Bologna); 

• Somministrato ai lavoratori la formazione generale (legislazione vigente, concetto di rischio, figure 
della sicurezza, ecc.), specifica (rischi e misure di prevenzione e protezione aziendali) e particolare 
(dirigenti, preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti al primo soccorso e alla 
prevenzione e lotta degli incendi e addetti alla conduzione di carrelli elevatori); 

• Organizzato la riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione. 
 
A causa dell’emergenza Covid-19, sono state sospese le seguenti attività: 
 

• L’esercitazione annuale antincendio presso la sede di Gallarate; 

• La partecipazione dei lavoratori alle esercitazioni antincendio presso gli aeroporti. 

Gli interventi sopraelencati hanno sicuramente attuato quanto previsto dalla politica aziendale in tema di 
salute e sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, raggiungendo i seguenti obiettivi: 

• Stabilire un sistema di gestione per eliminare o minimizzare il rischio per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e degli altri soggetti coinvolti nell’attività aziendale; 
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• Implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

• Assicurare, di per sé stesso, la conformità con la politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro; 

• Dimostrare ad altri (privati ed enti di controllo) tale conformità. 

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 Trawell Co S.p.A. detiene partecipazioni nelle seguenti società (nelle percentuali indicate al 
capitolo A, paragrafo 2 “Struttura societaria” della presente Relazione): 

• FSB Service Sarl, società di diritto francese, con capitale sociale di euro 50.000,00; 

• Fly Safeb Unipessoal Lda, società di diritto portoghese, capitale sociale di euro 20.000,00; 

• 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 LLC in via 
diretta al 74,5%; 

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

• Safe Bag Canada INC, società di diritto canadese, capitale sociale Dollari Canadesi 140,60;  

• Safe Bag Polska SP. Z O.O., società di diritto polacco, capitale sociale Zloty 5.000,00; 

• Sostravel.com S.p.A., società di diritto italiano, capitale sociale euro 598.122; 

• Wrapping Service LLC, società di diritto russo, capitale sociale rubli 10.000; 

• Fly Pack LLC, società di diritto russo, capitale sociale rubli 10.000, partecipata al 90% da Wrapping 
Service LLC; 

• Pack&Fly Group OU, società di diritto estone, capitale sociale euro 2.500; 

• Safe Bag Latam Peru S.A.C, società di diritto peruviano, capitale sociale Sol 3.000, partecipata al 99% 
da Trawell Co S.p.A. e all’1% da Fly Safeb Unipessoal Lda; 

• Care4Bag, società di diritto greco, capitale sociale euro 25.500. 

Alla data di approvazione della presente Relazione, la società risulta partecipata: (i) per il 56,77%, dalla RG 
Holding s.r.l., (ii) per 9,19% da AC Holding Investments S.A. (tale partecipazione risulta tuttavia ancora 
soggetta al vincolo derivante da un provvedimento di sequestro giudiziario, già concesso in favore di Retailer 
Group S.r.l. ora fusa in RG Holding srl), per il 6,45% da Marchin Investments SA, per il 4,77% da Polad 
Akhmedov e Alexander Fedoseev e per la restante parte del 22,83% dal Mercato. 
La partecipata Sostravel.com S.p.A. è quotata al mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e alla data dell’approvazione del presente documento ogni 
azione ordinaria ha un valore pari 1,14 euro. 
 
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. Si segnala inoltre che, 
avendo Trawell Co S.p.A. acquisito, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, lo status di “Emittente strumenti 
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finanziari diffusi tra il pubblicato in misura rilevante” (“Emittente Diffuso”) ai sensi dell’art. 116 del TUF e 
dell’art 2-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, sono ad oggi in 
corso le verifiche e le attività funzionali ad un aggiornamento della “Procedura” sopra citata.         
Per quanto concerne il dettaglio delle operazioni effettuate con parti correlate nel corso del 2020, si rinvia 
a quanto specificato negli appositi paragrafi delle Note Esplicative della presente Relazione. 

Attività di Direzione e Coordinamento  

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della società controllante RG Holding S.r.l che detiene 
direttamente, alla data attuale, il 56,77% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Trawell Co S.p.A. 

I rapporti in essere con RG Holding S.r.l. sono di natura commerciale e, in massima parte, finanziaria, da 
riferirsi ad operazioni di finanziamento da e alla controllante.  

Azioni proprie 

Nel corso del 2020 Trawell Co S.p.A. non ha acquistato o ceduto azioni proprie, né direttamente, né per il 
tramite delle sue controllate o per interposta persona e alla data di approvazione della presente Relazione 
non ne detiene, né direttamente, né per il tramite delle sue controllate o per interposta persona. 
 

Informazioni su ambiente e personale 
 
In ossequio a quanto disposto dall’art, 2428, co. 2 del Codice civile, Vi precisiamo che la società svolge la 
propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, 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 professionale. Al fine di migliorare 
il servizio offerto dal proprio personale in aeroporto, Trawell co Spa 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 e identificazione di ruoli, responsabilità e mansioni.  

Privacy informatica 

Nel corso del 2020, vista l'emergenza sanitaria ancora in atto, l'attività dell'azienda è stata fortemente 
ridimensionata e con essa le operazioni di trattamento dei dati.  

A fronte di nuovi progetti di business, in riferimento agli accordi di service con le società del gruppo e con 
SOS Travel, si è proceduto a sottoscrivere l’addendum ex art. 28 del GDPR per i servizi amministrativi. Si 
sono inoltre pianificati nel corso del 2021 la revisioni e l’aggiornamento dell’'analisi dei rischi e valutazioni 
d'impatto e del registro dei trattamenti. 

Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice civile, si 
segnala che proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate relativamente allo sviluppo 
ed al consolidamento del core business del Gruppo. L’adozione di misure di contenimento e salvaguardia 
che sono state poste in essere dai governi di tutto il mondo ha comportato obbligatoriamente la chiusura 
delle attività commerciali presso gli aeroporti in cui vengono venduti i servizi offerti da parte dell’Emittente. 
La chiusura dei punti vendita in tutto il mondo conseguenti alle restrizioni ai viaggi imposte dai governi sono 
iniziate a febbraio 2020 e ad oggi continuano in parte a permanere. Tale stato di cose ha determinato una 
rilevante contrazione del fatturato nell’esercizio 2020. Ci si auspica tuttavia una ripresa a partire dal secondo 
semestre 2021. Allo stato attuale non è possibile quantificare gli effetti economici e finanziari per la nostra 
Società e del nostro Gruppo scaturiti o che potranno scaturire come conseguenza della situazione 
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contingente. Non è possibile neppure valutare gli effetti che si potranno avere sul valore delle poste iscritte 
all’attivo patrimoniale in quanto ancora regna una forte incertezza sul perdurare della chiusura straordinaria 
e della crisi legata alla restrizione ai viaggi imposta dai governi di tutto il mondo. 

Ciononostante, gli amministratori ritengono di poter approvare il bilancio in un’ottica di continuità aziendale 
grazie all’attuale solidità finanziaria della società (favorito da piano di rafforzamento patrimoniale attraverso 
il quale l’Assemblea straordinaria convocata il 28 maggio 2021 verrà chiamata ad assegnare la delega di un 
aumento di capitale sociale per un importo massimo di 60 milioni di Euro), alla sua capacità organizzativa e 
manageriale ed alle azioni quali quantitative che gli amministratori stanno ponendo in essere per prevenire 
il verificarsi di situazioni che possano avere effetti negativi nel breve – medio termine. Inoltre, gli 
Amministratori hanno valutato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria per i successivi 12 mesi 
e, nonostante la perdita d’esercizio, la riduzione consistente dei ricavi sia a livello di bilancio individuale sia 
consolidato e le incertezze derivanti dalla situazione pandemica soprariportata, sono giunti alla conclusione 
che l’applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato. 

Tra tali azioni si evidenzia che l’Emittente si è avvalsa degli strumenti messi a disposizione dalla Legge per 
consentire alle imprese di fronteggiare le difficoltà finanziarie legate alla situazione contingente, tra i quali 
la possibilità di usufruire del Fondo d’Integrazione Salariale per emergenza epidemiologica Coronavirus 
(COVID-19). 
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5. Proposta di approvazione del bilancio d’esercizio della Trawell Co 
S.p.A. e di destinazione del risultato dell’esercizio 2020 

 

Il  bilancio  al  31  dicembre  2020  della  Trawell  Co  S.p.A.  è  stato  approvato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  del  27  maggio  2021  che  ne  ha  autorizzato  la  diffusione  in  pari  data  ed  ha  convocato 
l’Assemblea degli Azionisti per la relativa approvazione in data 28 giugno 2021 in prima convocazione ed il 
29  giugno  2021  in  seconda  convocazione.  La  documentazione  inerente  ai  punti  all’ordine  del  giorno 
dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico non appena disponibile e conformemente ai termini 
di legge ai sensi dell’art.2429 del Codice civile.  

 

Signori Azionisti,  

a conclusione della presente esposizione Vi invitiamo a:  

‐ approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio separato al 31 dicembre 
2020, dal quale risulta una perdita di esercizio pari a euro 9.653.133,07.  

‐ Rinviare a nuovo la perdita di esercizio. 
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1. Prospetti del bilancio consolidato 
 

Bilancio Consolidato del Gruppo Trawell Co al 31 dicembre 2020 
Capitale Sociale Euro 14.158.082 

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

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

31.12.2020 31.12.2019

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni immateriali 1 677.990 910.226

Avviamento 2 14.653.424 23.362.231

Terreni, immobili, impianti e macchinari 3 3.451.467 4.188.500

Altre attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto 

economico complessivo 4 529.981 1.297.742

Altre attività non correnti 5 186.239 100.424

Attività finanziarie non correnti 6 1.307.616 1.469.973

Attività fiscali differite 7 163.043 79.450

Totale Attività Non Correnti 20.969.761 31.408.546

Attività correnti

Rimanenze 8 948.478 1.169.880

Crediti commerciali 9 1.473.695 3.282.727

Altre attività correnti 10 2.879.278 2.763.778

Attività per imposte correnti 11 201.920 442.946

Attività finanziarie correnti 12 265.108 1.939.744       

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 13 3.354.215 3.123.519

Totale Attività Correnti 9.122.694 12.722.594

Totale Attivo 30.092.455 44.131.140

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

31.12.2020 31.12.2019

Patrimonio netto

Capitale sociale 14.158.082 14.158.082

Riserve 2.141.218 2.141.218

Riserva da valutazione (1.732.868) (757.703)

Utile (perdite) portate a nuovo 4.658.133 3.084.722

Risultato netto del periodo (12.622.371) 1.573.412

Totale Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 6.602.194 20.199.730

Patrimonio netto di terzi 1.987.872 2.325.712

Totale Patrimonio netto 14 8.590.065 22.525.442

Passività non correnti

Debiti finanziari non correnti 15 9.958.588 6.915.488

Fondo per altri benefici ai dipendenti 16 642.479 568.229

Fondo per rischi ed oneri futuri 17 185.455 115.316

Imposte differite passive 18 41.615 58.737

Altre passività non correnti 19 206.643 -                    

Totale Passività Non Correnti 11.034.780 7.657.770

Passività correnti

Debiti finanziari correnti 20 3.932.977 3.738.151

Debiti commerciali 21 3.471.135 6.977.713

Altre passività correnti 22 2.557.676 2.440.995

Passività per imposte correnti 23 406.026 737.271

Strumenti finanziari derivati 24 99.798 53.800

Totale Passività Correnti 10.467.611 13.947.931

Totale Patrimonio netto e Passivo 30.092.455 44.131.140
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Note 31.12.2020 31.12.2019

Valori in euro 

Ricavi delle vendite 25 16.346.256 44.907.815

Variazioni per lavori interni 26 -                 290.354

Variazione delle rimanenze 27 (89.411) (15.513)

Altri proventi 25 606.950 540.640

Totali Ricavi 16.863.795 45.723.296

Costi per acquisti 28 (977.258) (3.219.023)

Costi per servizi 29 (10.372.518) (23.241.445)

Costo del personale 30 (5.271.691) (13.787.468)

Altri costi operativi 31 (1.303.455) (1.793.344)

Costi Operativi (17.924.922) (42.041.280)

Margine Operativo Lordo (1.061.127) 3.682.017

Ammortamenti 1,3 (846.366) (1.074.704)

Accantonamenti per rischi 32 (274.768) (131.036)

Rivalutazioni / (Svalutazioni) 33 (9.253.266) (294.551)

Risultato operativo (11.435.526) 2.181.726

Proventi finanziari 173.447 2.196.041

Oneri finanziari (861.459) (557.092)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti 34 (688.012) 1.638.949

Risultato Prima delle Imposte (12.123.538) 3.820.674

Imposte 35 (99.151) (1.181.099)

Risultato Netto  (A) (12.222.689) 2.639.576

Attribuibile a:

(Utile)/ Perdita di pertinenza dei terzi (399.682) (1.066.164)

Risultato di pertinenza del Gruppo (12.622.371) 1.573.412

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 (604.478) 328.612

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" 16 (31.267) (50.993)

Utili/(perdite) attuariali relative alla misurazione di attività finanziarie al fair value (760.196) (650.588)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) (1.395.941) (372.969)

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) (13.618.630) 2.266.607
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RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in euro 

31.12.2020 31.12.2019

Utile (perdita) di periodo prima delle imposte (12.123.538) 3.820.674

Rettifiche per:

- elementi non monetari - Variazione delle rimanenze 221.402 (213.695)

- elementi non monetari - Svalutazione (rival.) netta di immobilizzazioni 9.253.266 -                      

- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) 274.768 131.036

- elementi non monetari - ammortamenti 846.366 1.074.704

- elementi non monetari - valutazione di attività finanziarie -                      (1.741.480)

Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato (1.527.736) 3.071.239

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

- Imposte sul reddito (290.085) (2.150.018)

Totale (290.085) (2.150.018)

Variazioni del capitale circolante 

Variazione crediti verso clienti 1.809.031 (4.153.073)

Variazione debiti verso fornitori (3.506.579) 4.202.770

Variazione altri crediti e altri debiti 122.011 444.361

Altre variazioni (558.479) 415.201

Variazione TFR e altri fondi (161.646) (284.967)

Totale (2.295.662) 624.293

Cash flow da attività operativa (1) (4.113.483) 1.545.514

Investimenti:

- Materiali 157.399 (1.473.472)

- Immateriali (578.955) (1.353.417)

- Finanziarie 1.844.558 (858.604)

Cash flow da attività di investimento (2) 1.423.001 (3.685.493)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari 3.237.925 1.057.645

Dividendi erogati a terzi (316.746) (499.302)

Cash flow da attività di finanziamento (3) 2.921.180 558.344

Cash flow da arrività in funzionamento 230.698 (1.581.635)

Variazione area consolidamento -                      (1.759.634)

Variazione disponibilità liquide  (1+2+3) 230.698 (3.341.269)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo 3.123.519 6.464.789

Disponibilità liquide alla fine del periodo 3.354.217 3.123.519
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Movimentazione di Patrimonio netto consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in euro

Capitale sociale Riserve Utili nuovo Utile d'esercizio Totale Gruppo Riserve terzi Risultato terzi Totale terzi Totale

31/12/2018 14.158.082            6.474.725           1.154.744          1.930.033           23.717.585                  893.566              1.869.647                    2.763.213           26.480.798            

Attribuzione del risultato 1.930.033          (1.930.033) -                               1.869.647           (1.869.647) -                      -                         

Delibera distribuzione azioni SOS Travel (4.783.840) (4.783.840) -                      (4.783.840)

Deconsolidamento SOS Travel (938.821) (938.821) (938.821)

Dividendi distribuiti -                               (499.302) (499.302) (499.302)

Risultato complessivo (307.426) (307.426) (65.543) (65.543) (372.969)

Risultato 1.573.412 1.573.412 1.066.164                    1.066.164           2.639.576

31/12/2019 14.158.082            1.383.459           3.084.777 1.573.412           20.199.730                  1.259.547 1.066.164                    2.325.712           22.525.442            

Attribuzione del risultato 1.573.412          (1.573.412) -                               1.066.164           (1.066.164) -                      -                         

Dividendi distribuiti (316.746) (316.746) (316.746)

Risultato complessivo (975.165) (975.165) (420.776) (420.776) (1.395.941)

Risultato (12.622.371) (12.622.371) 399.682 399.682 (12.222.689)

31/12/2020 14.158.082            408.294              4.658.189 (12.622.371) 6.602.194                    2.325.712 (337.840) 1.987.872           8.590.065              
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2. Note esplicative al bilancio consolidato 

Premessa 

Il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (di seguito “Bilancio consolidato”) è stato redatto nel 
rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.. 

Il presente Bilancio consolidato è altresì redatto 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”). 

1. Base per la presentazione  

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 è costituito dagli schemi della Situazione Patrimoniale – 
Finanziaria, del Conto economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, dal 
Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione degli amministratori 
sull’andamento della gestione. 

Lo schema adottato per la Situazione Patrimoniale/Finanziaria prevede la distinzione delle attività e delle 
passività tra correnti e non correnti. 

Il Gruppo ha optato per la presentazione delle componenti dell’utile/perdita d’esercizio in un unico 
prospetto di Conto economico complessivo, che include il risultato dell’esercizio e, per categorie omogenee, 
i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente a patrimonio netto. Lo schema di 
Conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura.  

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto include, oltre agli utili/perdite complessivi del periodo, gli 
importi delle operazioni con i possessori di capitale e i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle 
riserve.  

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati utilizzando il 
metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle 
operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 
incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività 
di investimento o dall’attività finanziaria.   

Gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico complessivo, del prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario sono presentati in unità di Euro; i valori riportati 
nelle note esplicative sono espressi in unità di Euro. 

2. Area di consolidamento 

Il presente Bilancio consolidato include le situazioni economico-patrimoniali al 31 dicembre 2020 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;  
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- 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. 
 
Di seguito andiamo ad indicare l’elenco delle partecipazioni di Trawell Co S.p.A.: 
 

 
 

*La Società Safe Bag USA LLC 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 Trawell Co S.p.A. 

 
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, rilasciata da parte della Contea di Miami-Dade, 
necessaria a fornire servizi di protezione nell’Aeroporto Internazionale di Miami. La Safe Wrap è partecipata 
direttamente al 74,5% da Safe Bag USA LLC.  
 
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. 

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%

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

FL 33139
Dol laro 0 100%

SAFE WRAP OF FLORIDA JV LLC 29/05/2012 4050 N.W. 29 Street Miami  FL 33142 Dol laro 300.000 75%

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

SAFE BAG CANADA INC 04/02/2016
600-3300 Highway #7 West – Vaughan on

L4K 4M3, Canada
CAD 140,60 100%

SOS TRAVEL.COM S.p.A. 27/11/2017 Via  Olona 183/G- Gal larate (VA)-Ita l ia EUR 598.122 11%

SAFE BAG POLSKA SP.Z.O.O. 15/05/2017
UL. Stanis lava Moniuszki nr 1- Warszawa-

Polonia
PLN 5.000 100%

CARE4BAG 08/04/2013
Spata, Attica Greece Athens International

Airport
EUR 25.500 60%

WRAPPING SERVICE LLC 28/07/2016
Via Efimova, nr 1/4, A- San Pietroburgo -

Russ ia
RUB 10.000 51%

FLY PACK LLC 19/04/2013
Baumanskaya str, 11, bldg 8, Moscow

105005, Russ ia
RUB 10.000 46%

PACK&FLY GROUP OU 19/09/2014
Harju Maakond, Tal l in, KesKl inna

l innaosa, Navra, mnt 13,10151 - Estonia
EUR 2.500 51%

SAFE BAG LATAM PERU S.A.C 15/12/2017
Avenida - Paseo De La  Republ ica  Prov: Lima 

150131 San Is idoro
SOL 3.000 100%

UAB PACKETAS 01/08/2014
Vi lniaus m. sav. Vi lnius City Girul ia i g. 10-

201- Li tuania
EUR 2.896 100%

BAGAZH LTD 14/10/2014
Kyrgyzstan, Bishkek, prosp. Chui , 4 A -

Kyrgyzstan
KGS 10.000 100%

BIZNES ZAL LTD 16/10/2016
Kyrgyzstan, Bishkek, prosp. Chui , 4 A -

Kyrgyzstan
KGS 1.000 100%

PACK&FLY GROUP CHILE SPA 13/02/2018 Chi l i  - Santigo, Agustinas  641 piso 5 CLP 5.000.000 100%

PACK AND FLY LUGGAGE

WRAPPING SERVICES INC.
13/08/2018

Phi l ippines  - Room 210 2/F Medal le

bui lding Osmena boulevard Capitol  s i te, 
PHP 529.733 100%

PACK & FLY CO.LTD 28/10/2015
Thai land -1108/31 Sukhumvit Road,

Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
THB 2.000.000 100%
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A partire dal 30 giugno 2016, rientra nell’area di consolidamento la controllata Safe BAG Canada INC, 
operante nell’aeroporto di Montreal. La società è stata costituita in data 4 febbraio 2016. 
In data 15 maggio 2017 è stata costituita la società Safe Bag Polska SP. Z O.O., divenuta operativa dal 26 
settembre 2017. L’intera  partecipazione al capitale sociale di questa società è detenuta al 100% da Safe Bag 
S.p.A. 

 
A giugno 2018 Safe Bag conclude positivamente l’acquisto del 51% del Gruppo Pack&Fly 
(www.packandfly.eu), e in particolare: 

• il 51% della Wrapping Service LLC, in cui confluiranno, comunque, tutte le attività gestite in Russia, 
consentendo a Safe Bag di beneficiare integralmente delle marginalità prodotte in tutti gli aeroporti 
russi in cui il Gruppo è presente A ottobre 2019, la controllata Wrapping Service LLC, delibera 
l’acquisizione di una partecipazione pari al 90% della società FlyPack LLC, operante nel Terminal D 
dell'aeroporto internazionale di Sheremetyevo con una concessione avente una durata di 10 anni 
(scadenza a Luglio 2029). 

• il 51% della società Pack&Fly Group OU, società di diritto estone che include tutte le altre attività 
del Gruppo nel resto del mondo. 

A ottobre 2018 Safe Bag conclude con gli azionisti di riferimento (Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e 
Athanassios Karageorgopoulas) un accordo vincolante per l’acquisto del 60% della Società Care4Bag 
(http://www.care4bag.gr), principale operatore greco nell’ambito del servizio di protezione bagagli. 

