


 

 

  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2012 

Andamento della gestione nell’esercizio, evoluzione prevedibile e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio. 

I dati economici e patrimoniali riclassificati di Italia Independent Group S.p.A. sono i seguenti (in Euro migliaia): 

 
Esercizio 2012 Esercizio 2011

RICAVI NETTI 971 601
Consumi di materiali e lavorazioni esterne (439) (471)
Costo del lavoro (274) (43)
MARGINE OPERATIVO DI PRODUZIONE 258 87
Spese generali e variazione di magazzino (104) (30)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 155 57
   Ammortamenti e svalutazioni (11) (20)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 143 37
   Proventi e oneri finanziari (128) -

RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 15 37
   Proventi e oneri straordinari 2 0

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 17 37
   Imposte sul reddito (83) (26)

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO (EAT) (66) 11

31/12/2012 31/12/2011
A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE 1.603 1.177
B. CAPITALE DI ESERCIZIO 700 403

Rimanenze di magazzino 0 0
Crediti commerciali 988 474
Debiti commerciali (154) (217)
Altre attività/passività nette (134) 146
Fondi per rischi ed oneri 0 0

C. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio  ( A + B ) 2.303 1.580
D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (23) (2)

DI LAVORO SUBORDINATO
E. 2.280 1.578

F. CAPITALE PROPRIO (2.733) (1.999)
Capitale sociale (1.785) (117)
Riserve e risultati a nuovo (882) (1.871)
(Utile)/perdita del periodo (66) 12

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 0 0
MEDIO / LUNGO TERMINE

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO A
BREVE TERMINE (DISPONIBILITA'
MONETARIE NETTE) 453                   421                   
debiti finanziari a breve (74) (73)
crediti finanziari a breve 0 150
disponibilità liquide 526 344
INDEBITAMENTO FINANZIARIO  ( G + H ) 453 421

H. TOTALE, COME IN  E ( F + G ) (2.280) (1.578)

coperto da:

 
 

Il fatturato della Società è stato pari a Euro 971 migliaia (Euro 601 migliaia  nell’esercizio al 31 dicembre 2011), mentre 
il margine operativo lordo ha raggiunto Euro 155 migliaia e la perdita netta dell’esercizio si è attestata a Euro 66 
migliaia. 

La società Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) esercita la propria attività di holding di partecipazioni in Italia 
ed è stata fondata per sostenere progetti ed imprese focalizzati sull’innovazione. 
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Di seguito sono evidenziati i principali investimenti: 

LA S.p.A. (72,5% del capitale sociale) 

E’ un ente giuridico di diritto italiano fondato nel 2006, che opera principalmente nel mercato dell’occhialeria, ma è 
presente anche in altri settori quali la comunicazione e i prodotti lifestyle. 

E’ la prima azienda al mondo ad aver realizzato occhiali interamente in carbonio. 

Nel 2012 la crescita della Società è stata favorita dalla sempre più acuta dicotomizzazione del mercato in cui si 
contrappongono le catene e gli ottici indipendenti. Questi ultimi, in una fase di mercato caratterizzata da un forte calo 
dei volumi e una sempre più alta pressione sulle marginalità, hanno proceduto a modificare i loro mix di acquisto, 
portafoglio brand e tipologia di prodotti offerti alla clientela. Nel dettaglio si è assistito ad una repentina rimodulazione 
dell’offerta che ha cominciato a pendere verso i brand di ricerca con prodotti differenti e differenzianti a marginalità più 
elevate. In questo macroscenario la Società si è posizionata con un prodotto caratterizzato da uno specifico rapporto 
qualità-prezzo, elevata notorietà di marca, in particolare sul mercato domestico, e distribuzione selettiva.  

Numerose sono inoltre le altre attività di co-branding con aziende del settore dell’abbigliamento e accessori, come ad 
esempio Invicta, K-way, Bear, etc., al fine di completare la gamma prodotti offerta presso i punti vendita della Società e 
dei suoi partners.  

La Società a livello distributivo conta circa 1.400 clienti a livello nazionale, dislocati in modo omogeneo sul territorio, 
ed altri clienti in Europa (ad esempio in Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Spagna, Svizzera), e nel resto del mondo 
(ad esempioin Canada, Egitto, Giappone ed Israele).  

La gamma prodotto è stata ampliata soprattutto nel numero di montature da vista, con l’inserimento di una nuova 
famiglia di prodotti rivolti ai bambini tra gli 8 e i 14 anni, denominata I-TEEN.  

La gamma degli occhiali da sole si è arricchita con l’arrivo degli I-THERMIC, una famiglia di prodotti contraddistinta 
da uno speciale trattamento per cui la montatura di colorazione nera, una volta indossata e al raggiungimento dei 30 
gradi, cambia colore. 

Independent Ideas S.r.l. (75% del capitale sociale) 

Independent Ideas S.r.l. è un ente giuridico di diritto italiano che offre ai propri partners commerciali una brand 
experience integrata attraverso collaborazioni all’interno di una rete globale di movers della scena creativa. Attraverso 
questa rete i partners commerciali della Società hanno accesso a designers, pubblicitari, architetti, artisti, videomakers, 
produttori, musicisti e bloggers. 

La società costituisce la business unit “Comunicazione” del Gruppo Italia Independent.  