 
Si segnala che la collegata SoSTravel è stata deconsolidata a seguito della delibera del 29 aprile 2019 nella 
quale è stata deliberata la distribuzione di un dividendo in natura costituito dal 73,13% del capitale detenuto 
nella ex controllata; ora la partecipazione, pari all’11,04% risulta iscritta tra le attività possedute per la 
vendita.  Il valore della partecipazione in Sostravel.com S.p.A. è iscritta ad Euro, 1,298 milioni che 
rappresenta il suo fair value. Alla data di redazione del presente bilancio il valore di Borsa è pari ad Euro 
1,965 per ciascuna azione. E’ stato deciso di mantenere l’iscrizione al fair value in  linea con la valutazione  
utilizzata per le altre partecipate, in conformità di quanto previsto dall’IFRS 9, richiamato dal principio IAS 
27 sul bilancio separato, che prevede la possibilità di iscrivere le partecipazioni al costo o al fair value in base 
al modello di business della società (in questo caso la Trawell Co S.p.A. è una società operativa, oltre che 
una holding, e pertanto il modello di business si concilia con l’iscrizione al costo delle partecipazioni, essendo 
le informazioni rilevanti presentate nel bilancio consolidato di gruppo); in caso di scelta di una delle due 
configurazioni, il principio prevede che tutte le partecipazioni siano valutate secondo la medesima modalità.  
Si segnala inoltre che il valore di borsa della partecipazione (ottenuto moltiplicando il valore di borsa per il 
numero di azioni possedute) è ritenuto non rappresentativo del fair value della partecipazione, essendo il 
mercato borsistico un mercato di quote di minoranza; il valore espresso dalla borsa risulta pertanto adatto 
a rappresentare il fair value di una partecipazione di minoranza e non di controllo come nel caso della 
Sostravel.com S.p.A. 

Criteri di consolidamento  

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:   

• 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;   

• 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;   

http://www.packandfly.eu/
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• per la conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera, coerentemente alla normativa vigente, 
sono stati adottati i seguenti criteri:   

• le attività e le passività vengono valutate al cambio a pronti alla data del 31 dicembre 2020;  

• 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 al 31 dicembre 2020: 1,2271 

• tasso medio di periodo euro/dollaro gennaio – dicembre 2020: 1,1422 

• tasso di cambio giornaliero euro/franco svizzero al 31 dicembre 2020: 1,0802 

• tasso medio di periodo euro/franco svizzero gennaio – dicembre 2020:1,0705 

• tasso di cambio giornaliero euro/dollaro canadese al 31 dicembre 2020: 1,5633 

• tasso medio di periodo euro/dollaro canadese gennaio – dicembre 2020: 1,5300 

• tasso di cambio giornaliero euro/zloty polacco al 31 dicembre 2020: 4,5597 

• tasso medio di periodo euro/zloty polacco gennaio – dicembre 2020: 4,4430 

• tasso di cambio giornaliero euro/peso cileno al 31 dicembre 2020: 872,52 

• tasso medio di periodo euro/ peso cileno gennaio– dicembre 2020: 903,14 

• tasso di cambio giornaliero euro/peso filippino al 31 dicembre 2020: 59,125 

• tasso medio di periodo euro/ peso filippino gennaio– dicembre 2020: 56,6149 

• tasso di cambio giornaliero euro/baht tailandese al 31 dicembre 2020: 36,727 

• tasso medio di periodo euro/ baht tailandese gennaio– dicembre 2020: 35,708 

• tasso di cambio giornaliero euro/som kirghiso al 31 dicembre 2020: 102,3674 

• tasso medio di periodo euro/som kirghiso gennaio– dicembre 2020: 88,3575 

• tasso di cambio giornaliero euro/rublo russo al 31 dicembre 2020: 91,4671 

• tasso medio di periodo euro/ rublo russo gennaio– dicembre 2020: 82,7248 

• tasso di cambio giornaliero euro/nuevo sol al 31 dicembre 2020: 4,4426 

• tasso medio di periodo euro/nuevo sol gennaio– dicembre 2020: 3,9962 

 

 (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 2020 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura dello stesso, si rinvia a quanto 
indicato nella Relazione di gestione che accompagna la presente nota esplicativa consolidata.   

3. Principi contabili applicati 

Ai sensi dell’art 2497-bis, comma 4, del Codice Civile, si fornisce in un apposito allegato della presente 
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Nota integrativa (allegato n° 1) un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della società controllante così 
come risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019. Trattasi dell’ultimo bilancio 
formalmente approvato alla data di redazione del presente documento dalla RG Holding S.r.l. che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento. 

4. Principi contabili applicati 

Principi generali di redazione 

Il bilancio consolidato è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, con valuta di 
presentazione costituita dall’Euro e gli importi esposti sono arrotondati all’unità, compresi, se non 
diversamente indicato, gli importi evidenziati nelle note di accompagnamento.  

Salvo quanto diversamente indicato, i principi contabili indicati in questa sezione sono stati applicati anche 
per il bilancio separato di Trawell Co S.p.A.. 

Il bilancio consolidato è redatto in conformità agli IAS/IFRS emessi dallo IASB e pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea. Il bilancio consolidato è redatto nel presupposto della capacità del gruppo 
di operare come entità in funzionamento ed include la situazione finanziaria, conto economico, conto 
economico complessivo, il rendiconto finanziario, le variazioni del patrimonio netto e le relative note 
esplicative del Gruppo Safe Bag e delle sue controllate Italiane ed Estere. 

I più significativi principi contabili adottati nella redazione del presente bilancio consolidato sono: 

 

Aggregazioni di imprese 

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisizione. Il costo di 
un’acquisizione è valutato come somma del corrispettivo trasferito misurato al fair value (valore equo) alla 
data di acquisizione e dell’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita. Per ogni 
aggregazione aziendale, l’acquirente deve valutare qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al 
fair value (valore equo) oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività 
nette identificabili dell’acquisita. I costi di acquisizione sono spesati e classificati tra le spese amministrative. 

Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value 
alla data di acquisizione; costituiscono un’eccezione le imposte differite attive e passive, le attività e 
passività per benefici ai dipendenti, le passività o strumenti di capitale relativi a pagamenti basati su azioni 
dell’impresa acquisita o pagamenti basati su azioni emessi in sostituzione di contratti dell’impresa acquisita, 
e le attività (o gruppi di attività e passività) possedute per la vendita, che sono invece valutate secondo il 
loro principio di riferimento. 

Ogni corrispettivo potenziale deve essere rilevato dall’acquirente al fair value alla data di acquisizione e 
classificato secondo le disposizioni dell’IFRS9. 

L’avviamento è inizialmente valutato al costo che emerge come eccedenza tra la somma dei corrispettivi 
trasferiti nell’aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi 
e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita rispetto al 
fair value delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività 
nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del 
valore del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale 
partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata 
immediatamente nel conto economico come provento derivante dalla transazione conclusa. 

Le quote del patrimonio netto di pertinenza delle interessenze di terzi, alla data di acquisizione, possono 
essere valutate al fair value oppure al pro-quota del valore delle attività nette riconosciute per l’impresa 
acquisita. La scelta del metodo di valutazione è effettuata transazione per transazione. 

Eventuali corrispettivi sottoposti a condizione previsti dal contratto di aggregazione aziendale sono valutati 
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al fair value alla data di acquisizione ed inclusi nel valore dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione 
aziendale ai fini della determinazione dell’avviamento. Eventuali variazioni successive di tale fair value, che 
sono qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione, sono incluse nell’avviamento in modo 
retrospettivo. Le variazioni di fair value qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione sono 
quelle che derivano da maggiori informazioni su fatti e circostanze che esistevano alla data di acquisizione, 
ottenute durante il periodo di misurazione (che non può eccedere il periodo di un anno dall’aggregazione 
aziendale). 

Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi, la partecipazione precedentemente detenuta 
nell’impresa acquisita è rivalutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o 
perdita che ne consegue è rilevata nel conto economico. Eventuali valori derivanti dalla partecipazione 
precedentemente detenuta e rilevati negli Altri utili (perdite) complessivi sono riclassificati nel conto 
economico come se la partecipazione fosse stata ceduta. 

Se i valori iniziali di un’aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del bilancio in cui 
l’aggregazione aziendale è avvenuta, vengono riportati nel bilancio consolidato i valori provvisori degli 
elementi per cui non può essere conclusa la rilevazione. Tali valori provvisori sono rettificati nel periodo di 
misurazione per tenere conto delle nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla data di 
acquisizione che, se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a tale data. 

Le transazioni in cui la controllante acquisisce o cede ulteriori quote di minoranza senza modificare il 
controllo esercitato sulla controllata sono transazioni con i soci e pertanto i relativi effetti devono essere 
riconosciuti a patrimonio netto: non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento ed utili o perdite rilevati 
nel conto economico. 

Gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione aziendale siano rilevati a conto economico nel periodo in 
cui sono sostenuti.  

Attività immateriali a vita indefinita:  Avviamento 

L’avviamento è rilevato come attività con vita utile indefinita e non viene ammortizzato, bensì sottoposto 
annualmente, o più frequentemente se vi sia un’indicazione che specifici eventi o modificate circostanze 
possano aver determinato una riduzione durevole di valore, a verifiche per identificare eventuali riduzioni 
di valore (impairment test). Le perdite di valore sono iscritte immediatamente a conto economico e non 
sono successivamente ripristinate. Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al netto di eventuali 
perdite di valore cumulate.  

Al fine di verificare la presenza di riduzioni durevoli di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione 
aziendale è allocato, alla data di acquisizione alle singole unità generatrici di flussi o ai gruppi di unità 
generatrici di flussi che dovrebbero beneficiare delle sinergie dell’aggregazione, indipendentemente dal 
fatto che altre attività o passività dell’acquisita siano assegnate a tali unità o raggruppamenti di unità. 

Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è allocato: 

• rappresenta il livello più basso a cui l’avviamento è monitorato ai fini di gestione interna;  

• non è più ampio dei segmenti identificabili dall’informativa di settore.  

L’eventuale perdita di valore è identificata attraverso il confronto fra il valore contabile dell’unità 
generatrice di cassa ed il suo valore recuperabile. Nel caso in cui il valore recuperabile da parte dell’unità 
generatrice di flussi sia inferiore al valore di carico attribuito, si rileva la relativa perdita di valore. Tale 
perdita di valore non è ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi che la hanno generata.  

Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle 
attività di tale unità, l’avviamento associato all’attività dismessa deve essere incluso nel valore contabile 
dell’attività quando si determina l’utile o la perdita derivante dalla dismissione. L’avviamento associato con 
l’attività dismessa deve essere determinato sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte 
mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari. 
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Attività immateriali a vita definita 

Le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione al netto degli 
ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. L’ammortamento è commisurato al periodo della 
prevista vita utile dell’immobilizzazione e inizia quando l’attività è disponibile all’uso. La vita utile viene 
riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti sono apportati con applicazione prospettica. 

Ogniqualvolta vi siano ragioni che lo rendano opportuno, le attività immateriali a vita utile definita sono 
sottoposte ad impairment test. 

 

Aliquote di ammortamento 

• Marchi di azienda: 18 anni 

• Software: 33,33% 

• Altre immobilizzazioni immateriali: 20% 

• Fabbricati: 3% 

• Costruzioni leggere: 20% 

• Impianti e macchinari: 7,5% 

• Attrezzature industriali e commerciali: 20% 

• Mobili e arredi: 7,5% 

• Autocarri/ autovetture: 20% 

• Altri beni con costo unitario inferire al 516,46 euro: 100% 

 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre attività immateriali sono iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria solo se è 
probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e se il costo dell’attività può essere 
misurato in modo attendibile. Rispettate queste condizioni, le attività immateriali sono iscritte al costo di 
acquisto che corrisponde al prezzo pagato aumentato degli oneri accessori.  

Il valore contabile lordo delle altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita viene sistematicamente 
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo stanziamento di quote di 
ammortamento costanti, in relazione alla vita utile stimata. L’ammortamento inizia quando il bene è 
disponibile per l’uso ed è proporzionato, per il primo esercizio, al periodo di effettivo utilizzo. Le aliquote di 
ammortamento utilizzate sono stabilite in base alla vita utile dei relativi beni. 

 

Leases – Diritti d’uso 
 
Alla data in cui i beni oggetto del contratto di lease sono disponibili per l’utilizzo da parte del Gruppo, i 
contratti di lease sono contabilizzati come diritti d’uso nell’attivo non corrente con contropartita una 
passività finanziaria.  

Il costo del canone è scomposto nelle sue componenti di onere finanziario, contabilizzato a Conto 
economico nel periodo di durata del contratto, e di rimborso del capitale, iscritto a riduzione della passività 
finanziaria. Il diritto d’uso è ammortizzato su base mensile a quote costanti nel periodo minore fra vita utile 
del bene e durata del contratto.  

Diritti d’uso e passività finanziarie sono inizialmente valutati al valore attuale dei futuri pagamenti.  
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Il valore attuale delle passività finanziarie per contratti di lease include i seguenti pagamenti: 

- pagamenti fissi; 

- pagamenti variabili basati su un indice o un tasso; 

- prezzo di esercizio di un’opzione di riscatto, nel caso in cui l’esercizio dell’opzione è considerato 
ragionevolmente certo; 

- pagamento di penali per terminare il contratto, se l’esercizio dell’opzione di terminare il contratto 
è considerato ragionevolmente certo; 

- pagamenti opzionali successivi al periodo non cancellabile, se l’estensione del contratto oltre il 
periodo non cancellabile è considerata ragionevolmente certa. 

I pagamenti futuri sono attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale (incremental borrowing 
rate). Tale tasso è costituito dal tasso free risk del Paese in cui il contratto è negoziato e basato sulla durata 
del contratto stesso. È poi aggiustato in base al credit spread del Gruppo e al credit spread locale.  

I diritti d’uso sono valutati al costo, che è composto dai seguenti elementi: 

- ammontare iniziale della passività finanziaria; 

- pagamenti effettuati prima dell’inizio del contratto al netto degli incentivi al leasing ricevuti; 

- oneri accessori di diretta imputazione; 

- costi stimati per smantellamento o ripristino. 

I canoni di locazione associati ai seguenti tipi di contratti di lease sono rilevati a Conto economico su base 
lineare per la durata dei rispettivi contratti:  

- contratti con durata inferiore a 12 mesi per tutte le classi di attività; 

- contratti per i quali l’asset sottostante si configura come low-value asset, ossia il valore unitario dei 
beni sottostanti non è superiore a 8 migliaia di euro quando nuovi; 

- contratti per i quali il pagamento per il diritto di utilizzo dell’attività sottostante varia in funzione di 
cambiamenti di fatti o di circostanze (non legati all’andamento delle vendite), non prevedibili alla data 
iniziale.  

I contratti low-value sono principalmente relativi alle seguenti categorie di beni: 

- computers, telefoni e tablet; 

- stampanti da ufficio e multifunzione; 

- altri dispositivi elettronici. 

 

Terreni, immobili, impianti e macchinari 

Le attività materiali sono composte da: 

• terreni e fabbricati industriali 

• impianti e macchinari 

• attrezzature industriali e commerciali 

• altri beni 

Sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione necessari alla messa in funzione del bene per l’uso a cui è stato destinato.  
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Il costo è ridotto degli ammortamenti, ad eccezione dei terreni che non sono ammortizzati in quanto aventi 
vita utile indefinita, e delle eventuali perdite di valore. 

Gli ammortamenti sono calcolati linearmente attraverso percentuali che riflettono il deterioramento 
economico e tecnico del bene e sono computati a partire dal momento in cui il bene è disponibile per l’uso. 

Le parti significative delle attività materiali che hanno differenti vite utili, sono contabilizzate separatamente 
e ammortizzate sulla base della loro vita utile. 

Le vite utili e i valori residui sono rivisti annualmente in occasione della chiusura del bilancio di esercizio.  

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e riparazioni di natura ordinaria sono direttamente imputati a conto 
economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.  

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di attività materiali sono determinati come differenza 
fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al Conto Economico 
dell’esercizio. 

Le migliorie su beni di terzi aventi le caratteristiche di immobilizzazioni sono capitalizzate nella categoria del 
bene a cui si riferiscono e sono ammortizzate secondo la loro vita utile o, se inferiore, lungo la durata del 
contratto di locazione. 

Gli oneri finanziari sostenuti a fronte di investimenti in attività per le quali normalmente trascorre un 
determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita (qualifying asset ai 
sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari) sono capitalizzati ed ammortizzati lungo la vita utile della classe di beni 
cui essi si riferiscono.  

Tutti gli altri oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

 

Perdita di valore delle attività 

Almeno una volta all’anno viene verificato se le attività e/o le unità generatrici di cassa (“CGU”) cui le attività 
sono attribuibili possano aver subito una perdita di valore. Se esiste una tale evidenza, si procede alla stima 
del valore recuperabile delle attività/CGU. L’avviamento e le altre attività immateriali a vita utile indefinita 
sono sottoposte a verifica per perdita di valore ogni anno o più frequentemente, ogniqualvolta vi sia 
un’indicazione che l’attività possa aver subito una perdita di valore. Il valore recuperabile è definito come il 
maggiore fra il suo fair value dedotti i costi di vendita e il valore d’uso. Il valore d’uso è definito sulla base 
dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi dall’utilizzo del bene, al lordo delle imposte, applicando 
un tasso di sconto che riflette le variazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi 
dell’attività. Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, viene stimato il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui il bene appartiene. 

Nell’eventualità in cui il valore recuperabile di un’attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) fosse 
inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto al valore di recupero e la perdita viene imputata a 
conto economico. Successivamente, se una perdita su attività diverse dall’avviamento viene meno o si 
riduce, il valore contabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è incrementato sino alla 
nuova stima del valore recuperabile (che comunque non può eccedere il valore netto di carico che l’attività 
avrebbe avuto se non fosse mai stata effettuata la svalutazione per perdita di valore). Tale ripristino di valore 
è immediatamente contabilizzato a conto economico. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento sono iscritte al costo rettificato per 
riduzioni del valore. La differenza positiva, emergente dall’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la 
quota di patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza è, pertanto, inclusa nel valore 
di carico della partecipazione. Qualora esistano evidenze che tali partecipazioni abbiano subito una perdita 



  Bilancio consolidato del Gruppo Trawell Co 
al 31 dicembre 2020 

47 

di valore, la stessa è rilevata nel conto economico come svalutazione. Nel caso l’eventuale quota di 
pertinenza delle perdite della partecipata ecceda il valore contabile della partecipazione, e l’entità abbia 
l’obbligo di risponderne, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite 
è rilevata come fondo nel passivo. Qualora, successivamente, la perdita di valore venga meno o si riduca, è 
rilevato a conto economico un ripristino di valore nei limiti del costo. 

Sono considerate società collegate tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza 
notevole così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e a controllo congiunto. Tale 
influenza si presume esistere di norma qualora il Gruppo detenga una percentuale dei diritti di voto 
compresa tra il 20% e il 50%, o nelle quali – pur con una quota di diritti di voto inferiore – abbia il potere di 
partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali in virtù di particolari legami giuridici 
quali, a titolo di esempio, la partecipazione a patti di sindacato congiuntamente ad altre forme di esercizio 
significativo dei diritti di governance. 

 

Strumenti finanziari 

Gli strumenti finanziari sono inclusi nelle voci di bilancio di seguito descritte. La voce Partecipazioni e altre 
attività finanziarie non correnti include le partecipazioni in imprese controllate, altre attività finanziarie non 
correnti. Le attività finanziarie correnti includono i crediti commerciali e le disponibilità e mezzi equivalenti. 
In particolare, la voce Disponibilità e mezzi equivalenti include i depositi bancari. Le passività finanziarie si 
riferiscono ai debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su ordini, cessione di crediti, nonché 
alle altre passività finanziarie (che includono il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati), ai debiti 
commerciali e agli altri debiti. 

Altre attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 
complessivo (FVOCI) 
Rientrano in questa categoria valutativa gli strumenti di equity per i quali il Gruppo – al momento della 
rilevazione iniziale oppure alla transizione - ha esercitato l’opzione irrevocabile di presentare gli utili e le 
perdite derivanti da variazioni di fair value nel patrimonio netto (FVOCI). Sono classificati fra le attività non 
correnti nella voce “Altre attività finanziarie a fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 
complessivo”. 
Sono inizialmente rilevate al fair value, incluso i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione. 
Sono successivamente valutate al fair value, e gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value sono 
riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto. Tale riserva non rigirerà a conto economico. In caso 
di cessione dell’attività finanziaria, l’ammontare sospeso ad equity viene riclassificato negli utili a nuovo. 
I dividendi derivanti da tali attività finanziarie sono rilevati a conto economico nel momento in cui sorge il 
diritto all’incasso. 
 

Altre attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (FVPL) – IFRS 9  
Rientrano in questa categoria valutativa:  

• gli strumenti di equity per i quali il Gruppo - al momento della rilevazione iniziale oppure alla 
transizione - non ha esercitato l’opzione irrevocabile di presentare gli utili e le perdite derivanti da 
variazioni di fair value nel patrimonio netto. Sono classificati fra le attività non correnti nella voce 
“Altre attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico”;   

• gli strumenti di debito per i quali il modello di business del Gruppo per la gestione delle attività 
prevede la vendita degli strumenti e i flussi di cassa associati all’attività finanziaria rappresentano il 
pagamento del capitale in essere. Sono classificati fra le attività correnti nella voce “Altre attività 
finanziarie a fair value rilevato a conto economico”; 

• gli strumenti derivati, ad eccezione di quelli designati come strumenti di copertura, classificati nella 
voce “strumenti finanziari derivati”.  
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Sono inizialmente rilevate al fair value. I costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione sono 
rilevati in conto economico. 
Sono successivamente valutate al fair value, e gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value sono 
riconosciuti a conto economico. 
 

Crediti  

I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, rappresentato normalmente dal corrispettivo pattuito ovvero 
dal valore attuale dell’ammontare che sarà incassato. Sono successivamente valutati al costo ammortizzato, 
ridotto in caso di perdite di valore. Il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di 
interesse effettivo, che equivale al tasso di attualizzazione che, applicato ai flussi di cassa futuri, rende il 
valore attuale contabile di tali flussi pari al fair value iniziale.  
I crediti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di fine periodo 
con contropartita Conto economico. I crediti sono eliminati allorché è estinto il diritto a ricevere i flussi di 
cassa, quando sono stati trasferiti in maniera sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione 
del credito o nel caso in cui il credito sia considerato definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le 
necessarie procedure di recupero sono state completate. Contestualmente alla cancellazione del credito, 
viene stornato anche il relativo fondo, qualora il credito fosse stato in precedenza svalutato. 
  
Svalutazione dei crediti  

Per i crediti commerciali, il Gruppo applica un approccio semplificato, calcolando le perdite attese lungo 
tutta la vita dei crediti a partire dal momento della rilevazione iniziale. Il Gruppo utilizza una matrice basata 
sull’esperienza storica e legata all’ageing dei crediti stessi, rettificata per tenere conto di fattori previsionali 
specifici ad alcuni creditori. 
Per i crediti finanziari, il calcolo della svalutazione è effettuato con riferimento alle perdite attese nei 
successivi 12 mesi. Tale calcolo si basa su una matrice che include il rating dei clienti fornito da operatori di 
mercato indipendenti. In caso di significativo incremento del rischio di credito successivamente alla data di 
origine del credito, la perdita attesa viene calcolata con riferimento a tutta la vita del credito. Il Gruppo 
assume che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non sia aumentato significativamente 
dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito 
alla data di riferimento del bilancio. 
Il Gruppo valuta se vi sia stato un significativo incremento nel rischio di credito quando il rating del cliente, 
attribuito da operatori di mercato indipendenti, subisce una variazione che evidenzia un aumento della 
probability of default. 
Il Gruppo considera che un’attività finanziaria sia in default quando informazioni interne od esterne indicano 
che è improbabile che il Gruppo riceva l’intero importo contrattuale scaduto (ad es. quando i crediti sono al 
legale). 
 

Debiti 

I debiti sono inizialmente iscritti al fair value, rappresentato normalmente dal corrispettivo pattuito ovvero 
dal valore attuale dell’ammontare che sarà pagato. Sono successivamente valutati al costo ammortizzato. Il 
costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, che equivale al tasso di 
attualizzazione che, applicato ai flussi di cassa futuri, rende il valore attuale contabile di tali flussi pari al fair 
value iniziale. I debiti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di 
fine anno con contropartita Conto economico.  
 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La voce relativa a disponibilità liquide e mezzi equivalenti include cassa, conti correnti bancari, conti correnti 
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postali, depositi rimborsabili a domanda ed altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità 
che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di 
valore. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino, film plastico e travel goods, sono iscritte al minore fra il costo di acquisto o di 
produzione e il valore di realizzo rappresentato dall’ammontare che l’entità si attende di ottenere dalla loro 
vendita nel normale svolgimento dell’attività. La configurazione di costo adottata è il costo di acquisto. I 
costi di acquisto comprendono i prezzi corrisposti ai fornitori aumentati dalle spese accessorie sostenute 
fino all’ingresso nei magazzini, al netto di sconti ed abbuoni. I costi di produzione comprendono sia i costi 
diretti dei materiali e della mano d’opera, sia i costi indiretti di produzione ragionevolmente attribuibili. 
Nella ripartizione delle spese generali di produzione, per l’imputazione del costo dei prodotti si tiene conto 
della normale capacità produttiva degli impianti.  

A fronte del valore delle rimanenze così determinato sono effettuati accantonamenti per tenere conto delle 
giacenze considerate obsolete o a lenta rotazione. 

 

Attività e passività possedute per la vendita 

Le attività e passività possedute per la vendita e discontinued operation sono classificate come tali se il loro 
valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo 
continuativo. Tali condizioni sono considerate avverate nel momento in cui la vendita o la discontinuità del 
gruppo di attività in dismissione sono considerati altamente probabili e le attività e passività sono 
immediatamente disponibili per la vendita nelle condizioni in cui si trovano.  

Quando l’entità è coinvolta in un piano di dismissione che comporta la perdita di controllo di una 
partecipata, tutte le attività e passività di tale partecipata sono classificate come possedute per la vendita 
quando le condizioni sopra descritte sono avverate, anche nel caso in cui, dopo la dismissione, l’entità 
continui a detenere una partecipazione di minoranza nella controllata. 

Le attività possedute per la vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al 
netto dei costi di vendita. 

 

Benefici ai dipendenti 

I premi pagati a fronte di piani a contributi definiti sono rilevati a conto economico per la parte maturata 
nell’esercizio. Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) era considerato un piano 
a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge 
Finanziaria 2007”) e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali 
modifiche, e in particolare con riferimento alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da 
considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 
2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre per le quote maturate successivamente a tale 
data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita. 

I piani pensionistici a benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai 
dipendenti ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile, sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla 
remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio. In particolare, 
la passività che rappresenta il beneficio dovuto ai dipendenti in base ai piani a prestazioni definite è iscritta 
in bilancio al valore attuariale della stessa. 

L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali 
dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata 
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nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il 
valore attuale degli impegni dell’entità. La determinazione del valore attuale degli impegni è effettuata da 
un attuario indipendente con il “metodo della proiezione unitaria” (“Projected Unit Credit Method”). Tale 
metodo considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso l’azienda come una unità di diritto 
addizionale: la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate 
alla data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra 
gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l’anzianità complessivamente 
raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di 
considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi contrattuali 
etc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro. 

Il costo per i piani a prestazioni definite maturato nell’anno e iscritto a conto economico nell’ambito delle 
spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti 
per l’attività prestata nell’esercizio, e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli impegni 
dell’entità ad inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la 
stima della passività al termine dell’esercizio precedente. Il tasso annuo di attualizzazione adottato per le 
elaborazioni è assunto pari al tasso di mercato a fine periodo relativo a zero coupon bonds con scadenza 
pari alla durata media residua della passività. 

L’ammontare delle perdite e degli utili attuariali, derivanti da variazioni nelle stime effettuate, è imputato a 
conto economico. 

Fondi per rischi ed oneri futuri 

Si tratta di stanziamenti derivanti da obbligazioni attuali (legali o implicite) e relativi ad un evento passato, 
per l’adempimento delle quali è probabile che si renderà necessario un impiego di risorse il cui ammontare 
può essere stimato in maniera attendibile. Qualora le attese di impiego di risorse vadano oltre l’esercizio 
successivo, l’obbligazione è iscritta al valore attuale determinato attraverso l’attualizzazione dei flussi futuri 
attesi scontati ad un tasso che tenga anche conto del costo del denaro e del rischio della passività.  

Gli accantonamenti sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio ed eventualmente rettificati 
per riflettere la miglior stima corrente; eventuali variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del 
periodo in cui la variazione è avvenuta. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono menzionati nelle note esplicative 
senza procedere ad alcuno stanziamento. 

 

Riconoscimento dei ricavi  

I ricavi sono riconosciuti per un importo che riflette il corrispettivo a cui il Gruppo ritiene di avere diritto in 
cambio del trasferimento di beni e/o servizi ai clienti. I corrispettivi variabili che il Gruppo ritiene di dover 
riconoscere a clienti diretti o indiretti sono rilevati a riduzione dei ricavi. 

 

Interessi attivi 

Gli interessi attivi sono registrati a conto economico in base a criteri di competenza secondo il metodo del 
tasso effettivo di rendimento. Si riferiscono principalmente a conti correnti bancari. 

 

Dividendi 

La distribuzione dei dividendi agli azionisti, qualora deliberata, genera la nascita di un debito a partire dalla 
data dell’Assemblea degli azionisti che assume la deliberazione al riguardo. 
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Riconoscimento dei costi 

Le spese di vendita e di marketing sono riconosciute a conto economico nel momento in cui sono sostenute 
o il servizio viene reso. I costi per le campagne promozionali, mailing o altri mezzi sono spesate al momento 
della spedizione del materiale. I costi di ricerca e di sviluppo non capitalizzabili, costituiti esclusivamente dal 
costo del personale, sono spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

 

Operazioni in valuta 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

 

Interessi passivi 

Gli interessi passivi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale, sulla base 
dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile. 

 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite. 

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce dal 
risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili 
o deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività per 
imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti o di fatto vigenti alla data di bilancio, o qualora 
conosciute, quelle che saranno in vigore al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. 

Le imposte anticipate e differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze 
temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività di bilancio e il corrispondente valore fiscale 
utilizzato nel calcolo dell’imponibile fiscale, contabilizzate secondo il metodo dello stanziamento globale 
della passività. Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee 
imponibili, mentre le attività fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi 
saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili. 
Tali attività e passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o 
dall’iscrizione iniziale (non in operazioni di aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in operazioni 
che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato imponibile. Il beneficio fiscale derivante 
dal riporto a nuovo di perdite fiscali è rilevato quando e nella misura in cui sia ritenuta probabile la 
disponibilità di redditi imponibili futuri a fronte dei quali tali perdite possano essere utilizzate. 

Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui 
non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il 
recupero di tali attività. 

Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al momento del 
realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività (IRES 24%, IRAP 3,9%).  

Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci 
rilevate direttamente a patrimonio netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono anch’esse 
imputate al patrimonio netto. 

 

La stima del fair value 

Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo è determinato in base ai prezzi di mercato 
alla data di chiusura del bilancio. Il prezzo di mercato di riferimento per le attività finanziarie detenute è il 
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prezzo corrente di vendita (prezzo d’acquisto per le passività finanziarie).  

Il fair value degli strumenti finanziari che non sono trattati in un mercato attivo è determinato attraverso 
varie tecniche valutative e delle ipotesi in base alle condizioni di mercato esistenti alla data di chiusura del 
bilancio. Per le passività a medio e lungo termine si confrontano i prezzi di strumenti finanziari similari 
quotati, per le altre categorie di strumenti finanziari si attualizzano i flussi finanziari. 

Il fair value degli IRS è determinato attualizzando i flussi finanziari stimati da esso derivanti alla data di 
bilancio. Per i crediti s’ipotizza che il valore nominale al netto delle eventuali rettifiche apportate per tenere 
conto della loro esigibilità, approssimi il fair value. Il fair value delle passività finanziarie ai fini 
dell’informativa è determinato attualizzando i flussi finanziari da contratto ad un tasso d’interesse che 
approssima il tasso di mercato al quale l’entità si finanzia. 

5. Misurazione del fair value 

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, la classificazione di tali strumenti sulla base della 
gerarchia di livelli prevista dall’IFRS 13, 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.  

 

Al 31 dicembre 2020 esistono attività e passività valutate al fair value nei livelli sotto riportati: 

 

 

 

 

 

 

Valori in Euro

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Prezzi quotati in 

un mercato attivo 

Tecniche di 

valutazione che si 

basano su 

variabili 

osservabili sul 

mercato

Tecniche di 

valutazione che 

incorporano 

significative 

variabili non 

osservabili sul Totale

Attività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico -                    -                    -                    -           

- al fair value con contropartita il patrimonio netto 529.982             -                    529.982    

- derivati -                    -                    -           

- prestiti e crediti -                    -                    -                    -           

TOTALE 529.982             -                    -                    529.982    

Passività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico -                    -                    -                    -           

- derivati -                    99.798               -                    99.798      

TOTALE -                    99.798               -                    99.798      

 31 dicembre 2020
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6. 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 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. Si espone di seguito il dettaglio delle 
attività e passività finanziarie per categoria: 
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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 

CATEGORIE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

Valori in Euro Nota
Valore Contabile 

al 31/12/2020

Valore Contabile 

al 31/12/2019

ATTIVITA' FINANZIARIE

Attività finanziarie:

Altre attività finanziarie  valutate a conto economico complessivo 4         529.982       1.297.742 

Finanziamenti e crediti

Altri crediti non correnti 5         186.239         100.424 

Attività finanziarie non correnti 6 1.307.616 1.469.973

Crediti commerciali correnti 9 1.473.695 3.282.727

Altri crediti correnti 10 2.879.278 2.763.778

Attività Finanziarie correnti 12 265.108 1.939.744

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13 3.354.215 3.123.519

      9.466.151     12.680.165 

Attività finanziarie disponibili per la vendita                  -   

Strumenti finanziari di copertura                  -   

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE    9.996.133  13.977.907 

PASSIVITA' FINANZIARIE

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Debiti verso banche  e altri finanziatori non correnti 15 9.958.588 6.915.488

Debiti verso banche  e altri finanziatori correnti 20 3.932.977 3.738.151

Debiti commerciali correnti 21 3.471.135 6.977.713

Altri debiti correnti 22 2.557.677 2.440.995

19.920.377 20.072.347

Strumenti finanziari di copertura

Strumenti finanziari derivati correnti 24 99.798          53.800          

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE
20.020.175 20.126.147
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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 31 dicembre 2020 è gestita presso primari istituti 
di credito e la società è in grado di far sì che in ogni momento il gruppo disponga di affidamenti sufficienti a 
fronteggiare le scadenze finanziarie dei successivi dodici mesi. 

7. Principi contabili e interpretazioni 

 
1.1 Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 

Ai sensi dello IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” vengono qui di seguito 
indicati gli IFRS in vigore a partire dall’1 gennaio 2020: 

• Modifiche all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” 

Tali modifiche hanno introdotto una nuova definizione di business, in base alla quale un’acquisizione per 
qualificarsi come business combination deve includere input e processi che contribuiscono in maniera 
sostanziale all’ottenimento di un output. La definizione di output è modificata in senso restrittivo, e viene 
precisato che sono da escludere come outputs risparmi di costi e altri benefici economici. Questa modifica 
comporterà che più acquisizioni si qualificheranno come asset acquisition anziché business acquisition. Non 
vi sono impatti sul Bilancio di Gruppo. 

• Modifiche allo IAS 1 “Presentazione del Bilancio” e allo IAS 8 “Principi contabili, Cambiamenti nelle 
stime contabili e Errori” – Definizione di rilevante 

Tali modifiche, oltre a chiarire il concetto di rilevanza (“materiality”) delle operazioni, si focalizzano sulla 
definizione di un concetto di rilevanza coerente e unico fra i vari principi contabili e incorporano le linee 
guida incluse nello IAS 1 sulle informazioni non rilevanti. 

Non vi sono impatti sul Bilancio di Gruppo né sulle disclosure. 

• Modifiche all’ IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7: Riforma del tasso di interesse di riferimento (IBOR reform)  

Tali modifiche riguardano gli impatti sui bilanci derivanti dalla sostituzione degli attuali tassi di interesse di 
riferimento (“benchmark”) con tassi di interesse alternativi: in presenza di relazioni di copertura impattate 
dall’incertezza della riforma dei tassi di riferimento tali modifiche consentono di non effettuare le 
valutazioni richieste da IFRS 9 in presenza di variazioni dei tassi.  

Gli effetti di tali modifiche sulle operazioni di copertura dei tassi di interesse poste in essere dal Gruppo 
sono oggetto di continuo monitoraggio. Non vi sono impatti fintanto che il LIBOR non verrà sostituito dal 
nuovo tasso benchmark (2021). 

• Modifiche all’IFRS 16 Leases – riduzioni di canoni legati al Covid-19  

Queste modifiche introducono un trattamento contabile opzionale per i locatari in presenza di riduzioni dei 
canoni di locazione permanenti (rent holidays) o temporanee legate al Covid-19.  

I locatari possono scegliere di contabilizzare le riduzioni dei canoni intervenute fino al 30 giugno 2021 come 
variable lease payments rilevati direttamente nel conto economico del periodo in cui la riduzione si applica, 
oppure trattarle come una modifica del contratto di locazione con il conseguente obbligo di rimisurare il 
debito per il leasing sulla base del corrispettivo rivisto utilizzando un tasso di sconto rivisto. Tali riduzioni di 
canoni sono state trattate come variable lease payments e pertanto rilevate direttamente nel conto 
economico del periodo. Non vi sono impatti sul Bilancio di Gruppo nè sulle disclosure. 

 

7.2 Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in vigore e/o non 
omologati 
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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 31 dicembre 2020 e pertanto non applicabili, e i prevedibili impatti 
su Bilancio Consolidato.  

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

• Modifiche allo IAS 1 - Presentazione del bilancio - Classificazione delle passività come correnti o non 
correnti 

Le modifiche chiariscono i principi che devono essere applicati per la classificazione delle passività come 
correnti o non correnti. Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, non sono ancora state 
omologate dall’Unione Europea.  

• Modifiche allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari - Corrispettivi ricevuti prima dell'utilizzo 
previsto 

Tali modifiche vietano di detrarre dal costo di immobili, impianti e macchinari importi ricevuti dalla vendita 
prodotti mentre il bene è in corso di preparazione per il suo utilizzo previsto. Il ricavato della vendita dei 
prodotti, e il relativo costo di produzione devono essere rilevati a conto economico. 

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, non sono ancora state omologate dall’Unione 
Europea. 

• Modifiche allo IAS 37 - Accantonamenti, passività potenziali e attività potenziali - Contratti onerosi 
- Costi per adempiere un contratto 

Tali modifiche specificano i costi da prendere in considerazione quando si effettua la valutazione dei 
contratti onerosi.  

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, non sono ancora state omologate dall’Unione 
Europea. 

• Annual Improvements (ciclo 2018 – 2020) emessi a maggio 2020 

Si tratta di modifiche limitate ad alcuni principi (IFRS 1 Prima adozione degli IFRS, IFRS 9 Strumenti finanziari, 
IAS 41 Agricoltura e esempi illustrativi dell’IFRS 16 Leases) che ne chiariscono la formulazione o correggono 
omissioni o conflitti tra i requisiti dei principi IFRS. Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 
2022, non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. 

 

• Modifiche all’ IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16: Riforma del tasso di interesse di riferimento 
(IBOR reform – fase 2) 

Tali modifiche riguardano le modalità operative con cui dovranno essere gestiti gli impatti derivanti dalla 
sostituzione degli attuali tassi di interesse di riferimento (“benchmark”) con tassi di interesse alternativi, in 
particolare: 

- l’introduzione di un espediente pratico per la contabilizzazione dei cambiamenti della base su cui 
sono calcolati i cash flow contrattuali di attività e passività finanziarie;  

- l’introduzione di alcune esenzioni relative alla cessazione delle relazioni di copertura; 

- l’esenzione temporanea dall’obbligo di identificare separatamente una componente di rischio 
(laddove tale componente separata oggetto di copertura sia rappresentata da tasso di interesse 
alternativo); 

- l’introduzione di alcune disclosure aggiuntive in merito agli impatti della riforma. 

Tali modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2021 e i cui impatti sul Bilancio di Gruppo sono in corso di 
analisi, sono già state omologate dall’Unione Europea. 
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STATO PATRIMONIALE 

1. Immobilizzazioni Immateriali  

La voce “Immobilizzazioni immateriali” è pari ad euro 677.990 (euro 910.226 al 31 dicembre 2019). La 
composizione delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2020 è la seguente: 

 

 

 

Tutti i costi iscritti fra le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlati ad un’utilità 
protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. La voce “acquisizione del periodo” e “decrementi/riclassifiche” si riferiscono alla controllata 
Russa. La voce “Svalutazione” riguarda i costi di R&S che sono stati spesati in quanto non presenti le 
condizioni per l’scrizione tra le Immobilizzazioni. 

2. Avviamento  

L’avviamento al 1° gennaio 2020 era pari ad euro 23.362.231 ed era costituito principalmente per euro 
11.995.145 dal consolidamento delle partecipate FSB Service Sarl, Fly Safeb Unipessoal Lda e per euro 
479.276 dal consolidamento della partecipata Safe Bag Sagl, per euro 8.373.932 dal consolidamento della 
partecipata Wrapping Service LLC e Pack&Fly Group OU e per euro 966.631 dal consolidamento della 
partecipazione greca Care4Bag. Il valore dell’avviamento iscritto è stato la risultanza dell’applicazione 
dell’IFRS 3 dopo aver valutato attivi e passivi al loro fair value.  In base agli IFRS, l’avviamento non è 
ammortizzato sistematicamente nel conto economico ma è assoggettato a una valutazione effettuata con 
frequenza almeno annuale ai fini dell’identificazione di una eventuale perdita di valore (“impairment test”).  

Al 30 giugno 2020, l’avviamento era stato sottoposto a test di impairment, a seguito di “impairment 
indicator” conseguenti al mancato rispetto dei piani approvati e dalla conseguente approvazione da parte 
dell’organo amministrativo di piani aggiornati che tengono conto dell’impatto della pandemia COVID-19 sul 
mercato del trasporto aereo.  

Su tale base sono state effettuate svalutazioni relative agli avviamenti in FSB Service Sarl per 4.669 migliaia 
di euro, in Fly Safeb Unipessoal Lda per 370 migliaia di euro, mentre i valori degli avviamenti di Safe Bag 
Sagl, Wrapping Service LLC, Pack&Fly e Care4Bag non avevano evidenziato perdite durevoli di valore. 

Al 31 dicembre 2020 gli avviamenti sono stati sottoposti ad ulteriori test di impairment, consistiti nella stima 
del valore recuperabile delle CGU, il cui perimetro è in linea a quello delle entità legali e nel confronto con 
il valore netto contabile dei relativi attivi, incluso l’avviamento. Ai fini dell’Impairment test l’attività di 
valutazione è stata affidata a un consulente esterno indipendente. Le assunzioni chiave utilizzate sono la 
stima (i) dei futuri incrementi nelle vendite, (ii) dei flussi di cassa operativi, (iii) del tasso di crescita dei valori 
terminali e (iv) del costo medio ponderato del capitale (tasso di sconto).  I flussi di risultato attesi coprono 
un arco temporale di cinque anni (2021-2025), mentre il valore determinato alla fine del periodo coperto 

Valori in euro

Marchi e 

brevetti

Software Altre Totale

Valori al 31.12.2019            14.710            533.843          361.672            910.226 

Variazioni dell'esercizio:

- Acquisizioni del periodo                    -                24.857                    -   24.857

- Incrementi da operazioni "under common control"

- Svalutazioni (7.021) (7.021)

- Decrementi / riclassifche (164.678) (164.678)

- ammortamenti (1.521) (67.528) (16.345) (85.394)

Totale variazioni (1.521) (207.349) (23.366) (232.236)

Valori al 31.12.2020 13.189 326.494 338.307 677.990
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dal piano (il valore terminale) è stato determinato proiettando il flusso di cassa dell’ultimo anno (2025) 
attraverso la formula della rendita perpetua, senza applicare tassi di crescita dei flussi di cassa. 

L’effettuazione del test di impairment test è stato integrato con delle analisi di sensitività; in particolare 
“value in use” è stato rideterminato modificando +/- 100 bps sia il Wacc che il fattore di crescita. 

Nell’ambito di tale ulteriore test è stata effettuata un’ulteriore svalutazione dell’avviamento riferito alla 
controllata Estone per 303 migliaia di Euro e per la controllata FSB Service Sarl per 3.313migliaia di euro 
dovuto al mancato rinnovo della concessione negli aeroporti di Parigi, oltre la scadenza prevista nel 
settembre 2021. 

 

3. Immobilizzazioni Materiali 

La voce “Immobilizzazioni materiali” è pari ad euro 3.451.467 (euro 4.188.500 al 31 dicembre 2019). 
La composizione delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2020 è la seguente: 
  

 

 

I principali incrementi sono imputabili alla voce attrezzature, terreni e fabbricati, relative prevalentemente 
all’acquisto di dispositivi necessari all’attività core, all’acquisto di kiosk e di macchinari di sanificazione.  

Le principali “Alienazioni” sono riconducibili alla dismissione di avvolgibagagli, bilance ed attrezzature. 

Nel corso del 2020, non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessaria la rivisitazione delle vite 
utili stimate per le immobilizzazioni materiali. Alla data di chiusura dell’esercizio, il Gruppo ha accertato che 
non sussistono indicazioni tali per cui le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo possano aver subito 
una riduzione di valore e, conseguentemente, ha ritenuto tali valori pienamente recuperabili. 

 

4. Altre attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 
complessivo 

 
La voce include 660.454 azioni della SosTravel.com SpA rappresentative di un investimento pari al 11,04% 
del capitale. L’assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019 ha deliberato la distribuzione di un dividendo in 
natura costituito dal 73,13% del capitale detenuto nella SoSTravel.com. Sulla base di tale delibera le attività 
nette oggetto di distribuzione sono state oggetto di riclassifica tra le “Attività non correnti possedute per la 
distribuzione ai soci” ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 5. 

Valori in euro

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altre Totale

Valore netto contabile al 31.12.2019           1.580.312        2.477.988                47.908              82.291           4.188.499 

Variazioni del periodo:

- Incrementi da operazioni "under common 

control"
                         - 

- acquisizioni                50.000             26.956              149.580              49.559 276.095

- alienazioni (116.526) (85.630) (50.000) (252.156)

- ammortamenti (145.693) (440.971) (92.457) (81.851) (760.972)

Totale variazioni (95.693) (530.541) (28.507) (82.292) (737.032)

Valore netto contabile al 31.12.2020 1.484.619 1.947.447 19.401 (0)           3.451.467 
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La partecipazione pari al 11,04% del capitale e dal costo storico di euro 194 migliaia, è stata rimisurata al 
fair value alla data della perdita del controllo, come da principio IFRS10. Le 660.454 sono state valutate al 
fair value del 29 aprile 2019, pari a euro 2,93 per azione, con la rilevazione di un provento di euro 1.741 
migliaia. 

La partecipazione residua è stata, al momento dell’iscrizione, designata come “attività finanziaria al fair 
value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”; la stessa è stata pertanto valorizzata 
al valore di borsa del 31 dicembre 2020, pari a euro 0,8 per azione, con la rilevazione di una variazione 
negativa rilevata tra le altre componenti di conto economico complessivo di euro 769 migliaia. 

 

5. Altre attività non correnti 

La voce “Altre attività non correnti” è pari ad euro 186.239 (euro 100.424 al 31 dicembre 2019) e riguarda 
principalmente depositi cauzionali della controllata greca.  

 

6. Attività finanziarie non correnti 

La voce “Attività finanziarie non correnti” è pari ad euro 1.307.616 (euro 1.469.973 al 31 dicembre 2019). 

La voce comprende “titoli, azioni in portafoglio” per euro 198.005 (euro 197.000 migliaia al 31 dicembre 
2019): si tratta di titoli, di proprietà della Trawell Co S.p.A., rilasciati come garanzie a favore della banca di 
riferimento relativamente a fidejussioni rilasciate dalla banca in favore degli aeroporti.  Si tratta in 
particolare di deposito titoli costituiti da fondi obbligazionari e titoli di stato con Banca Intesa San Paolo. 
  
La voce accoglie inoltre i conti correnti vincolati per euro 774.582 (Euro 774.734 al 31 dicembre 2019), essi 
fanno riferimento alle garanzie prestate agli aeroporti di Roma e di Bologna, tali conti sono in capo alla 
capogruppo.   
 
 
7. Attività fiscali differite 
 
La voce comprende le imposte anticipate per differenze temporali che si riverseranno in esercizi successivi. 

 

 
 

Le imposte anticipate sorte in relazione a differenze temporanee che si prevede si riverseranno in anni 
successivi al 2020, sono state calcolate utilizzando un’aliquota IRES del 24% e IRAP del 3,9%. 

Valori in euro

Imposte anticipate 31/12/2019 Utilizzi Accantonamento 31.12.2020

Interessi indeducibili -             -          46.341                   46.341        

Compensi non corrisposti ad ammin. -             -          280                        280             

Trattamento di fine rapporto 27.127        -          10.004                   37.131        

Maggior valore fiscale partecipazione SOS Travel (nei limiti PEX) 13.250        (13.250) -                         -              

Perdite su cambi stimate -             - 23.727                   23.727        

Fondi rischi 1.492          - 1.491                     2.983          

Svalutazioni crediti 11.626        - 113                        11.739        

Altre -             - 1.222                     1.222          

Totale 53.495        (13.250) 83.178                   123.423      

Russia 25.955        13.665                   39.620        

Totale 79.450 (13.250) 96.843 163.043
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8. Rimanenze 

La voce “Rimanenze” è pari ad euro 948.478 (euro 1.169.880 al 31 dicembre 2019). 

Di seguito, una suddivisione delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2020, 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.  

9. Crediti Commerciali 

La voce “Crediti Commerciali” è pari ad euro 1.473.695 (euro 3.282.727 al 31 dicembre 2019). 

La variazione intervenuta nel corso del 2020 è principalmente imputabile per 500 migliaia euro a svalutazioni 
della ex controllata brasiliana e per la parte rimanente al “settlement” dei debiti e crediti v/s Sos Travel. 

10. Altre Attività Correnti 

La voce “Altre Attività correnti” è pari ad euro 2.879.278 (euro 2.763.778 al 31 dicembre 2019). 

La voce accoglie, principalmente, crediti iscritti nella società Portoghese FlySafeb Unipessoal Lda per euro 
237.672, crediti iscritti nella controllata Russa per euro 1.124.579 e crediti per euro 792.028 relativi ad 
anticipi rilasciati dalla Safe Wrap.  

11. Attività per imposte correnti 

La voce è pari ad euro 201.920(euro 442.946 al 31 dicembre 2019). 

La voce accoglie, principalmente, in riferimento alla Capogruppo, crediti verso erario per euro 50.731, 
imposte riferite a FSB per euro 127.178. 

12. Attività finanziarie correnti 

La voce è pari ad euro 265.108 (euro 1.939.744 al 31 dicembre 2019). 

La voce si riferisce prevalentemente ad attività finanziarie correnti relative alle controllate Estoni e Russe. 

13. Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 

La voce “Disponibilità liquide” è pari ad euro 3.354.215 (euro 3.123.519 al 31 dicembre 2019) e si riferisce a 
depositi bancari del Gruppo. I depositi sono relativi alla Capogruppo per euro 33.678. 

14. Patrimonio Netto 

La voce “Patrimonio Netto” è pari ad euro 8.590.065 (euro 22.525.442 al 31 dicembre 2019). 

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

 

Rimanenze 31.12.20 Italia Francia Portogallo Svizzera USA Canada Polonia Perù Russia Estonia Grecia Totali

Plastic Reels  (bobine) 36.268 25.790 20.040 3.741 17.151 43.008 5.580 4.680 90.610 246.869

Stickers 12.026 5.929 7.724 553 4.707 6.335 805 1.771 29.892 628 5.836 76.206

Flyers 4.232 4.153 958 533 1.224 70 219 2.944 14.332

Nastri 1.183 1.755 203 125 475 154 2.248 6.143

Travel  Goods 34.962 44.241 79.141 32.646 16.741 11.820 2.657 5.013 104.366 37.745 1.817 371.150

Divise 63.327 2.379 6.288 4.169 76.163

Altre 91.976 1.133 672 108 485 63 26.471 36.706 0 157.615

Totale 243.975 83.001 108.738 37.707 38.599 65.726 9.330 17.971 258.452 75.079 9.901 948.478
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Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile di esercizio della Società capogruppo e patrimonio netto 
e utile di periodo consolidato di competenza del Gruppo  

Il raccordo risulta dalla seguente tabella: 

 

  

 

La movimentazione del patrimonio netto consolidato degli ultimi due esercizi è di seguito esposta: 

 

 

Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2020 risultava come di seguito esposto: 

 

 

 

Valori in euro

Patrimonio netto Risultato di esercizio

Bilancio Civilistico della controllante 9.736.338 (9.653.133)

Effetto del consolidamento dei bilanci delle controllate (345.382) (1.676.663)

Rettifiche per operazioni interne al gruppo (248.709) 108.548

Elisione dividendi -                               (449.260)

Ripresa svalutazione partecipazioni 8.102.905 8.102.905

Svalutazione avviamenti (8.655.086) (8.655.086)

Patrimonio Netto e risultato  8.590.065                    (12.222.689)

Patrimonio netto e risultato di Terzi 1.987.872 399.682

Patrimonio Netto e Risultato di gruppo 6.602.194 (12.622.371)

Valori in euro

Capitale sociale Riserve Utili nuovo Utile d'esercizio Totale Gruppo Riserve terzi Risultato terzi Totale terzi Totale

31/12/2018 14.158.082            6.474.725           1.154.744          1.930.033           23.717.585                  893.566              1.869.647                    2.763.213           26.480.798            

Attribuzione del risultato 1.930.033          (1.930.033) -                               1.869.647           (1.869.647) -                      -                         

Delibera distribuzione azioni SOS Travel (4.783.840) (4.783.840) -                      (4.783.840)

Deconsolidamento SOS Travel (938.821) (938.821) (938.821)

Dividendi distribuiti -                               (499.302) (499.302) (499.302)

Risultato complessivo (307.426) (307.426) (65.543) (65.543) (372.969)

Risultato 1.573.412 1.573.412 1.066.164                    1.066.164           2.639.576

31/12/2019 14.158.082            1.383.459           3.084.777 1.573.412           20.199.730                  1.259.547 1.066.164                    2.325.712           22.525.442            

Attribuzione del risultato 1.573.412          (1.573.412) -                               1.066.164           (1.066.164) -                      -                         

Dividendi distribuiti (316.746) (316.746) (316.746)

Risultato complessivo (975.165) (975.165) (420.776) (420.776) (1.395.941)

Risultato (12.622.371) (12.622.371) 399.682 399.682 (12.222.689)

31/12/2020 14.158.082            408.294              4.658.189 (12.622.371) 6.602.194                    2.325.712 (337.840) 1.987.872           8.590.065              

Al 31.12.20

Compagine Azionaria

N° azioni 

possedute
% CS

RG Holding S.r.l 351.930 56,77%

A.C. Holding Investments SA 56.946 9,19%

Marchin Investments BV 40.000 6,45%

Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev (*) 29.575 4,77%

Mercato (*) 141.524 22,83%

Totale 619.975 100%

(*) partecipazione soggetta a Lock-up di 3 anni da giugno 2018 (quindi non vendibili se non successivamente 

al periodo indicato)
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15. Debiti finanziari non correnti 

La voce “Debiti Finanziari non correnti” è pari ad euro 9.958.588 (euro 6.915.488 al 31 dicembre 2019). 

La voce è così composta:  

 

 

Debiti verso società di Leasing: 

I debiti verso società di Leasing in essere al 31 dicembre 2020 risultano essere pari a 304.326 (Euro 
482.808 al 31 dicembre 2019), così composti: 

• Il debito verso Selmabipiemme Leasing, pari ad Euro 168.054 (Euro 270.900 al 31 dicembre 2019), si 
riferisce alla quota non corrente del debito per leasing derivante dai due contratti di seguito elencati: 

• Contratto n. 30176656/1, stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014, per 
l’acquisto del fabbricato industriale sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H, adibito a sede legale ed 
ammnistrativa della società. Il contratto, della durata di 96 mesi, prevede il rimborso del valore 
complessivo di Euro 720.000, mediante un canone anticipato di Euro 72.000 e 95 canoni mensili, oltre 
prezzo di riscatto di Euro 72.000. 

• Appendice al contratto n. 30176656/1 (identificata con il n. 30176661/1), stipulata con 
Selmabipiemme Leasing in data 17 maggio 2016, per opere di rifacimento del manto di copertura in 
eternit, manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico del fabbricato sito in Gallarate, 
via Olona, 183 G/H. L’appendice, della durata di 78 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo 
di Euro 165.000, mediante un canone anticipato di Euro 16.500 e 77 canoni mensili, oltre prezzo di 
riscatto di Euro 16.500. Le opere di cui all’oggetto dell’appendice risultano già iscritte tra le  
immobilizzazioni  materiali  in  esercizi  precedenti,  in quanto costi  anticipati dalla società in qualità 
di utilizzatore dell’immobile cui le opere di manutenzione si riferiscono. 

• Il debito complessivo verso Unicredit Leasing, pari ad Euro 136.272 (Euro 211.908 al 31 dicembre 
2019) è stato iscritto a fronte dell’applicazione dello IAS 17 ed è relativo all’acquisto di macchine 
necessarie allo svolgimento delle attività “core” dell’azienda. 

 
Debiti per finanziamenti bancari: 

I finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2020 risultano essere pari a 8.580.262 (Euro 5.927.937 al 
31 dicembre 2019), così composti: 

• finanziamento di originari Euro 4.500.000, erogato il 27 giugno 2018, da Unicredit Banca, della durata 
di 69 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,90%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 
dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 2.025.000 e da una quota a breve pari a 
Euro 1.800.000. Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle 
rate è stato posticipato a Giugno 2021;  

• finanziamento di originari Euro 500.000, erogato il 27 giugno 2018, da Unicredit Banca, della durata 
di 69 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,90%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 
dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 250.000 e da una quota a breve pari a 
Euro 175.000. Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle 
rate è stato posticipato a Giugno 2021; 

31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Debiti verso società di leasing 304.326 482.808 (178.482) (37%)

Debiti per finanziamenti bancari 8.580.262 5.927.937 2.652.325 45%

Loan in capo a Safe Bag USA 368.445 425.696 (57.251) (13%)

Altri debiti 705.555 79.047               626.507 793%

Totale 9.958.588 6.915.488 3.043.100 44%
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• finanziamento di originari Euro 500.000, erogato l’11 agosto 2018, dalla Banca BPER, della durata di 
60 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,75%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 
2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 163.088 e da una quota a breve pari a Euro 
175.079. Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è 
stato posticipato a Giugno 2021; 

• finanziamento di originari Euro 500.000, erogato l’1 agosto 2018, dalla Banca Monte dei paschi, della 
durata di 60 mesi, con rimborsi trimestrali a tasso variabile 1,70%+Euribor6 mesi. Il debito residuo al 
31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 175.000 e da una quota a breve pari 
a Euro 200.000 Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle 
rate è stato posticipato a Giugno 2021; 

• finanziamento di originari Euro 1.100.000, erogato l’26 Settembre 2018, dalla Banca Intesa San Paolo, 
della durata di 54 mesi, con rimborsi trimestrali a tasso variabile 1,55%+Euribor3 mesi. Il debito 
residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 752.631 e da una quota a 
breve pari a Euro 231.579. Tale finanziamento è stato estinto in data 29 giugno 2020 per aprirne uno 
nuovo di originari euro 1.500.000, erogato il 29 Giugno 2020, della durata di 72 mesi, con rimborsi 
trimestrali a tasso variabile 1,50%+Euribor3 mesi con preammortamento pari a 8 rate trimestrali. La 
prima rata a partire dal 29.09.2022. 

• finanziamento di originari euro 500.000, erogato il 19 Febbraio 2020, dalla Banca BPER, della durata 
di 36 mesi, con rimborsi mensili. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota 
a lungo da euro 183.589 da una quota a breve pari a euro 316.411. Tale finanziamento in seguito al 
decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato posticipato a giugno 2021; 

• finanziamento di originari euro 1.000.000, erogato il 17 Giugno 2020, dalla Banca Monte dei paschi, 
della durata di massimo 5 anni, con rimborsi di 8 rate semestrali e con preammortamento pari a 2 
rate semestrali. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da euro 
875.000 e da una quota a breve pari a euro 125.000. 

• finanziamento di originari euro 1.000.000, erogato il 17 Giugno 2020, dalla Banca Unicredit, della 
durata di 72 mesi, con rimborsi trimestrali. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per 
la quota a lungo da euro 904.464 e da una quota a breve pari a euro 95.353. La prima rata del 
finanziamento è prevista a settembre 2021; 

• finanziamento di originari 325.000 erogato a favore della Fly Safeb Unipessoal Lda da parte de “ Banco 
Santander” erogato  in data 29 aprile 2020, della durata di 72 mesi, con rimborso mensile , per le 
prime 18 rate verranno rimborsati solo gli interessi;  

• finanziamento di originari 500.000 erogato a favore della Fly Safeb Unipessoal Lda da parte de “Banco 
Santander” erogato in data 11 agosto 2016 della durata di 5 anni;  

• finanziamento di originari 1.500.000 erogato a favore della FSB Service Sarl da parte de “Credit 
industrial et commercial” erogato in data 27 aprile 2020, la prima tranche sarà rimborsata tra 12 mesi 
per la sola quota di interessi, le condizioni per il rimborso del debito residuo saranno stabilite in fase 
di pagamento della prima tranche; 

• finanziamento di originari 90.000.000 RUB (627.110 euro al 31 dicembre 2020) erogato a favore della 
Wrapping Service LLC da parte di Sberbank, erogato a gennaio 2020, il prestito dovrà essere restituito 
in 31 rate mensili; 

Altri debiti 

• finanziamento di originari 40.000 dollari (25.587 euro al 31 dicembre 2020) erogato a favore della 
Safe Bag Canada INC da parte dello Stato, erogato in data 27 marzo 2020, se il prestito non verrà 
completamente restituito entro il 31.12.2020 sarà convertito in un finanziamento a lungo termine 
della durata di 5 anni, non verranno applicati interessi fino al 01.01.2023 dopodiché verrà applicato 
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un tasso del 5% annuo. Se la società restituirà il 75% del debito entro il 31.12.2022 la parte restante 
non dovrà essere restituita;  

• finanziamento di originari 100.000 CHF (92.575 euro al 31 dicembre 2020) erogato a favore della Safe 
Bag Sagl da parte dello Stato, erogato in data 26 marzo 2020, il prestito dovrà essere restituito in 60 
mesi e la banca concessionaria si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento un piano di 
ammortamento o ridurre il limite in conto corrente; 

• finanziamento di originari Euro 15.082 erogato a favore di Care4Bag da parte dello Stato, erogato in 
data 26 marzo 2020, con interessi pari allo 0,94%; un secondo finanziamento pari a 128.052, erogato 
in data 23 luglio 2020 con interessi pari allo 0,94%; un ulteriore finanziamento pari a euro 283.600, 
erogato in data 22 ottobre 2020 con interessi pari allo 0,83%; un ultimo finanziamento pari ad euro 
152.872 erogato in data 10 dicembre 2020 con interessi pari allo 0,74%. Tutti i prestiti dovranno 
essere restituiti dal 1° gennaio 2022 in 40 rate. 

Loan in capo a Safe bag USA: 

• Euro 368.445 sono riferibili al finanziamento erogato alla Safe Bag USA LLC nel 2014 dalla correlata 
Marchin Investment BV. 

 

16. Fondi per altri benefici ai dipendenti 

La voce “Fondi per altri benefici ai dipendenti” è pari ad euro 642.479 (euro 568.229 al 31 dicembre 2019). 

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”.  Non sono iscritte variazioni attuariali in 
quanto non rilevanti. 

17. Fondi Rischi e Oneri futuri 

La voce “Fondi rischi e oneri futuri” è pari ad euro 185.455 (euro 115.318 al 31 dicembre 2019) e sono 
imputabili principalmente agli accantonamenti effettuati per coprire i rischi derivanti da oneri potenziali 
futuri. 

Di seguito, la movimentazione: 

 

18. Imposte differite passive 

La voce “Imposte differite passive” è pari ad euro  41.615 (euro 58.737 al 31 dicembre 2019) è 
interamente riferita alla Capogruppo. La movimentazione è la seguente: 
 

 

Valori in euro

Fondi 31.12.2019 Accantonamento Utilizzi 31.12.2020

Fondi rischi per reclami 6.381                    10.691                  (6.381) 10.691                  

Fondi rischi Flysafeb Unipessoal 2.415                    (578) 1.837                    

Fondi rischi Russia 56.018                  27.796                  83.814                  

Fondi rischi Canada 2.392                    548                       (1.278) 1.662                    

Fondi rischi FSB Service 48.110                  43.000                  (3.659) 87.451                  

Totale 115.318                82.035                  (11.896) 185.455                

Valori in euro

31.12.2019 Utilizzi Accantonamento 31.12.2020

Leasing finanziari 17.637 (4.070) -                         13.567       

Utili su cambi non realizzati 23.663 (15.374) -                         8.289         

Totale 41.300 (19.444) -                         21.856       

Russia -             -                   19.759                   19.759       

Totale 41.300 (19.444) 19.759 41.615
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19. Altre passività non Correnti 

La voce “Altre passività non correnti” è pari ad euro 206.643 (euro Zero al 31 dicembre 2019). 

Tale voce è costituita dalla parte non corrente dei debiti per la definizione per contezioso con 
l’amministrazione finanziaria italiana. 

20. Debiti finanziari correnti 

La voce “Debiti finanziari correnti” è pari ad euro 3.932.977 (euro 3.738.151 al 31 dicembre 2019). 

Tale voce è costituita principalmente da debiti iscritti per scoperto di conto corrente bancario per euro 
191.356, per quote a breve di finanziamenti per euro 3.288.350 e per quota a breve del debito verso società 
di leasing per euro 320.435.  

21. Debiti commerciali correnti 

La voce “Debiti commerciali correnti” è pari ad euro  3.471.135 (euro 6.977.613 al 31 dicembre 2019).    

La voce accoglie il saldo dei debiti verso fornitori al netto delle note di credito da ricevere e degli sconti 
commerciali. Si riferiscono prevalentemente a debiti nei confronti degli aeroporti, verso fornitori per 
acquisto film plastico, travel goods e professionisti. 

La variazione è principalmente imputabile alla riduzione dei debiti verso gli aeroporti, per i pagamenti 
corrisposti e la mancata contestuale maturazione di nuovi debiti commerciali per effetto dell’interruzione 
dell’attività e al “settlement” dei debiti e crediti v/s Sos Travel. 

22. Altre passività correnti 

La voce “Altre passività correnti” è pari ad euro 2.557.677 (euro 2.440.995 al 31 dicembre 2019).    

La voce accoglie i debiti verso il personale, tributari, previdenziali e per consolidato fiscale. 

In ragione dell’emergenza Covid il Gruppo ha usufruito delle dilazioni di pagamento relative alle poste in 
oggetto come definito nei diversi paesi. 

Per quanto riguarda la capogruppo, si evidenzia che i debiti tributari sono pari ad Euro 376.600 la voce 
accoglie debiti per Irpef pari ad Euro 67.783, e debiti per Iva per Euro 146.657 di cui 28.499 riferita 
all’esercizio 2015 regolarmente rateizzati con un piano di pagamenti, la restante parte pari ad Euro 118.157 
si riferisce all’esercizio 2019, la società attende l’avviso bonario per provvedere al pagamento. Inoltre, la 
voce comprende debiti riguardanti la definizione per contezioso con l’amministrazione finanziaria italiana 
pari ad Euro  206.643 per la quota a breve pari ad Euro 162.159 regolarmente rateizzati e pagati.  

La voce “debiti previdenziali” è pari ad Euro 167.859 (Euro 121.712 al 31 dicembre 2019), la voce accoglie 
debiti per Inps per Euro 141.274, per Euro 10.636 la voce accoglie i fondi di previdenza complementare.  

I debiti Irpef e Inps risultano aperti a causa della pandemia da Covid19, la società provvederà al pagamento 
aderendo alla rateazione, in parte già in corso nel 2021. 

La voce “Debiti verso personale dipendente” è pari ad Euro 353.996 ed accoglie, principalmente, debiti verso 
dipendenti per retribuzioni ordinarie corrisposte a gennaio 2021 e retribuzioni differite (ratei per ferie e 
permessi maturati e non goduti, rateo quattordicesima mensilità). 
  
La voce “debiti verso controllante” è pari ad euro 220.867 ed accoglie i debiti per consolidato fiscale. 

23. Passività per imposte correnti 

La voce “Passività per imposte correnti” è pari ad euro 406.026 (euro 737.271 al 31 dicembre 2019).   La 
voce si riferisce a passività per imposte sul risultato di esercizio principalmente dovute in Russia (euro 
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241.004), Francia (euro 76.588) e Estonia (euro 48.574). 

24. Strumenti finanziari derivati 

La voce “Strumenti finanziari derivati” è pari ad Euro 99.798 (Euro 53.800  al 31 dicembre 2019). Tale conto 
accoglie la valutazione al fair value al 31 dicembre 2020 di due contratti derivati sottoscritti dalla 
Capogruppo il 27 giugno 2018 e 28 giugno 2020 a copertura del rischio tasso rispettivamente del 
finanziamento Unicredit e del finanziamento Intesa Sanpaolo.  
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CONTO ECONOMICO  

25. Ricavi delle vendite e altri proventi 

La voce “Ricavi delle vendite” è pari ad euro 16.346.256 (euro 44.907.815 al 31 dicembre 2019). 

Di seguito la composizione dei ricavi al 31 dicembre 2020, confrontati con il periodo precedente. 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono esposti al netto di resi, sconti ed abbuoni. Nella voce in oggetto, 
pari ad euro 16.346.256 (-64% rispetto al 2019) -  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. Tale variazione è riconducibile alla chiusura, per diversi mesi, degli 
aeroporti per la pandemia da Covid 19. Si evidenzia che sulla base della fonte ACI, il traffico aeroportuale 
sul 2020 ha registrato un decremento del 64% su scala mondiale e del 77% su aeroporti italiani. Si rimanda 
alla relazione sulla gestione per gli opportuni approfondimenti. 

Di seguito, la suddivisione dei ricavi caratteristici al 31 dicembre 2020, confrontato con i dati al 31 dicembre 
2019, per area geografica: 

 

 

 

Gli altri proventi, pari ad euro 606.950 (euro 540.640 al 31 dicembre 2019), includono ricavi derivanti dalle 
gestioni accessorie tra cui sopravvenienze attive per il rilascio dei fondi rischi, ricavi generatisi nell’anno in 
corso ma di competenza di esercizi precedenti. Tali ricavi sono stati imputati per competenza sulla durata 
pari al periodo di ammortamento del relativo attivo specifico. 

26. Variazioni per lavori interni 

La voce ammonta a Zero euro  (euro 290.354 al 31 dicembre 2019). La voce del periodo precedente 
includeva i costi capitalizzati per incremento dei software di proprietà. 

27. Variazioni delle rimanenze 

Le variazioni rimanenze prodotti finiti sono negative per euro 89.411 (negative per euro 15.513 al 31 
dicembre 2019) e riguardano la variazione intervenuta nell’anno. 

 
Costi Operativi 

La voce “Costi Operativi” è pari ad euro 17.924.922 (euro 42.041.280 al 31 dicembre 2019). 

Di seguito, la composizione dei costi al 31 dicembre 2020, confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. 

Valori in euro

31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.346.256 44.907.815 (28.561.559) (64%)

Variazioni per lavori interni -                        290.354 (290.354) (100%)

Variazione delle rimanenze (89.411) (15.513) (73.898) 5

Altri ricavi e proventi 606.950 540.640 66.310 12%

              Totale 16.863.795 45.723.296 (28.859.501) (63%)

Analisi Ricavi per area geografica 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Italia 1.935.333 3.738.079 (1.802.746) (48%)

UE 5.082.268 17.805.853 (12.723.585) (71%)

Extra UE 9.328.655 23.363.883 (14.035.228) (60%)

              Totale 16.346.256 44.907.815 (28.561.559) (180%)
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La voce “Costi Operativi” riflette la riduzione del business per effetto della pandemia “Covid-19”.  

28. Costi per Acquisti 

La voce “Costi per acquisti” è pari ad euro 977.258 (euro 3.219.023 al 31 dicembre 2019). 

La voce è composta principalmente dai costi per l’acquisto di componenti per effettuare il servizio di 
avvolgimento ed il residuo a prodotti da viaggio. 

29. Costi per servizi 

La voce “Costi per servizi” è pari ad euro 10.372.518 (euro 23.241.445 al 31 dicembre 2019). 

La voce è 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. 

30. Costo del Personale 

La voce “Costi del personale” è pari ad euro 5.271.691 (euro 13.787.468 al 31 dicembre 2019). 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente. 

31. Altri costi operativi 

La voce “Altri costi operativi” è pari ad euro 1.303.455 (euro 1.793.344 al 31 dicembre 2019). 

La voce comprende costi per tasse, imposte e sanzioni per ritardo pagamento e sopravvenienze passive 
imputabili principalmente a costi sostenuti dalle controllate russa, greca ed estone. 

32.  Accantonamenti per rischi 

La voce “Accantonamenti per rischi” è pari ad euro 274.768  (euro 131.036 al 31 dicembre 2019) è relativo 
agli accantonamenti per conteziosi verso il personale di controllate Estere. 

33. Rivalutazioni / Svalutazioni 

Le svalutazioni riportate fanno riferimento principalmente agli avviamenti in FSB Service Sarl per 7.982 
migliaia di euro, in Fly Safeb Unipessoal Lda per 370 migliaia di euro, in Pack&Fly OU per 303 migliaia di euro 
(per maggiori dettagli si faccia riferimento alla nota 3) e per 54 migliaia di euro per l’avviamento generatosi 
nel sub-consolidato Estone. Inoltre, la voce accoglie la svalutazione del credito verso la ex società controllata 
Safe Bag Brasil pari a 500 migliaia di euro e svalutazioni di immobilizzazioni per 7 migliaia di euro.  

34. Proventi e oneri finanziari 

La voce “Proventi e oneri finanziari” è pari ad euro (688.012) (euro 1.638.949 al 31 dicembre 2019). 

 

Valori in euro

31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Costi per acquisti 977.258 3.219.023 (2.241.765) (70%)

Costi per servizi 10.372.518 23.241.445 (12.868.926) (55%)

Costo del Personale 5.271.691 13.787.468 (8.515.777) (62%)

Altri costi operativi 1.303.455 1.793.344 (489.889) (27%)

              Totale Costi Operativi 17.924.922 42.041.280 (24.116.358) (57%)



  Bilancio consolidato del Gruppo Trawell Co 
al 31 dicembre 2020 

69 

 

La voce è così composta: 

 

 

La voce proventi del precedente esercizio includeva il provento legato alla rimisurazione della residua 
partecipazione nella SosTravel.com SpA (pari al 11,04% del capitale) al fair value alla data della perdita del 
controllo, come da principio IFRS10. Le 660.454 numero di azioni sono state valutate al valore puntuale di 
borsa del 29 aprile 2019, pari a euro 2,93 per azione, con la rilevazione di un provento di euro 1.741 migliaia. 

La voce Oneri Finanziari comprende, principalmente, interessi su finanziamenti bancari, perdite su cambi, 
interessi passivi su conti correnti bancari. 

35. Imposte 

Le imposte correnti sono state accertate, in base alle vigenti norme per ogni Paese. Per la Capogruppo, 
l’aliquota IRES applicata nel periodo di imposta 2020 è pari al 24%, mentre l’aliquota IRAP applicata sulla 
base dell’insediamento regionale.  

 

 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 
vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva 
dell'ultimo esercizio. 

36. UTILE/(PERDITA) PER AZIONE 

L’utile/(perdita) base per azione è dato dal rapporto fra utile/(perdita) di pertinenza della Capogruppo e la 
media del numero di azioni ordinarie in circolazione al 31.12.2020, con l’esclusione delle azioni proprie. 
 

Valori in euro

31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Proventi Finanziari 173.447 2.196.041 (2.022.594) (92%)

Oneri Finanziari (861.459) (557.092) (304.367) 55%

              Totale (688.012) 1.638.949 (2.326.960) (142%)

Valori in euro

Imposte correnti 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Imposte esercizi precedenti 4.961 (512.530) 517.491 (101%)

Imposte Correnti IRES 0 (121.446) 121.446 (100%)

Imposte Correnti IRAP 0 (24.426) 24.426 (100%)

TOTALE IMPOSTE CORRENTI 4.961 (658.402) 663.363 (101%)

Imposte differite (anticipate)

    imposte differite 27.641 3.938 23.703 602%

    imposte anticipate 60.054 (14.181) 74.235 (523%)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) 87.695 (10.243) 97.938 (956%)

TOTALE IMPOSTE 92.656 (668.645) 761.301 (114%)

Imposte altre Italia 0 (62.806) 62.806 (100%)

Imposte UE (35.609) (280.113) 244.504 (87%)

Imposte Extra UE (156.198) (169.535) 13.337 (8%)

TOTALE IMPOSTE GRUPPO (99.151) (1.181.099) 1.081.948 (92%)
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Numero dei dipendenti 

Il numero dei dipendenti, espressi in ULA (Unità di Lavoro) non considerando il personale in cassa 
integrazione straordinaria, e l’inquadramento professionale alla data di chiusura dell’esercizio, risulta dalla 
seguente tabella: 

 

 

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

 

 

 

Negli Stati Uniti, risulta un unico dipendente in quanto l’attività operativa è svolta da personale esterno. 

 

31.12.2020 31.12.2019

Risultato netto consolidato (12.222.689) 2.639.576

Numero di azioni ordinarie al netto delle azioni proprie 619.975 619.975 *

Utile per azione base (19,7148) 4,2576

Numero di azioni ordinarie per la

determinazione degli utili per azione diluiti
619.975 619.975

Utile per azione diluito (19,7148) 4,2576

* In data 5 luglio 2019 è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti il raggruppamento di numero 15.499.376 azioni 

nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale (ISIN IT0005378325, cedola n. 1) godimento 

regolare, ogni n. 25 (venticinque) azioni ordinarie esistenti (ISIN IT0004954530, cedola n. 3), previo annullamento di n. 1 (una) azione 

ordinaria del socio di controllo RG Holding s.r.l. al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza riduzione 

dell’ammontare complessivo del capitale sociale.

RIEPILOGO 31.12.2020 31.12.2019

DIRIGENTI 0 0% 0 0%

QUADRI 11 5% 11 3%

IMPIEGATI 48 23% 52 12%

OPERAI 147 71% 372 86%

TOTALE 206 435

RIEPILOGO 31.12.2020 31.12.2019

ITALIA 21 72

FRANCIA 29 102

PORTOGALLO 6 21

SVIZZERA 1 5

USA 1 1

CANADA 4 13

PERU' 1 7

GRECIA 8 15

ESTONIA 15 36

RUSSIA 120 163

TOTALE 206 435
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Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali    

L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali nel corso del 2020 risulta dalla 
seguente tabella. 

 

 

Compensi spettanti alle società di revisione    

L'ammontare dei compensi spettanti alle società di revisione per le attività di revisione nel corso del 2020 
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 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. 

In particolare, si segnala che la Capogruppo vanta al 31 dicembre 2020 un debito derivante dal consolidato 
fiscale pari ad Euro 220.867, in quanto la società ha optato, per il triennio 2020/2022, di aderire al 
consolidato fiscale IRES facente capo alla RG Holding. 
 
Come sopra indicato le società intrattengono rapporti di carattere commerciale, legale, fiscale e societario 
con studi professionali e consulenti a cui fanno riferimento taluni componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Trawell Co Spa. Tali operazioni, che ammontano complessivamente a 160 euro migliaia, 
sono effettuate a condizioni di mercato.  
 

Compensi spettanti ai componenti  degli 

organi sociali  della capogruppo 
capogruppo controllate

Consiglio di Amministrazione

- emolumenti 305.998         -                    

- lavoro subordinato 145.017         -                    

- consulenze 17.979           152.760           

Collegio Sindacale 30.160           -                    

Audirevi Servizi di revisione alla controllante

Aca Nexia Servizi di revisione alla contrallata 

Nexia Servizi di revisione alla contrallata

Audirevi Servizi di revisione alla contrallata 4.500       

Audirevi Servizi di revisione alla contrallata 2.500       

Funaro Servizi di revisione alla contrallata 21.012     

Audit Opinion Servizi di revisione alla contrallata 2.800       

I.S. Audiitorteenuste OÜ Servizi di revisione alla contrallata 1.080       

Nexia Servizi di revisione alla contrallata 9.308       

Totale 80.400                          

Canada

Svizzera

USA

Grecia

Estonia

Russia

Francia 8.000                             

Portogallo 4.200                             

Società Di Revisione Descrizione Pese Compensi

Italia 27.000                          
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Relativamente alle altre società del Gruppo, si segnala quanto segue: 

- la Safe Bag USA LLC vanta i seguenti rapporti: 

 

 

- la Safe Wrap of Florida, LLC vanta i seguenti rapporti: 

 

 

- Wrapping Service LLC vanta i seguenti rapporti: 

 

 
- SOS Travel 
 

  

USD 31.12.20

Denominazione Crediti Commerciali Debiti Commerciali Crediti Finanziari Debiti Finanziari Ricavi Costi

Marchin Investment 510.403 36.170

Rudolph Gentile 49.411                                    150.000

Trawell Co 573.251                                  1.214.076                              395.920

USD 31.12.20

Denominazione Crediti Commerciali Debiti Commerciali Crediti Finanziari Debiti Finanziari Ricavi Costi

Homyn Enterprise Corp. 1.828                             8.288 268.709

Secure Wrap of Miami Inc. 24.267 42.830 1.040.645

RUB 31.12.2020

Denominazione Crediti Commerciali Debiti Commerciali Crediti Finanziari Debiti Finanziari Ricavi Costi

AERO SERVICE LLC 17.533.270 990.072 766.468

BAGAGE SERVICE LLC

INVESTIMENTI E ASSICURAZIONI JSC 819.600 13.226

PACK&FLY LLC 18.661.043 21.920.374

PACK&FLY LLC 39.672.498 27.542.998

SKY SERVICE LLC 30.127.500 22.149.971 1.420.320

Fedoseev Alexander 25.261.041

Total 105.994.311 819.600 0 25.261.041 72.603.415 2.200.013

Euro 31.12.20

Denominazione Crediti Commerciali Debiti Commerciali Crediti Finanziari Debiti Finanziari Ricavi Costi

Trawell Co 65.052                            98.362 139.479

FSB SERVICE SARL 167.141                         325.691

FLYSAFEB UNIPESSOAL LDA 83.465                            71.519

SAFE BAG SAGL 10.302                            10.271

SAFE BAG CANADA INC. 81.623                            52.040

SAFE BAG POLSKA SP. Z.O.O. 51.674                            1.226

LLC "Upakovka SERVICE" 100.731                         

Care4Bag 4.353                              
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3. Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato 
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1. Prospetti del bilancio d’esercizio 

Bilancio d’esercizio di Trawell Co S.p.A. al 31 dicembre 2020 
Capitale Sociale Euro 14.158.082 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

31/12/2020 31/12/2019

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni immateriali 1 43.071 65.778

Terreni, immobili, impianti e macchinari 2 1.953.790 2.187.661

Partecipazioni 3 16.065.551 23.623.075
Altre attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto 

economico complessivo 4 528.311 1.297.740,00 

Altre attività non correnti 5 1.426 1.426

Attività finanziarie non correnti 6 2.053.913 2.124.027

Attività fiscali differite 7 123.423 53.495

Totale Attività Non Correnti 20.769.484 29.353.202

Attività correnti

Rimanenze 8 243.975 311.403

Crediti commerciali 9 1.950.408 3.172.996

Altre attività correnti 10 222.330 246.837

Attività per imposte correnti 11 50.131 33.916

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 12 33.678 132.547

Totale Attività Correnti 2.500.522 3.897.698

Totale Attivo 23.270.006 33.250.900
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

31/12/2020 31/12/2019

Valori in euro 

Patrimonio netto

Capitale sociale 14.158.082 14.158.082

Riserve 5.042.940 5.119.570

Riserva per piani a benefici definiti 188.449 979.912

Utile (perdite) portate a nuovo 0 0

Risultato netto del periodo (9.653.133) (76.630)

Totale Patrimonio netto 13 9.736.338 20.180.934

Passività non correnti

Debiti finanziari 14 6.846.837 5.780.415

Fondo per altri benefici ai dipendenti 15 642.479 568.229

Fondo per rischi ed oneri futuri 16 10.691 6.218

Imposte differite passive 17 21.856 58.730

 altre passività non correnti 18 206.643 0

Totale Passività Non Correnti 7.728.506 6.413.592

Passività correnti

Debiti finanziari 19 3.398.634 2.050.013

Debiti commerciali 20 1.187.408 3.026.406

Altre passività correnti 21 1.119.322 1.404.710

Passività per imposte correnti 22 0 121.445

Strumenti finanziari derivati 23 99.798 53.800

Totale Passività Correnti 5.805.162 6.656.374

Totale Patrimonio netto e Passivo 23.270.006 33.250.900
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019

Valori in euro 

Ricavi delle vendite 24 1.919.180 8.178.182

Variazioni rimanenze prodotti finiti 25 (68.131) (38.541)

Altri proventi 26 154.812 51.535

Totali Ricavi 2.005.861 8.191.176

Costi per acquisto materiale di consumo 27 (96.771) (477.604)

Costi per servizi 28 (1.671.996) (4.808.235)

Costo del personale 29 (1.238.245) (2.504.639)

Altri costi operativi 30 (186.570) (178.722)

Costi Operativi (3.193.581) (7.969.201)

Margine Operativo Lordo (1.187.720) 221.975

Ammortamenti 31 (270.465) (249.438)

Accantonamenti per rischi 32 (10.691) (6.218)

Rivalutazioni / (Svalutazioni) 33 (8.102.905) (294.551)

Risultato operativo (9.571.782) (328.232)

Proventi finanziari 322.288 1.237.640

Oneri finanziari (496.295) (317.393)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti 34 (174.007) 920.247

Risultato Prima delle Imposte (9.745.789) 592.015

Imposte 35 92.656 (668.645)

Risultato d'esercizio (9.653.133) (76.630)

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" 15 (31.267) (50.993)

Utili/(perdite) attuariali relative alla misurazione di attività finanziarie al fair value (760.196) 1.090.890

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) (791.463) 1.039.897

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) (10.444.596) 963.267
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RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in euro 

31-dic-20 31-dic-19

Utile (perdita) di periodo prima delle imposte (9.745.789) 592.015

Rettifiche per:

- elementi non monetari - Variazione delle rimanenze 67.427 59.141

- elementi non monetari - Svalutazioni 8.102.905 -

- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) 10.691 6.218

- elementi non monetari - ammortamenti 270.465 249.438

Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato (1.294.300) 906.811

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

- Imposte sul reddito (151.805) (570.968)

Totale (151.805) (570.968)

Variazioni del capitale circolante 

Variazione crediti verso clienti commerciali 1.222.588 85.828

Variazione debiti verso fornitori (1.838.998) (364.514)

Variazione altre passività-altre attività (54.237) 718.987

Altre variazioni 45.051 53.800

Variazione TFR e altri fondi 36.764 (11.497)

Variazioni altri fondi e imposte differite - -

Totale (588.832) 482.604

Cash flow da attività operativa (1) (2.034.938) 818.447

Investimenti:

- Materiali (36.593) (516.805)

- Immateriali 22.707 11.455

- Finanziarie (466.034) 290.598

Cash flow da attività di investimento (2) (479.920) (214.752)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari 2.415.043 (621.759)

Aumenti di capitale sociale di natura monetaria - -

Dividendi erogati - -

Altre variazioni di patrimonio netto 947 0

Cash flow da attività di finanziamento (3) 2.415.990 (621.759)

Cash flow da attività in funzionamento (98.869) (18.063)

Variazione disponibilità liquide  (1+2+3) (98.869) (18.063)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo 132.547 150.610

Disponibilità liquide alla fine del periodo 33.678 132.547
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PROSPETTO DELLA MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valori in euro 

Capitale 

sociale Riserve Altre Riserve Riserva legale

Utili/(perdite)  a 

nuovo

Utile 

d'esercizio

Totale 

patrimonio 

netto

31/12/2018 14.158.082 (59.986) 5.809.993 107.267  - 474.752 20.490.109

 -

Attribuzione del risultato 451.014 23.738 (474.752) (0)

 -

Distribuzione dividendi (1.272.442)  - (1.272.442)

 -

Risultato complessivo 1.039.897 (76.630) 963.267

 -

31/12/2019 14.158.082 979.912 4.988.565 131.005  - (76.630) 20.180.934

Attribuzione del risultato (76.630) 76.630  -

Risultato complessivo (791.463) (9.653.133) (10.444.596)

31/12/2020 14.158.082 188.449 4.911.935 131.005  - (9.653.133) 9.736.338
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2. Note esplicative al bilancio d’esercizio 

Premessa  

Il presente bilancio separato al 31 dicembre 2020 (di seguito “Bilancio separato”) è stato redatto 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”). 

1. Base per la presentazione 

Il bilancio separato al 31 dicembre 2020 è costituito dagli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, 
del conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, del rendiconto 
finanziario e dalle note esplicative ed e corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della 
gestione. 

Lo schema adottato per la situazione patrimoniale-finanziaria prevede la distinzione delle attività e delle 
passività tra correnti e non correnti. 

Le componenti dell’utile/perdita d’esercizio sono incluse direttamente nel prospetto del conto economico 
complessivo. Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura. 

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto include gli importi delle operazioni con i possessori di 
capitale e i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle riserve. 

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati utilizzando il 
metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle 
operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 
incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività 
di investimento o dall’attività finanziaria. 

Gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico complessivo, del prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario sono presentati in unità di Euro; i valori riportati 
nelle note esplicative sono espressi in unità di Euro. 

2. Società che esercita direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art 2427-bis comma 4 del Codice Civile, si fornisce in un apposito allegato della presente Nota 
integrativa (allegato n° 1) un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della società controllante così come 
risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019. Trattasi dell’ultimo bilancio formalmente 
approvato alla data di redazione del presente documento dalla RG Holding S.r.l. che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento. 

3. Principi contabili applicati 

Il bilancio separato è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, con valuta di presentazione 
costituita dall’Euro e gli importi esposti sono arrotondati all’unità, compresi, se non diversamente indicato, 
gli importi evidenziati nelle note di accompagnamento. 

Il principio generale adottato nella predisposizione del presente bilancio separato è quello del costo, ad 
eccezione degli strumenti finanziari derivati, valutati a fair value. 

Per quanto attiene al dettaglio dei principi contabili adottati, se non diversamente indicato, i principi per il 
Bilancio separato sono i medesimi di quelli riportati nella sezione dedicata del Bilancio consolidato del 
Gruppo TraWell Co, cui si rimanda. 
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L’informativa relativa ai principali rischi e incertezze è stata riepilogata nella relazione sulla gestione.  

 

Partecipazioni 

Sono imprese controllate le imprese su cui la Società ha autonomamente il potere di determinare le scelte 
strategiche dell’impresa al fine di ottenerne i relativi benefici. Generalmente, si presume l’esistenza del 
controllo quando si detiene, direttamente e indirettamente, più della metà dei diritti di voto esercitabili 
nell’assemblea ordinaria considerando anche i cosiddetti voti potenziali cioè i diritti di voto derivanti da 
strumenti convertibili. 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al costo d’acquisto eventualmente ridotto 
in caso di distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero in presenza di perdite di valore determinate 
applicando il cosiddetto impairment test. 

Qualora vengano meno i presupposti per una svalutazione precedentemente effettuata, il valore contabile 
della partecipazione è ripristinato con imputazione a conto economico, nei limiti del costo originario. 

4. Misurazione del fair value 

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, la classificazione di tali strumenti sulla base 
della gerarchia di livelli prevista dall’IFRS 13, 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.  

Al 31 dicembre 2020 esistono attività e passività valutate al fair value nei livelli sotto riportati: 

 

 

Valori in Euro

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Prezzi quotati 

in un mercato 

attivo 

Tecniche di 

valutazione 

che si basano 

su variabili 

osservabili sul 

mercato

Tecniche di 

valutazione 

che 

incorporano 

significative 

variabili non 

osservabili sul 

mercato Totale

Attività finanziarie:

- al fair value con contropartita il conto economico -                -                -                -                

- al fair value con contropartita il patrimonio netto 528.311        -                528.311        

- derivati -                -                -                

- prestiti e crediti -                -                -                -                

TOTALE 528.311        -                -                528.311        

Passività finanziarie:

- al fair value con contropartita il conto economico -                -                -                -                

- derivati -                99.798          -                99.798          

- garanzie finanziarie emesse -                -                -                -                

TOTALE -                99.798          -                99.798          

31 Dicembre 2020
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5. Rischi finanziari 

La società è esposta principalmente a rischi finanziari, al rischio di credito e al rischio di liquidità. 

Rischi derivanti da variazione dei cambi 

La società è soggetta 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 
la società è esposta 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, la società non si copre, tenuto conto 
dell’impatto poco significativo sul conto economico derivante dalle variazioni dei tassi. 

Gli strumenti finanziari derivati (per copertura cambi) in relazione ai quali non è possibile individuare un 
mercato attivo, sono iscritti in bilancio al fair value e sono inclusi nelle voci di attività e passività finanziarie 
e altre attività e passività. Il fair value relativo è stato determinato attraverso tecniche di valutazione basate 
su dati di mercato, in particolare avvalendosi di appositi modelli di pricing riconosciuti dal mercato. 

Si espone di seguito il dettaglio delle attività e passività finanziarie per categoria: 
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Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. 

I crediti esposti in bilancio sono costituiti essenzialmente da crediti nei confronti di società del Gruppo per i 
quali il rischio di mancato incasso è pressoché inesistente e comunque di importo individuale minimo. Al 31 
dicembre 2020, i crediti commerciali presentano un’esposizione pari ad Euro 1.950.408  e si riferiscono 
principalmente a crediti verso società del Gruppo per management fee. A fronte di tali crediti, non esistono 
rischi specifici e comunque per i crediti di difficile recuperabilità è stata effettuata una valutazione 
individuale del rischio ed è stata mantenuta iscrizione allo specifico fondo di svalutazione pari ad Euro 
109.425  che tiene conto di una stima dei flussi recuperabili e di eventuali situazioni di controversie in corso. 
La valutazione del rischio viene svolta analizzando lo stadio in cui il credito si trova alla data del bilancio ed 
assegnando allo stesso una percentuale di non recuperabilità, frutto di analisi storiche che vengono 

Valori in Euro Nota
Valore Contabile al 

31/12/2020

Valore Contabile al 

31/12/2019

ATTIVITA' FINANZIARIE

Attività finanziarie:

Altre attività finanziarie  valutate a conto economico complessivo 4            529.982           1.297.742 

Finanziamenti e crediti

Altri crediti non correnti 5            186.239              100.424 

Attività finanziarie non correnti 6         1.307.616           1.469.973 

Crediti commerciali correnti 9         1.473.695           3.282.727 

Altri crediti correnti 10         2.879.278           2.763.778 

Attività Finanziarie correnti 12            265.108           1.939.744 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13         3.354.215           3.123.519 

        9.466.151         12.680.165 

Attività finanziarie disponibili per la vendita                     -   

Strumenti finanziari di copertura                     -   

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE       9.996.133       13.977.907 

PASSIVITA' FINANZIARIE

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Debiti verso banche  e altri finanziatori non correnti 15 9.958.588        6.915.488          

Debiti verso banche  e altri finanziatori correnti 20 3.932.977        3.738.151          

Debiti commerciali correnti 21 3.471.135        6.977.713          

Altri debiti correnti 22 2.557.677        2.440.995          

      19.920.377         20.072.347 

Strumenti finanziari di copertura

Strumenti finanziari derivati correnti 24 99.798             53.800              

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE
20.020.175      20.126.147        
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aggiornate di anno in anno. Lo stadio viene attribuito ad ogni credito sulla base della sua anzianità e dei 
solleciti effettuati 

 

Rischio di liquidità 
La società 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. La società 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 31 dicembre 2020 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 omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 

Per quanto attiene allo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2020, se non diversamente indicato, i principi per il Bilancio separato sono i medesimi 
di quelli riportati nella sezione dedicata del Bilancio consolidato del Gruppo TraWell Co, cui si rimanda. 

7. 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 i nuovi Principi o 
le Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione 
Europea al 31 dicembre 2020 se non diversamente indicato i principi per il Bilancio separato sono i medesimi 
di quelli riportati nella sezione dedicata del Bilancio consolidato del Gruppo TraWell Co, cui si rimanda. 
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STATO PATRIMONIALE 

1. Immobilizzazioni Immateriali  

La voce “Immobilizzazioni immateriali” è pari ad Euro 43.071 (Euro 65.778 al 31 dicembre 2019). La 
movimentazione delle immobilizzazioni immateriali avvenuta nell’esercizio è esposta di seguito: 

 
 

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 variazione del periodo riguarda gli ammortamenti dell’anno. 

2. Terreni immobili impianti e macchinari 

 

La voce “Terreni immobili impianti e macchinari” è pari ad Euro 1.953.790 (Euro 2.187.661 al 31 dicembre 
2019). La movimentazione delle immobilizzazioni materiali avvenuta nell’esercizio è esposta di seguito: 

 

 

 

I principali incrementi sono imputabili (i) alla voce terreni e fabbricati, tale incremento si riferisce ai kiosk 
che nel corso del 2019 era in altre immobilizzazioni in corso, (ii) alla voce impianti e macchinari, relativi 

Valori in euro

Marchi e 

brevetti

R&S Software Altre Totale

Valori al 31.12.2019               17.265                 9.577               12.286               26.650               65.778 

Variazioni dell'esercizio:

- Acquisizioni del periodo -                   

- Svalutazioni (7.022) (7.022)

- Decrementi / riclassifiche

- ammortamenti (1.521) (2.555) (8.968) (2.640) (15.685)

Totale variazioni (1.521) (9.577) (8.968) (2.640) (22.707)

Totale al 31.12.2020 15.744 (0) 3.317 24.010 43.071

Valori in euro

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altre Totale

Costo al 31.12.2019          1.759.116          1.209.213               35.417             465.880          3.469.627 

Variazioni del periodo:

- Incrementi da operazioni "under common control"                         - 

- acquisizioni 50.000 29.990 7.500 1.821 89.311

- alienazioni (11.495) (7.904) (299) (50.872) (70.570)

Totale variazioni 38.505 22.086 7.201 (49.052) 18.741

Totale costo al 31.12.2020 1.797.621 1.231.299 42.618 416.828 3.488.367

Fondi ammortamento al 31.12.2019 (359.539) (558.618) (35.300) (328.508) (1.281.965)

Variazioni del periodo:

- Fondo derivante da operazioni "under common control"

- Fondi derivanti da aggregazioni aziendali

- alienazioni 1.149 299 719 2.168

- ammortamenti (142.950) (86.781) (866) (24.183) (254.780)

Totale variazioni (141.801) (86.781) (567) (23.464) (252.613)

Totale fondi ammortamento al 31.12.2020 (501.340) (645.399) (35.868) (351.972) (1.534.578)

Totale al 31.12.2020          1.296.282 585.901                 6.751 64.856 1.953.790
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principalmente per Euro 13.086 all’acquisto di macchine di sanificazione e per Euro 9.000 relativi all’acquisto 
di bilance. 

Le dismissioni riguardanti i terreni e fabbricati è riferibile alla rivendita di kiosk destinata alle società 
controllate. 

3. Partecipazioni 

La voce “Partecipazioni” è pari ad Euro 16.065.551 (Euro 23.623.075 al 31 dicembre 2019). La voce è 
interamente riferibile al Gruppo Trawell Co S.p.A. ed è dettagliata come segue. 

 

 

Il 4 febbraio 2016, è stata costituita la Safe Bag Canada Inc., nuova società del Gruppo con sede in Montreal, 
detenuta al 100% dalla Trawell Co S.p.A.. 

In data 15 maggio 2017 è stata costituita la società Safe Bag Polska SP. Z O.O., risulta operativa dal 26 
settembre 2017. La partecipazione, detenuta al 100% dalla Trawell Co S.p.A. 

A giugno 2018 Trawell Co conclude positivamente l’acquisto del 51% del Gruppo Pack&Fly 
(www.packandfly.eu), e in particolare: 

Dettaglio

FSB Service Sarl Parigi 50.000           (321.478) (349.472) 100% 1.776.776 (2.098.254)

FlySafeb Unipessoal Lda Lisbona 20.000           468.859 (446.724) 100% 4.103.199 (3.634.340)

Safe Bag USA LLC (2) Miami -                 981.398 (332.936) 100% -                 -                 

Safe Bag Canada Inc (3) Montréal 141                (605.400) (161.982) 100% 100 (387.357) (9)

Safe Bag Brazil LTDA (4) San Polo -                 -                 -                 100% -                 -                 

Safe Bag Polska SP. Z.O.O (5) Warszawa 5.000             (3.165.884) (466.067) 100% 1.200 (695.518) (10)

Safe Bag Sagl (6) Zurigo 20.000           13.253 (174.210) 100% 744.790 (732.521) (11)

Wrapping Service LLC (7) San PietroBurgo 10.000           113.834.778 24.792.139 51% 8.435.874 (5.995.698) (12)

Pack & Fly Group OU Estonia 2.500             233.649 108.554 51% 0 233.649 (13)

Care4Bag Grecia 25.500           284.326 (70.696) 60% 1.002.842 (718.516)

Safe Bag Latam Perù (8) Avenida 3.000             (614.809) (248.310) 100% 769                (139.160) (14)

16.065.551 (14.167.715)

(1) Il patrimonio netto è da intendersi inclusivo del risultato dell'esercizio 2020

(2) Importi espressi in US$

(3) Importi espressi in CAD$

(4) Importi espressi in BRL

(5) Importi espressi in PLN

(6) Importi espressi in CHF

(7) Importo espresso in RUB

(8) Importo espresso in SOL

(9) La variazione indicata si riferisce alla differenza tra il valore di carico ( Euro 100) e il valore del patrimonio netto convertito in  euro ( Euro 387257)

(10) La variazione indicata si riferisce alla differenza tra il valore di carico ( Euro 1200) e il valore del patrimonio netto convertito in  euro ( Euro 694.318)

(11) La variazione indicata si riferisce alla differenza tra il valore di carico ( Euro 744.790) e il valore del patrimonio netto convertito in  euro ( Euro 12.269)

(12) La variazione indicata si riferisce alla differenza tra il valore di carico ( Euro 8.435.874) e il valore del patrimonio netto convertito in  euro ( Euro 2.440.176)

(13) La variazione indicata si riferisce alla differenza tra il valore di carico ( Euro 312.192) e il valore del patrimonio netto convertito in  euro ( Euro 233.649)

(14) La variazione indicata si riferisce alla differenza tra il valore di carico ( Euro 0) e il valore del patrimonio netto convertito in  euro ( Euro 138.391)

Società

Differenza 

tra valore di 

iscrizione e 

Patrimonio 

Netto

Valore di 

iscrizione al 

31.12.2020 

(5)

Sede Legale
Capitale 

Sociale

Patrimonio 

Netto (1)

Utile 

(Perdita) al 

31.12.2020

Quota  di 

possesso

http://www.packandfly.eu/
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• il 51% della Wrapping Service LLC, in cui confluiranno, comunque, tutte le attività gestite in Russia, 
consentendo a Trawell Co di beneficiare integralmente delle marginalità prodotte in tutti gli 
aeroporti russi in cui il Gruppo è presente.  A ottobre 2019, la controllata Wrapping Service LLC, 
delibera l’acquisizione di una partecipazione pari al 90% della società FlyPack LLC, operante nel 
Terminal D dell'aeroporto internazionale di Sheremetyevo con una concessione avente una durata 
di 10 anni (scadenza a Luglio 2029). 

• il 51% della società Pack&Fly Group OU, società di diritto estone che include tutte le altre attività 
del Gruppo nel resto del mondo. 

A ottobre 2018 Trawell Co conclude con gli azionisti di riferimento (Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e 
Athanassios Karageorgopoulas) un accordo vincolante per l’acquisto del 60% della Società Care4Bag 
(http://www.care4bag.gr), principale operatore greco nell’ambito del servizio di protezione bagagli. 

Si segnala che la collegata SoSTravel è stata deconsolidata a seguito della delibera del 29 aprile 2019 nella 
quale è stata deliberata la distribuzione di un dividendo in natura costituito dal 73,13% del capitale 
detenuto nella ex controllata; ora la partecipazione, pari all’11,04% risulta iscritta tr le attività possedute 
per la vendita.  Il valore della partecipazione in Sostravel.com S.p.A. è iscritta ad Euro, 1,298 milioni che 
rappresenta il suo fair value. Alla data di redazione del presente bilancio il valore di Borsa è pari ad Euro 
1,965 per ciascuna azione. E’ stato deciso di mantenere l’iscrizione al fair value in  linea con la valutazione  
utilizzata per le altre partecipate, in conformità di quanto previsto dall’IFRS 9, richiamato dal principio IAS 
27 sul bilancio separato, che prevede la possibilità di iscrivere le partecipazioni al costo o al fair value in 
base al modello di business della società (in questo caso la Trawell Co S.p.A. è una società operativa, oltre 
che una holding, e pertanto il modello di business si concilia con l’iscrizione al costo delle partecipazioni, 
essendo le informazioni rilevanti presentate nel bilancio consolidato di gruppo); in caso di scelta di una 
delle due configurazioni, il principio prevede che tutte le partecipazioni siano valutate secondo la 
medesima modalità.  Si segnala inoltre che il valore di borsa della partecipazione (ottenuto moltiplicando il 
valore di borsa per il numero di azioni possedute) è ritenuto non rappresentativo del fair value della 
partecipazione, essendo il mercato borsistico un mercato di quote di minoranza; il valore espresso dalla 
borsa risulta pertanto adatto a rappresentare il fair value di una partecipazione di minoranza e non di 
controllo come nel caso della Sostravel.com S.p.A. 

Per quanto concerne le società partecipate americana, canadese, svizzera, russa, polacca e peruviana i dati 
sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2020 sulla base del cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2020 
(1 Euro = 1,0802 US$, 1 Euro = 1,5633 CAD$, 1 Euro = 1,0802 CHF, 1 Euro = 4,5597 PLN, 1 Euro = 91,4671 
RUB, 1 Euro = 4,4426 PEN). 

Nel corso dell’esercizio, le partecipazioni hanno subito la seguente movimentazione: 

 

 

 

Al 31 dicembre 2020, il valore delle partecipate FSB Service Sarl, Fly Safeb Unipessoal Lda, Safe Bag 
Sagl,Wrapping Service, Pack&Fly e Care4Bag sono stati assoggettati ad Impairment test.  

Ai fini dell’Impairment test, l’attività di valutazione è stata affidata ad un consulente esterno indipendente. 
Le assunzioni chiave utilizzate sono la stima dei futuri incrementi nelle vendite, dei flussi di cassa operativi, 
del tasso di crescita dei valori terminali e del costo medio ponderato del capitale (tasso di sconto). I flussi di 

Valori in euro

FSB Service 

Sarl

FLYSafeb 

Unipesoal 

LDA

Bag Safe 

System Sagl

Safe Bag 

USA LLC

Safe Bag 

Canada

Safe Bag 

Polaska sp 

z.o.o

Wrapping 

Service LLC 

Pack & Fly 

Group OU
Care4Bag

Safe Bag 

Latam Perù
Totale

Valore al 01.01.2020           8.941.776        4.185.199           744.790                      -                  100               1.200        8.435.874          312.192    1.001.943                    -       23.623.074 

Variazioni del periodo:

- Svalutazioni (7.165.000) (82.000) (312.192) (7.559.192)

- Aumento capitale sociale 900,00 900

- acquisizioni 769 769

- alienazioni 0

- valutazione fair value 0

Totale variazioni           1.776.776        4.103.199           744.790                    -                    100               1.200        8.435.874                    -      1.002.843                 769     16.065.551 
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risultato attesi coprono un arco temporale di cinque anni (2020-2025) mentre il valore determinato alla fine 
del periodo coperto dal piano (il valore terminale) è stato determinato proiettando il flusso di cassa 
dell’ultimo anno (2025) attraverso la formula della rendita perpetua, senza applicare tassi di crescita dei 
flussi di cassa. 

L’effettuazione del test di impairment test è stato integrato con delle analisi di sensitività; in particolare 
“value in use” è stato rideterminato modificando +/- 100 bps sia il Wacc che il fattore di crescita. 

Il valore così ottenuto, depurato della posizione finanziaria netta delle singole società, è stato infine 
confrontato con il valore di carico delle partecipazioni nel bilancio separato. 

Sulla base delle valutazioni effettuate sono state svalutate le seguenti partecipazioni: 

- FSB Service Sarl:  Euro 7.165.000  

- Fly Safeb Unipessoal Lda Euro 82.000 

- Pack&Fly   Euro 312.192 

 

I valori delle partecipate Safe Bag Sagl, Wrapping Service, e Care4Bag sono rimasti invariati rispetto al loro 
valore di iscrizione in bilancio, non ravvedendosi perdite durevoli di valore. 

La Trawell Co S.p.A. detiene anche una partecipazione del 100% in una propria filiale americana che è stata 
costituita nel corso del 2012 in via propedeutica alla costituzione della società operativa Safe Wrap of Florida 
JV LLC per la partecipazione al bando di gara per l’aggiudicazione dell’aeroporto di Miami che si è 
concretizzata nel mese di Aprile 2013. 

Il 4 febbraio 2016, è stata costituita la Safe Bag Canada Inc.; la società di diritto canadese è controllata al 
100% dalla Trawell Co S.p.A. 

In data 15 maggio 2017 è stata costituita la società Safe Bag Polska SP. Z O.O., risulta operativa dal 26 
settembre 2017. La partecipazione è detenuta al 100% da Trawell Co S.p.A. Il valore della partecipazione al 
31 dicembre risulta pari a 1.200 euro; alla stessa data la società chiude l’esercizio con un risultato negativo 
pari a €/000 129. Il differenziale tra il costo della partecipazione ed il valore del Patrimonio netto viene 
giustificato dalla fase di startup in cui i ricavi (non a regime) non sono ancora in grado di gestire i costi fissi 
di struttura. 

Sulle partecipazioni totalitarie immobilizzate, non esistono restrizioni alla piena disponibilità, né esistono 
diritti d’opzione o altri privilegi a favore di terzi. 

Con le società controllate, nel corso dell’esercizio, sono state poste in essere le operazioni descritte nella 
Relazione sulla gestione (cfr. par. “Entità correlate ed operazioni infragruppo”). 

4. Altre attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 
complessivo 

La voce include 660.454 azioni della SosTravel.com SpA rappresentative di un investimento pari al 11,04% 
del capitale. L’assemblea degli azionisti di Trawell Co del 29 aprile 2019 ha deliberato la distribuzione di un 
dividendo in natura costituito dal 73,13% del capitale detenuto nella SosTravel.com. 

La partecipazione mantenuta, pari al 11,04% del capitale e dal costo storico di Euro 194 migliaia è stata, al 
momento dell’iscrizione, designata come “attività finanziaria al fair value rilevato nelle altre componenti di 
conto economico complessivo”; la stessa è stata pertanto valorizzata al valore di borsa del 31 dicembre 
2020, pari a Euro 0,8 per azione, con la rilevazione di una variazione negativa di Euro 769 migliaia, rilevata 
tra le altre componenti di conto economico complessivo, al netto della fiscalità differita per 9 migliaia di 
Euro. 
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5. Altre attività non correnti 

La voce “Altre attività non correnti” è pari ad Euro 1.426 (euro 1.426 al 31 dicembre 2019). La voce include 
i depositi cauzionali per utenze.   

6. Attività finanziarie non correnti 

La voce “Attività finanziarie non correnti” è pari ad Euro 2.053.913 (Euro 2.124.027 al 31 dicembre 2019). 

La voce comprende crediti finanziari verso le controllate per Euro 1.081.325 (Euro 1.152.292 al 31 
dicembre 2019), conti corrente vincolati per Euro 774.582 (Euro 774.734 al 31 dicembre 2019), titoli azioni 
e altre quote in portafoglio per Euro 198.005 (Euro 197.000 al 31 dicembre 2019). 

I crediti finanziari verso le controllate includono principalmente crediti verso la società americana per Euro 
989.294 (Euro 1.129.913 al 31 dicembre 2019) . Si tratta di finanziamenti erogati tra il 2013 e il 2015 per la 
costituzione e gestione delle operazioni nel mercato americano (in particolare, per l’acquisizione delle 
quote dirette nella Safe Wrap of Florida JV, llc) e per il residuo per dotare di mezzi finanziari lo sviluppo 
delle società americane, (ii) per Euro 92.031 (Euro 21.610 al 31 dicembre 2019), di interessi su tali 
finanziamenti.  

Di seguito, le principali caratteristiche dei finanziamenti erogati alla controllata americana rimasti in capo 
alla controllante: 

 

Tali finanziamenti a partire da maggio 2019 sono stati regolati attraverso un unico piano di ammortamento 
composto da 27 rate con un tasso di interesse del 8%. Al 31.12.20 l’ultima rata pagata risulta la n°6 del  1° 
ottobre 2019. Sul totale di tali finanziamenti, sono maturati interessi attivi, nel corso del 2020, pari ad Euro 
79.143. 

I conti correnti vincolati iscritti in bilancio, fanno riferimento alle garanzie prestate agli aeroporti di Roma 
e all’aeroporto di Bologna. 

I titoli in portafoglio si riferiscono principalmente a garanzie prestate dalla società alla banca a favore 
proprio (pegno di titoli) a fronte delle fidejussioni rilasciate in favore degli aeroporti.  

7. Attività fiscali differite 

La voce “Attività fiscali differite” è pari ad Euro 123.423 (Euro 53.495 al 31 dicembre 2019) ed accoglie crediti 
per imposte anticipate la cui movimentazione e il cui dettaglio sono di seguito esposti: 

 

Fin Importo $
tasso interesse 

nominale annuo

Loan575 189.130,00         8,00%

Loan120 120.000,00         8,00%

Loan50 50.000,00           8,00%

Loan560 560.000,00         8,00%

Loan621 621.670,00         8,00%

Totale 1.540.800           
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8. Rimanenze 

La voce “Rimanenze” è pari ad Euro 243.975 (Euro 311.403 al 31 dicembre 2019), e subisce una variazione 
in diminuzione di Euro 67.427 rispetto allo scorso esercizio. Le rimanenze si riferiscono principalmente allo 
stock di materiale plastico di avvolgimento, stickers, pieghevoli e travel goods, nonché materiale tecnico per 
l’assemblaggio e/o la riparazione di macchine avvolgibagagli. La voce include anche acconti per l’acquisto di 
divise. Di seguito, una suddivisione delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2020, per tipologia: 

 

 
 

 

Considerando l’elevato turnover delle giacenze di magazzino, non sono presenti problematiche di 
obsolescenza con conseguente fondo svalutazione pari a zero. Nel magazzino, non sono state incluse le 
macchine avvolgibagagli presenti in deposito, e quindi non operative, in quanto il loro tasso di rotazione è 
molto elevato e in linea con la dislocazione per aeroporto basata sull’acquisizione di nuovi punti vendita. Si è 
ritenuto – con la finalità di fornire una rappresentazione allineata alla realtà operativa, oltre che di ricercare 
un approccio prudenziale - mantenere le macchine in deposito tra i cespiti, e conseguentemente oggetto di 
ammortamento, anche nelle more del nuovo posizionamento, considerando quest’ultimo garantito in 
tempistiche ristrette. 

9. Crediti commerciali 

 
La voce “Crediti commerciali” è pari ad Euro 1.950.408 (Euro 3.172.996 al 31 dicembre 2019). I crediti 
commerciali sono così dettagliati. 
 

 

Valori in euro

Imponibile Aliquota 31.12.2020

Trattamento di fine rapporto 154.714    24% 37.131      

Compensi non corrisposti ad amministratori 1.167        24% 280           

Perdite su cambi 98.863      24% 23.727      

Interessi eccedenti il 30% del ROL 193.086    24% 46.341      

Maggior valore fiscale partecipazione SOS Travel (nei limiti pex) 22.333      1,2% 268           

Fondi rischi 10.691      27,9% 2.983        

Fondo svalutazione crediti 48.913      24% 11.739      

Altro 3.975        24% 954           

Totale 533.742    123.423    

Rimanenze 31.12.20 Italia

Plastic Reels  (bobine) 36.268

Stickers 12.026

Flyers 4.232

Nastri 1.183

Travel  Goods 34.962

Divise 63.327

Altre 91.976

Totale 243.975

Valori in euro

CREDITI COMMERCIALI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Verso clienti 70.341              1.192.291         (1.121.950) (94%)

Verso controllante -                   1.100                (1.100) (100%)

Verso controllate 1.880.067         1.979.605         (99.538) (5%)

Totale 1.950.408 3.172.996 (1.222.588) (39%)
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La società non presenta particolari problematicità a livello di recupero del credito. I crediti sono esposti al 
netto del fondo svalutazione crediti. 
 
 
Di seguito, la movimentazione del fondo svalutazione crediti. 
 

 
 

 

Nel corso del 2020 il fondo risulta adeguato e per tale motivo non si è provveduto ad effettuare ulteriori 
accantonamenti. 
 
 
 
I crediti verso controllate sono suddivisi come segue: 

 
 
I crediti commerciali verso imprese controllate si riferiscono ai crediti per operazioni relative alla vendita di 
macchine avvolgi bagagli, chioschi e bilance (assets aziendali) nonché per prestazioni professionali 
(disciplinate da apposito contratto di servizi) per l’espletamento di attività afferenti a consulenze 
amministrative e contabili, di budgeting, controlling e reporting, nonché di marketing e business 
development e al ribaltamento di costi sostenuti dalla controllante per conto delle società. 

 

10. Altre attività correnti 

La voce “Altre attività correnti” è pari ad Euro 222.330 (Euro 246.837 al 31 dicembre 2019). 

La voce comprende principalmente ratei e risconti attivi per Euro 203.202 (Euro 237.912 al 31 dicembre 
2019). 

 

11. Attività per imposte correnti 

La voce “Attività per imposte correnti” è pari ad Euro 50.131 (Euro 33.916 al 31 dicembre 2019).  

 

Valori in euro

31.12.2019 Accantonamento Utilizzi 31.12.2020

Fondo svalutazione crediti 72.734                   36.691                   109.425                 

Totale 72.734                   36.691                   - 109.425                 

Valori in euro

CREDITI COMMERCIALI VS CONTROLLATE 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

FSB Service Sarl (399.493) (367.576) (31.917) +9%

Flysafeb Unipessoal lda (193.140) (292.743) 99.602 (34%)

Pack & Fly 122.400 - 122.400 n.a

Bag safe USA LLC 467.159 335.628 131.532 +39%

Safe Bag Sagl 13.471 (40.755) 54.225 (133%)

Safe Bag Canada 815.911 736.003 79.908 +11%

Safe Bag Brasile 500.000 (500.000) (100%)

Safe Bag Polonia 714.612 668.726 45.885 7%

Safe Bag Perù 260.454 233.088 27.367 100%

Upackovka Service LLC 115.385 204.372 (88.988) 100%

Car4Bag 2.862 (2.862) 100%

Fondo rischi su crediti - - - n.a

Totale 1.916.758 1.979.607 (62.849) (3%)
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12.  Disponibilità Liquide e strumenti equivalenti 

La voce “Disponibilità liquide” è pari ad Euro 33.678 (Euro 132.547 al 31 dicembre 2019) 

La voce rappresenta i saldi dei conti correnti bancari e l'esistenza di numerario alla data di chiusura 
dell'esercizio. In tale voce sono presenti gli incassi degli aeroporti avvenuti negli ultimi giorni dell’anno che, 
alla data del 31 dicembre 2020, non sono stati ancora versati in banca, pari ad Euro 5.874 (Euro 115.251 al 
31 dicembre 2019). 

13. Patrimonio Netto 

La voce “Patrimonio netto” è pari ad Euro 9.736.338 (Euro 20.180.934 al 31 dicembre 2019). 

La composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la 
distribuibilità delle riserve sono riassunte nei seguenti prospetti. 

 

 

 

Il Capitale Sociale alla data del 31 Dicembre 2020 risulta così composto: 

 

 

Valori in euro 

Capitale 

sociale Riserve Altre Riserve Riserva legale

Utili/(perdite)  a 

nuovo

Utile 

d'esercizio

Totale 

patrimonio 

netto

31/12/2018 14.158.082 (59.986) 5.809.993 107.267  - 474.752 20.490.109

 -

Attribuzione del risultato 451.014 23.738 (474.752) (0)

 -

Distribuzione dividendi (1.272.442)  - (1.272.442)

 -

Risultato complessivo 1.039.897 (76.630) 963.267

 -

31/12/2019 14.158.082 979.912 4.988.565 131.005  - (76.630) 20.180.934

Attribuzione del risultato (76.630) 76.630  -

Risultato complessivo (791.463) (9.653.133) (10.444.596)

31/12/2020 14.158.082 188.449 4.911.935 131.005  - (9.653.133) 9.736.338

Al 31.12.20

Compagine Azionaria

N° azioni 

possedute
% CS

RG Holding S.r.l 351.930 56,77%

A.C. Holding Investments SA 56.946 9,19%

Marchin Investments BV 40.000 6,45%

Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev (*) 29.575 4,77%

Mercato (*) 141.524 22,83%

Totale 619.975 100%

(*) partecipazione soggetta a Lock-up di 3 anni da giugno 2018 (quindi non vendibili se non successivamente 

al periodo indicato)
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Le poste del Patrimonio netto sono cosi distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis 
del Codice Civile). 

 

14. Debiti finanziari non correnti 

La voce “Debiti finanziari non correnti” è pari ad Euro 6.846.837 (Euro 5.780.415 al 31 dicembre 2019). I 
debiti finanziari sono così dettagliati. 

 

 

Possibilità di utilizzazione delle Riserve di Patrimonio Netto

Valori di bilancio

Importo al 

31.12.2020

Possibilità di 

utilizzazione

Capitale Sociale 14.158.082

Riserva Legale 131.005 B

Riserva Sopvrapprezzo 3.024.056 A-B-C

Riserva Generica

Altre riserve 1.887.879 B-C

Riserve da rivalutazione 323.735 B

Riserva FTA ias

Riserva FTA ias 32

Riserva FTA ias 19 (135.286)

Utile  (Perdite) portati a nuovo

Utile  (Perdite) del periodo (9.653.133)

TOTALE 9.736.338

Legenda:

A:  per aumento di capitale

B:  per copertura perdite

C:  per distribuzione ai soci

Valori in euro

DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Fly Unipessoal  LDA 276.187 376.187  (100.000) (27%)

FSB Sarl 190.000 380.000  (190.000) (50%)

Debiti vs controllate 466.187 756.187  (290.000) (38%)

Unicredit Leasing 136.272 211.908  (75.635) (36%)

Selmabipiemme leasing 168.054 270.900  (102.846) (38%)

Debiti vs Soc. di leasing 304.326 482.808  (178.481) (37%)

MPS - finanziamento 741882210/20 175.000 275.000  (100.000) (36%)

BPER - finanziamento 321/004405807 163.088 263.789  (100.700) (38%)

Intesa - finanziamento 6652  - 752.631  (752.631) (100%)

Unicredit - fin. 8033811 2.025.000 2.925.000  (900.000) (31%)

Unicredit - fin. 8107692 250.000 325.000  (75.000) (23%)

BPER - finanziamento 421/004827742 183.589  - 183.589 +100%

Unicredit - fin. 8572031 904.646  - 904.646 +100%

Intesa - finanziamento 94751390 1.500.000  - 1.500.000 +100%

MPS - finanziamento 741996850 875.000  - 875.000 +100%

Debiti vs Banche 6.076.323 4.541.420 1.534.903 +34%

Totale 6.846.837 5.780.415 1.066.422 +18%
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Il debito verso le controllate è formato da: 

- il debito verso la controllata Fly Safeb Unipessoal Lda è pari ad Euro 276.187 (Euro 376.187 al 31 
dicembre 2019) e si compone di: 

• anticipo di US$ 50.000 ricevuto a fine dicembre 2014, al fine di finanziare la controllata americana. 
Tale anticipo è regolato tra le parti come il finanziamento diretto tra Trawell Co S.p.A. e Safe Bag USA 
LLC; 

• finanziamento di Euro 350.000, sottoscritto in data 21 settembre 2015, di durata triennale, 
infruttifero di interessi; 

- il debito verso la controllata FSB, pari a 190.000 (Euro 380.000 al 31 dicembre 2019), relativo ad un 
finanziamento in essere. 

Il debito verso Selmabipiemme Leasing, pari ad Euro 168.054 (Euro 270.900 al 31 dicembre 2019), si riferisce 
alla quota non corrente del debito per leasing derivante dai due contratti di seguito elencati. 

- Contratto n. 30176656/1, stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014, per 
l’acquisto del fabbricato industriale sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H, adibito a sede legale ed 
ammnistrativa della società. Il contratto, della durata di 96 mesi, prevede il rimborso del valore 
complessivo di Euro 720.000, mediante un canone anticipato di Euro 72.000 e 95 canoni mensili, oltre 
prezzo di riscatto di Euro 72.000. 

- Appendice al contratto n. 30176656/1 (identificata con il n. 30176661/1), stipulata con Selmabipiemme 
Leasing in data 17 maggio 2016, per opere di rifacimento del manto di copertura in eternit, 
manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico del fabbricato sito in Gallarate, via Olona, 
183 G/H. L’appendice, della durata di 78 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo di Euro 
165.000, mediante un canone anticipato di Euro 16.500 e 77 canoni mensili, oltre prezzo di riscatto di 
Euro 16.500. Le opere di cui all’oggetto dell’appendice risultano già iscritte tra le  immobilizzazioni  
materiali  in  esercizi  precedenti,  in quanto costi  anticipati dalla società in qualità di utilizzatore 
dell’immobile cui le opere di manutenzione si riferiscono. 

Il debito complessivo verso Unicredit Leasing, pari ad Euro 136.272 (Euro 211.908 al 31 dicembre 2019) è 
stato iscritto a fronte dell’applicazione dello IAS 17 ed è relativo all’acquisto di macchine necessarie allo 
svolgimento delle attività “core” dell’azienda. 

I finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2020 risultano essere pari a 6.076.323 (Euro 4.541.420 al 
31 dicembre 2019), così composti: 

- finanziamento di originari Euro 4.500.000, erogato il 27 giugno 2018, da Unicredit Banca, della durata 
di 69 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,90%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 
2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 2.025.000 e da una quota a breve pari a Euro 
1.800.000. Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è 
stato posticipato a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 500.000, erogato il 27 giugno 2018, da Unicredit Banca, della durata di 
69 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,90%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 
2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 250.000 e da una quota a breve pari a Euro 175.000. 
Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato 
posticipato a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 500.000, erogato l’11 agosto 2018, dalla Banca BPER, della durata di 60 
mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,75%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 
è rappresentato per la quota a lungo da Euro 163.088 e da una quota a breve pari a Euro 175.079. Tale 
finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato posticipato 
a Giugno 2021; 
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- finanziamento di originari Euro 500.000, erogato l’1 agosto 2018, dalla Banca Monte dei paschi, della 
durata di 60 mesi, con rimborsi trimestrali a tasso variabile 1,70%+Euribor6 mesi. Il debito residuo al 31 
dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 175.000 e da una quota a breve pari a Euro 
200.000 Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è 
stato posticipato a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 1.100.000, erogato l’26 Settembre 2018, dalla Banca Intesa San Paolo, 
della durata di 54 mesi, con rimborsi trimestrali a tasso variabile 1,55%+Euribor3 mesi. Il debito residuo 
al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 752.631 e da una quota a breve pari 
a Euro 231.579. Tale finanziamento è stato estinto in data 29 giugno 2020 per aprirne uno nuovo di 
originari euro 1.500.000, erogato il 29 Giugno 2020, della durata di 72 mesi, con rimborsi trimestrali a 
tasso variabile 1,50%+Euribor3 mesi con preammortamento pari a 8 rate trimestrali. La prima rata a 
partire dal 29.09.2022. 

- finanziamento di originari euro 500.000, erogato il 19 Febbraio 2020, dalla Banca BPER, della durata di 
36 mesi, con rimborsi mensili. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo 
da euro 183.589 da una quota a breve pari a euro 316.411. Tale finanziamento in seguito al decreto di 
agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato posticipato a giugno 2021; 

- finanziamento di originari euro 1.000.000, erogato il 17 Giugno 2020, dalla Banca Monte dei paschi, 
della durata di massimo 5 anni, con rimborsi di 8 rate semestrali e con preammortamento pari a 2 rate 
semestrali. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da euro 875.000 
e da una quota a breve pari a euro 125.000. 

- finanziamento di originari euro 1.000.000, erogato il 17 Giugno 2020, dalla Banca Unicredit, della durata 
di 72 mesi, con rimborsi trimestrali. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota 
a lungo da euro 904.464 e da una quota a breve pari a euro 95.353. La prima rata del finanziamento è 
prevista a settembre 2021; 

15. Fondo per altri benefici ai dipendenti 

La voce “Fondo per altri benefici a dipendenti” è pari ad Euro 642.479 (Euro 568.229 al 31 dicembre 2019). 

I piani a favore dei dipendenti, configurabili come piani a benefici definiti, sono rappresentati dal 
trattamento di fine rapporto (TFR); 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 
vengono esposti in una specifica riserva di Patrimonio Netto. 

Si riportano di seguito i movimenti della passività per TFR alla data del 31 dicembre 2020: 

 
 
 

 

Valori in euro

Fondo al 01.01.2020 568.229

Accantonamenti 101.517

Adj TFR IAS 19 39.716

Indennità liquidate nel periodo (66.986)

Fondo al 31.12.2020 642.478            

Assunzioni attuariali 31.12.2020

Tasso di inflazione 1,50%

Tasso atteso di incremento delle retribuzioni 1,50%

Percentuale TFR richiesta in anticipo 70,00%



  Bilancio d’esercizio Trawell Co S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 

99 

16. Fondi Rischi e Oneri futuri 

I fondi rischi e oneri futuri ammontano ad Euro 10.691 (Euro 6.218 al 31 dicembre 2019) e sono legati alla 
stima delle passività, di scadenza o ammontare incerto che potrebbero sorgere per far fronte a obbligazioni 
legali o implicite come risultato di un evento passato. 

 

 
 

17. Imposte Differite passive 

La voce “Imposte differite passive” è pari ad Euro  21.856 (Euro 58.730 al 31 dicembre 2019). La 
composizione è la seguente: 

 

 
 

Le imposte differite passive sorte in relazione a differenze temporanee che si prevede si riverseranno in anni 
successivi al 2020, sono state calcolate utilizzando un’aliquota IRES del 24% ed un’aliquota IRAP del 3,9%. 

18. Altre passività non correnti 

La voce “Altre passività non correnti” è pari ad euro 206.643 (euro Zero al 31 dicembre 2019).Tale voce è 
costituita dalla parte non corrente dei debiti per la definizione per contezioso con l’amministrazione 
finanziaria italiana. 

19. Debiti Finanziari correnti 

La voce ”Debiti finanziari correnti” è pari ad Euro 3.398.634 (Euro 2.050.013 al 31 dicembre 2019) ed è così 
composta: 

Valori in euro

31.12.2019 Accantonamento Utilizzi 31.12.2020

Fondi rischi per reclami 6.281                    10.691                  (6.281) 10.691                  

Totale 6.281                    10.691                  (6.281) 10.691                  

Valori in euro

31.12.2019 Utilizzi Accantonamento 31.12.2020

Leasing finanziari 17.637 17.637                  

Utili su cambi non realizzati 23.663 11.117                 34.780                  

Altre 17.430      3.249                   20.679                  

Totale 58.730 -                        14.366                 73.096                  

Valori in euro

Imposte Differite al 31.12.2020 Imponibile Aliquota Saldo

Leasing finanziari 48.625      27,90% 13.567                 

Utili su cambi non realizzati 34.538      24,00% 8.289                   

Totale 21.856                 

Imposte Differite al 31.12.2019 Imponibile Aliquota Saldo

Leasing finanziari 63.213      27,90% 17.637                 

Utili su cambi non realizzati 98.595      24,00% 23.663                 

Altre 72.625      24,00% 17.430                 

Totale 58.730                 
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La voce “Debiti verso banche per conti corrente” esprime l’effettivo debito bancario per scoperto di conto 
corrente comprensivo di interessi e competenze maturati alla data di fine periodo. 

La voce “Debiti verso banche per finanziamenti” esprime l’effettivo debito bancario per quota capitale dei 
finanziamenti in essere, esigibile entro l’esercizio successivo. 

I finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2020 sono di seguito descritti: 

- finanziamento di originari Euro 4.500.000, erogato il 27 giugno 2018, da Unicredit Banca, della durata 
di 69 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,90%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 
2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 2.025.000 e da una quota a breve pari a Euro 
1.800.000. Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è 
stato posticipato a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 500.000, erogato il 27 giugno 2018, da Unicredit Banca, della durata di 
69 mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,90%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 
2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 250.000 e da una quota a breve pari a Euro 175.000. 
Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato 
posticipato a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 500.000, erogato l’11 agosto 2018, dalla Banca BPER, della durata di 60 
mesi, con rimborsi mensili a tasso variabile 1,75%+Euribor3 mesi. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 
è rappresentato per la quota a lungo da Euro 163.088 e da una quota a breve pari a Euro 175.079. Tale 
finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato posticipato 
a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 500.000, erogato l’1 agosto 2018, dalla Banca Monte dei paschi, della 
durata di 60 mesi, con rimborsi trimestrali a tasso variabile 1,70%+Euribor6 mesi. Il debito residuo al 31 
dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 175.000 e da una quota a breve pari a Euro 

Valori in euro

DEBITI FINANZIARI CORRENTI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Monte Paschi Siena 65.301 294.403 (229.102) (78%)

Banca Pop Milano 45.248 48.770 (3.522) (7%)

BCA Pop.soc.coop PISA e LIV 47.490 48.947 (1.456) (3%)

Banca Intesa - 764 (764) (100%)

Unicredit 32.866 64.721 (31.854) (49%)

Banca Finnat 451 590 (139) (24%)

Totale Debiti vs Banche per conti corrente 191.356 458.193 (266.837) (58%)

Unicredit - fin. 8033811 1.800.000 900.000 900.000 +100%

MPS - finanziamento 741882210/20 200.000 100.000 100.000 +100%

BPER - finanziamento 321/004405807 175.079 98.955 76.124 +77%

Intesa - finanziamento 6652 - 231.579 (231.579) (100%)

Unicredit - fin. 8107692 175.000 100.000 75.000 +75%

BPER - finanziamento 421/004827742 316.411 - 316.411 +100%

MPS - finanziamento 741996850 125.000 - 125.000 +100%

Unicredit - fin. 8572031 95.354 - 95.354 +100%

Totale Debiti vs Banche per finanziamenti 2.886.843 1.430.534 1.456.310 102%

Unicredit Leasing 126.806 62.411 64.394 103%

Selmabipiemme leasing 193.629 98.874 94.755 96%

Totale Debiti vs Società di leasing 320.435 161.286 159.149 99%

Totale 3.398.634 2.050.013 1.348.622 66%
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200.000 Tale finanziamento in seguito al decreto di agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è 
stato posticipato a Giugno 2021; 

- finanziamento di originari Euro 1.100.000, erogato l’26 Settembre 2018, dalla Banca Intesa San Paolo, 
della durata di 54 mesi, con rimborsi trimestrali a tasso variabile 1,55%+Euribor3 mesi. Il debito residuo 
al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da Euro 752.631 e da una quota a breve pari 
a Euro 231.579. Tale finanziamento è stato estinto in data 29 giugno 2020 per aprirne uno nuovo di 
originari euro 1.500.000, erogato il 29 Giugno 2020, della durata di 72 mesi, con rimborsi trimestrali a 
tasso variabile 1,50%+Euribor3 mesi con preammortamento pari a 8 rate trimestrali. La prima rata a 
partire dal 29.09.2022. 

- finanziamento di originari euro 500.000, erogato il 19 Febbraio 2020, dalla Banca BPER, della durata di 
36 mesi, con rimborsi mensili. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo 
da euro 183.589 da una quota a breve pari a euro 316.411. Tale finanziamento in seguito al decreto di 
agosto 2020 per Covid, il pagamento delle rate è stato posticipato a giugno 2021; 

- finanziamento di originari euro 1.000.000, erogato il 17 Giugno 2020, dalla Banca Monte dei paschi, 
della durata di massimo 5 anni, con rimborsi di 8 rate semestrali e con preammortamento pari a 2 rate 
semestrali. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota a lungo da euro 875.000 
e da una quota a breve pari a euro 125.000. 

- finanziamento di originari euro 1.000.000, erogato il 17 Giugno 2020, dalla Banca Unicredit, della durata 
di 72 mesi, con rimborsi trimestrali. Il debito residuo al 31 dicembre 2020 è rappresentato per la quota 
a lungo da euro 904.464 e da una quota a breve pari a euro 95.353. La prima rata del finanziamento è 
prevista a settembre 2021; 

 

Al 31 dicembre 2020, i fidi di cassa in essere sono i seguenti: 

 
 

La voce “Debiti verso società di leasing” esprime l’effettivo debito - per quota capitale, dei leasing in essere 
- esigibile entro l’esercizio successivo. Il debito è iscritto ai sensi dello IAS 17. 

I contratti di leasing in essere alla data del 31 dicembre 2020 sono di seguito descritti: 

Contratto n. 30176656/1, stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014, per l’acquisto 
del fabbricato industriale sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H, adibito a sede legale ed ammnistrativa della 
società. Il contratto, della durata di 96 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo di Euro 720.000 
mediante un canone anticipato di Euro 72.000 e 95 canoni mensili, oltre prezzo di riscatto di Euro 72.000. 

Appendice al contratto n. 30176656/1 (identificata con il n. 30176661/1), stipulata con Selmabipiemme 
Leasing in data 17 maggio 2016, per opere di rifacimento del manto di copertura in eternit, manutenzione 
straordinaria ed adeguamento impiantistico del fabbricato sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H. 
L’appendice, della durata di 78 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo di Euro 165.000 mediante 
un canone anticipato di Euro 16.500 e 77 canoni mensili, oltre prezzo di riscatto di Euro 16.500. Le opere 
di cui all’oggetto dell’appendice risultano già iscritte tra le immobilizzazioni materiali in esercizi 

Banca fido di cassa

BANCA INTESA 50.000

BANCO BPM 50.000

MONTE DEI PASCHI 300.000

UNICREDIT 100.000

BANCO BPM 50.000

TOTALE 550.000
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precedenti, in quanto costi anticipati dalla società in qualità di utilizzatore dell’immobile cui le opere di 
manutenzione si riferiscono. 

Il debito complessivo verso Unicredit Leasing, pari ad Euro 136.272 (Euro 211.908 al 31 dicembre 2019) è 
stato iscritto a fronte dell’applicazione dello IAS 17 ed è relativo all’acquisto di macchine necessarie allo 
svolgimento delle attività “core” dell’azienda. 

20. Debiti commerciali correnti 

La voce “Debiti commerciali correnti” è pari ad Euro 1.187.408 (Euro 3.026.406 al 31 dicembre 2019) ed è 
così composta: 

 
 

La voce accoglie i debiti verso fornitori per fatture ricevute, al netto delle note di credito da ricevere e degli 
sconti commerciali (gli sconti finanziari sono invece rilevati al momento del pagamento). Le fatture da 
ricevere al 31 dicembre 2020 sono riconducibili principalmente a spese aeroportuali, servizi ricevuti da 
professionisti esterni e utenze di competenza del periodo, ma per le quali non è ancora stata ricevuta la 
fattura. All’interno del debito verso fornitori esteri è ricompreso il debito verso le controllate FlySafeb 
Unipessoal Lda per Euro 173.076, verso FSB per Euro 197.425. 

21. Altre passività correnti 

La voce “Altre passività correnti” è pari ad Euro 1.119.322 (Euro 1.404.710 al 31 dicembre 2019) ed è così 
composta: 

 

 

 

Si evidenzia che i debiti tributari sono pari ad Euro 376.600 la voce accoglie debiti per Irpef pari ad Euro 
67.783 e debiti per Iva per Euro 146.657 di cui 28.499 riferita all’esercizio 2015 regolarmente rateizzati con 
un piano di pagamenti e la restante parte pari ad Euro 118.157 si riferisce al debito Iva maturato 
nell’esercizio 2019, la società attende l’avviso bonario per poter poi procedere alla rateizzazione. Inoltre, la 
voce comprende debiti riguardanti la definizione per contezioso con l’amministrazione finanziaria italiana 
pari ad Euro 368.803 di cui quota a breve pari ad Euro 162.159 regolarmente rateizzati e pagati.  

   

Valori in euro

DEBITI COMMERCIALI CORRENTI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Fornitori Nazionali 564.891 2.498.731 (1.933.840) (77%)

di cui verso controllanti                               -                        44.458 

Fornitori Esteri 426.527 448.280 (21.753) (5%)

di cui verso controllate                   370.502                   326.686 

Fatture da ricevere 164.374 361.690 (197.316) (55%)

Note credito da ricevere (15.288) (336.283) 320.995 (95%)

Fatture da ricevere - parcelle professionisti 46.904 53.988 (7.084) (13%)

Totale 1.187.408 3.026.406 (1.838.998) (61%)

Valori in euro

ALTRE PASSIVITA' CORRENTI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Debiti tributari 376.600 840.591  (463.991) (55%)

Debiti previdenziali 167.859 121.712 46.147 +38%

Debiti verso personale dipendente 353.997 290.274 63.723 +22%

Debiti per consolidato fiscale vs controllante 220.867 152.133 68.734 +100%

Totale 1.119.322 1.404.710  (285.387) (20%)
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La voce “debiti previdenziali” è pari ad Euro 167.859 (Euro 121.712 al 31 dicembre 2019), la voce accoglie 
principalmente debiti per Inps per Euro 141.274 e per Euro 10.636 la voce accoglie i fondi di previdenza 
complementare.  

I debiti Irpef e Inps risultano aperti a causa della pandemia da Covid19, la società provvederà al pagamento 
aderendo alla rateazione, in parte già avvenuta. 

La voce “Debiti verso personale dipendente” è pari ad Euro 353.996 ed accoglie, principalmente, debiti verso 
dipendenti per retribuzioni ordinarie corrisposte a gennaio 2021 e retribuzioni differite (ratei per ferie e 
permessi maturati e non goduti, rateo quattordicesima mensilità). 

22. Passività per imposte correnti 

Includevano i debiti sorti nell’esercizio 2019 in relazione alle imposte correnti, costituiti dall’Ires per 121 
migliaia di Euro e dall’Irap per 24 migliaia di Euro. Il saldo è pari a 0 al 31 dicembre 2020. 

23. Strumenti finanziari derivati 

La voce “Strumenti finanziari derivati” è pari ad Euro 99.798 (Euro 53.800 al 31 dicembre 2019). Tale conto 
accoglie la valutazione al fair value al 31 dicembre 2020 di due contratti derivati sottoscritti il 27 giugno 
2018 e 28 giugno 2020 a copertura del rischio tasso rispettivamente del finanziamento Unicredit e del 
finanziamento Intesa Sanpaolo. 
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CONTO ECONOMICO 

Ricavi 
 

Di seguito la composizione dei ricavi al 31 dicembre 2020 confrontati con il periodo precedente. 

 
 

24. Ricavi delle vendite 

I ricavi delle vendite sono esposti al netto di resi, sconti ed abbuoni ed ammontano complessivamente ad 
Euro 1.919.180 (Euro 8.178.182 al 31 dicembre 2019). 

La voce include (i) i ricavi di vendita derivanti dal servizio caratteristico di avvolgimento bagagli in aeroporto 
per Euro 617.988 (Euro 3.389.339 nel 2019), (ii) i ricavi per la vendita di prodotti da viaggio e servizi di 
rintracciamento bagagli per Euro 180.9056 (Euro 1.180.961 nel 2019), (iii) i ricavi per pesate bagaglio per 
Euro 5.769 (Euro 23.302 nel 2019) oltre a ricavi per sanificazione bagagli per Euro 101.230 (0 nel 2019).  

Sono inoltre inclusi nella voce in oggetto Euro 900.930 (Euro 3.584.571 nel 2019) per servizi resi alle società 
estere: 

- per prestazioni professionali (disciplinate da apposito contratto di servizi) per l’espletamento di attività 
afferenti a consulenze amministrative e contabili, di budgeting, controlling e reporting, nonché di 
marketing e business development; 

- per servizi commerciali, quali l’assistenza al rintracciamento e all’indennizzo in caso di smarrimento del 
bagaglio; 

- per l’affitto del marchio Safe Bag; 

- per operazioni relative alla vendita di macchine avvolgi bagagli, chioschi e bilance; 

- per ribaltamento di costi sostenuti dalla controllante per conto delle società. 

In particolare, (i) Euro 240.746 verso Fly Safeb Unipessoal Lda, (ii) Euro 247.308 verso Safe Bag USA LLC, (iii) 
Euro 80.017 verso Safe Bag Sagl, (iv) Euro 168.737 verso Safe Bag Canada Inc., (v) Euro 7.958 verso Safe Bag 
Polska SP. Z O.O., (vi) Euro 16.686 verso Safe Bag Perù e (vii) Euro 139.479 verso Sostravel.com S.p.A.. 

25. Variazione rimanenze prodotti finiti 

Le variazioni rimanenze prodotti finiti ammontano ad Euro (68.131) (Euro (38.541) nel 2019) e riguardano 
la variazione intervenuta nell’anno. 

26. Altri Ricavi e Proventi 

Gli altri ricavi e proventi ammontano ad Euro 154.812 (Euro 51.535 al 31 dicembre 2019). 

La voce include proventi derivanti dalle gestioni accessorie, tra cui sopravvenienze attive per il rilascio dei 
fondi rischi, ricavi generatisi nell’anno in corso ma di competenza di esercizi precedenti e plusvalenze per 
alienazione cespiti. 

 

Valori in euro

RICAVI  31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.919.180 8.178.182 (6.259.001) (77%)

Variazioni rimanenze prodotti finiti (68.131) (38.541) (29.591) 100%

Altri ricavi e proventi 154.812 51.534 103.278 200%

Totale 2.005.861 8.191.175 (6.185.314) (76%)
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Costi Operativi 
Di seguito la composizione dei costi operativi al 31 dicembre 2020 confrontati con il periodo precedente.  

 

 

27. Costi per Acquisti 

I costi per acquisti ammontano ad Euro 96.771 (Euro 477.604 al 31 dicembre 2019) e sono esposti al netto 
della variazione delle rimanenze di magazzino. La voce include, principalmente, costi per l’acquisto delle 
materie prime impiegate nella gestione caratteristica (film plastico per avvolgimento e travel goods). 

28. Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano ad Euro 1.671.996 (Euro 4.808.235 al 31 dicembre 2019) e comprendono 
spese aeroportuali (royalties, minimi garantiti, up-front fees ed altre spese per servizi aeroportuali), attività 
di consulenza (tecniche, IT, amministrative, commerciali, fiscali, legali), compensi ad amministratori, sindaci 
e revisori contabili, costi per manutenzioni e assicurazioni, servizi di assistenza tecnica, spese/servizi di 
marketing/commerciali, spese per vitto e alloggio, spese di pubblicità e promozione, servizi di trasporto, 
corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, utenze, affitti e noleggi, altro. Inoltre la voce 
comprende per Euro 464.317, compensi ad amministratori, sindaci e revisori contabili 

29. Costo del personale 

Il costo del personale ammonta ad Euro 1.238.245 (Euro 2.504.639 al 31 dicembre 2019) e comprende 
l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli 
scatti di contingenza, il costo per ferie e permessi non goduti, gli accantonamenti di legge e richiesti dal 
CCNL di categoria 

30. Altri costi Operativi 

Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 186.570 (Euro 178.722 al 31 dicembre 2019) e comprendono 
principalmente sopravvenienze passive generate da costi di competenza degli esercizi precedenti e da 
rettifiche di ricavi precedentemente iscritti, sanzioni per ritardato pagamento, imposte e tasse. 

 
Ammortamenti, accantonamenti, rivalutazioni e svalutazioni 
L’analisi di ammortamenti, accantonamenti, rivalutazioni e svalutazioni evidenzia i seguenti costi. 

 

 

Valori in euro

COSTI OPERATIVI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Costi per acquisti 96.771 477.604 (380.834) (80%)

Costi per servizi 1.671.996 4.808.235 (3.136.240) (65%)

Costo del Personale 1.238.245 2.504.639 (1.266.394) (51%)

Altri costi operativi 186.570 178.722 7.848 4%

Totale 3.193.581 7.969.201  (4.775.619) (60%)
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31. Ammortamenti 

Gli ammortamenti ammontano ad Euro 270.465 (Euro 249.438 al 31 dicembre 2019), di cui Euro 15.685 per 
immobilizzazioni immateriali ed Euro 254.780 per immobilizzazioni materiali. 

32. Accantonamenti per rischi 

Gli accantonamenti ammontano ad Euro 10.691 (Euro 6.218 al 31 dicembre 2019). 

La voce comprende accantonamenti a fronte di perdite o costi futuri caratterizzati da incertezza limitata alla 
relativa entità.  

33. Rivalutazioni / (Svalutazioni) 

La voce “Rivalutazioni / (Svalutazioni)” è pari ad Euro 8.102.905 (294.551 al 31 dicembre 2019) ed accoglie 
principalmente svalutazione di partecipazioni in imprese controllate per Euro 7.759.192 (si faccia 
riferimento alla precedente nota 3), svalutazione di crediti verso ex controllate per Euro 500.000 e 
svalutazioni di Immobilizzazioni per Euro 7.022. 

34. Proventi e oneri finanziari 

Di seguito, la composizione di proventi ed oneri finanziari al 31 dicembre 2020, confrontati con il periodo 
precedente. 

 

 

 
I proventi finanziari ammontano ad Euro 322.288 (Euro 1.237.640 al 31 dicembre 2019) ed includono, 
principalmente, proventi derivanti dalla distribuzione dei dividendi dalle società controllate Care4Bag, 
Pack&Fly (per Euro 233.400) e interessi attivi su finanziamenti concessi alle società controllate e utili su 
cambi per adeguamento crediti e debiti sempre nei confronti delle società controllate. 

Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 496.295 (Euro 317.393 al 31 dicembre 2019) ed includono 
principalmente interessi su finanziamenti bancari per Euro 118.323), perdite su cambi e commissioni sulle 
fidejussioni. 

35. Imposte sul reddito 

Di seguito, il dettaglio delle imposte al 31 dicembre 2020, confrontato con il periodo precedente: 

 

Valori in euro

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Ammortamenti 270.465            249.438            21.027              8%

Accantonamenti per rischi 10.691              6.218                4.473                72%

Rivalutazioni / (Svalutazioni) 8.102.905         294.551            7.808.354         100%

Totale 8.384.061         550.207            7.833.854         1424%

Valori in euro

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Proventi Finanziari 322.288 1.237.640 (915.352) (74%)

Oneri Finanziari (496.295) (317.393) (178.902) 56%

Totale (174.007) 920.247 (1.094.254) (119%)
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Le imposte correnti sono state accertate in base alle vigenti norme fiscali. L’aliquota IRES applicata è pari al 
24 %, mentre l’aliquota IRAP applicata è determinata sulla base dell’insediamento regionale. 

 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 
vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno. 

 
 

Numero dei dipendenti 
Il numero dei dipendenti, espressi in ULA (Unità di Lavoro) non considerando il personale in cassa 
integrazione straordinaria, e la suddivisione per qualifica alla data di chiusura dell’esercizio, risultano dalla 
seguente tabella: 

 

 

 

 
Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali 
L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali per l’anno 2020 risulta dalla 
seguente tabella. 

 

 
 

 

Valori in euro

Imposte correnti 31.12.2020 31.12.2019 Var Var %

Imposte esercizi precedenti 4.961 (512.530) 517.491 0%

Imposte Correnti IRES  -  (121.446) 121.446 (100%)

Imposte Correnti IRAP  -  (24.426) 24.426 (100%)

TOTALE IMPOSTE CORRENTI 4.961 (658.402) 663.363 (101%)

    imposte differite 27.641 3.938 23.703 602%

    imposte anticipate 60.054 (14.181) 74.235 (523%)

Imposte differite (anticipate) 87.695 (10.243) 97.938 (956%)

TOTALE IMPOSTE 92.656 (668.645) 761.301 (114%)

RIEPILOGO 31.12.2020 31.12.2019

DIRIGENTI 0 0% 0 0%

QUADRI 3 17% 4 6%

IMPIEGATI 6 31% 17 24%

OPERAI 11 53% 51 71%

TOTALE 21 73

Compensi spettanti ai componenti  degli 

organi sociali  della capogruppo 
capogruppo

Consiglio di Amministrazione

- emolumenti 305.998         

- lavoro subordinato 145.017         

- consulenze 17.979           

Collegio Sindacale 30.160           
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Compensi spettanti alla società di revisione 
L'ammontare dei compensi spettanti alla società di revisione per i servizi inerenti all’attività di revisione sul 
bilancio d’esercizio e consolidato per l’anno 2020 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 presentazione delle 
parti correlate, si è fatto riferimento alla definizione di “parte correlata” prevista dal principio contabile 
internazionale IAS 24. Pur trattandosi di operazioni concluse a normali condizioni di mercato, si espongono 
di seguito i rapporti di importo rilevante intercorsi con parti correlate suddivisi tra finanziari e commerciali; 
per maggiori dettagli si rimanda a quanto descritto negli specifici paragrafi delle presenti note. 

Per quanto riguarda le transazioni con le società controllate, queste sono state già dettagliate in altri 
paragrafi del presente documento, cui si rimanda. 

In particolare, si segnala che la Capogruppo vanta al 31 dicembre 2020 un debito derivante dal consolidato 
fiscale pari ad Euro 220.867, in quanto la società ha optato, per il triennio 2020/2022, di aderire al 
consolidato fiscale IRES facente capo alla RG Holding. 
 
Come sopra indicato la società intrattiene rapporti di carattere commerciale, legale, fiscale e societario con 
studi professionali e consulenti a cui fanno riferimento taluni componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Tali operazioni, che ammontano complessivamente a 68,5 euro migliaia, sono effettuate a condizioni di 
mercato.  

 

Audirevi

Societa Di Revisione Descrizione Compensi

Servizi di revisione  ( bilancio 

separato e consolidato) 27.000                   



  Bilancio d’esercizio Trawell Co S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 

109 

 

✓ ALLEGATO 1 – DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA’ RG HOLDING SRL AI SENSI 
DELL’ART. 2497 BIS IV COMMA 

 

 

 

 
 

 
  

STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2018

ATTIVO    

A. Credito verso soci per versamenti ancora dovuti

B. Immobilizzazioni 15.311.792      13.469.352    

C. Attivo circolante 2.541.753        2.670.248      

D. Ratei e Risconti -                     -                   

Totale Attivo 17.853.545      16.139.600    

PASSIVO

A. Patrimonio netto 13.240.054      12.177.509    

Capitale 90.000              90.000           

Riserve 12.990.523      12.990.524   

Utile (perdita) riportata a nuovo 903.015-            -                  

Utile (perdita) d'esercizio 1.062.546        903.015-         

B. Fondi rischi ed oneri -                     -                   

C. Trattamento di fine rapporto

D. Debiti 4.613.491        3.962.091      

E. Ratei e Risconti -                     -                   

Totale Passivo 17.853.545      16.139.600    

CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione 296.399            422.478          

B. Costi della produzione 916.421-            539.848-          

C. Proventi e oneri finanziari 5.880.183        681.614          

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 4.074.363-        1.484.880-      

E. Proventi e oneri straordinai

Risultato prima delle imposte ( A-B+-C+-D+-E) 1.185.798        920.636-          

Imposte sul reddito dell'esercizio corrente e differite e 123.252            17.621-            

Utile / perdita dell'esercizio 1.062.546        903.015-          
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3. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d’esercizio 
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4. Relazione della società di revisione sul Bilancio d’esercizio 
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