Nel corso del 2012, nonostante gli evidenti segnali della crisi internazionale e ancor più nazionale, l'agenzia 
Independent Ideas è riuscita a confermare l'importante risultato economico dell'anno precedente, riuscendo a ottimizzare 
e migliorare il già efficace equilibrio tra ricavi e costi di gestione e del personale.  

Il gruppo di lavoro si è confermato essere un equilibrato ed efficace asset aziendale, sia in termini di qualità dei singoli 
sia in termini di organizzazione dei processi aziendali. 

Il consolidamento generale delle competenze aziendali ha così permesso una crescita armonica ed equilibrata del valore 
dell'agenzia, anche a supporto delle altre realtà del gruppo Italia Independent.  

La visione ed il posizionamento di Independent Ideas, , unitamente alla crescente produzione di progetti di stile e 
design, hanno rappresentato la chiave del successo dell'agenzia, nonché elemento distintivo rispetto competitors presenti 
sul mercato. 

La conferma di collaborazioni da parte di clienti storici dell'agenzia (ad esempio Caffè Vergnano e Virgin Radio), la 
pianificazione di campagne integrate su scala internazionale (ad esempio con Vertu e Iveco), il ritorno mediatico di 
nuovi progetti e campagne nazionali (ad esempio Fiat Punto by Virgin Radio e Juventus), la produzione di eventi in 
ambito fashion (ad esempio per Vogue e Samsung Fashion) e le produzioni video-photo-digital per i clienti premium 
(ad esempio Ferrari e Smeg) ha supportato la notorietà e l’immagine dell'agenzia anche al di fuori dei confini 
nazionali.Il progressivo espandersi del network, la diversificazione di clienti in più settori merceologici ed i primi casi 
di successo con brand e campagne internazionali, hanno consolidato la posizione dell’agenzia sul mercato italiano ed 
hanno favorito una progressiva espansione ed apertura verso nuove opportunità di business anche sui mercati 
internazionali.  
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Il lavoro di new business e le gare vinte nel 2012 (Alitalia, Baglietto, Cordusio, Dudalina, Jeep, Juventus) hanno 
permesso di attivare nuove collaborazioni che dovrebbero avere ripercussioni positive anche nei futuri esercizi 2013 e 
2014. 

Un gruppo di lavoro organizzato e ristretto numericamente, con alto potenziale creativo-strategico ed un sistema 
coordinato di relazioni e di opportunità anche favorite dalle capacità dei suoi soci, sono i fattori che nel 2013 vedranno 
Independent Ideas impegnata da una parte nella crescente competizione delle agenzie di comunicazione e di design, 
dall’altra nel consolidamento del suo ruolo strategico all’interno del Gruppo. 

La Società possiede inoltre quote di partecipazione nelle seguenti società collegate: 

I Spirits S.r.l. (50% del capitale sociale)  

La Società svolge attività di produzione di vini, spumanti, bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche. con 
lavorazione diretta o presso terzi delle materie prime utilizzate, la loro commercializzazione, congiuntamente al 
confezionamento e alla vendita di articoli alimentari di qualsiasi genere. 

Al 31 dicembre 2012 il conto economico di Italia Independent Group S.p.A. accoglie la svalutazione della 
partecipazione detenuta in I Spirits S.r.l. per complessivi Euro 23.122; tale svalutazione riflette sostanzialmente 
l’allineamento del valore della partecipazione al rispettivo patrimonio netto pari a Euro 1.878. 

MyBlueZebra S.r.l. (49% del capitale sociale) 

La società svolge attività di ideazione e progettazione per la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi 
multimediali, per la realizzazione di eventi, manifestazioni e mostre dedicati all'arte alla cultura e al settore dei musei. 

Sound Identity S.r.l.(30% del capitale sociale) 

La società svolge attività nel settore della comunicazione.  Le attività principali di cui si occupa la società sono (i) il 
Sound Branding, che consiste nell’ideazione di Sound logos, jingles, web sound design, etc., (ii) l’In-store sound design, 
ovvero la realizzazione di musica di sottofondo per negozi, uffici, showroom, locali e spazi commerciali, e (iii) 
l’organizzazione di eventi musicali (Music-based events).  

Independent Value Card S.r.l. (50% del capitale sociale) 

svolge principalmente l’attività di produzione, acquisto, vendita di carte di metallo, plastica o altri materiali che possano 
eventualmente contenere pietre anche preziose o altri. 

We Care S.r.l. (17,5% del capitale sociale) 

La società svolge attività di ideazione, studio, progettazione, gestione, realizzazione, acquisto, cessione anche a mezzo 
licenza o concessione dell’uso di marchi nel settore dell’abbigliamento, del design, dell’arredo ed industriali.  

L’obiettivo principale della Società consiste nello sviluppo del brand Italia Independent e nella crescita e nel 
consolidamento del fatturato delle società partecipate attraverso attività di coordinamento tecnico, amministrativo e 
finanziario delle stesse, di consulenza nell’ambito dell’identificazione degli obiettivi e delle opportunità aziendali, delle 
analisi dei processi e dei ruoli aziendali, delle analisi strategiche e competitive nei settori del marketing, della 
comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di immagine e del riposizionamento sul mercato. 

Dal punto di vista commerciale, il primo semestre dell’esercizio 2012 è stato caratterizzato da un costante sviluppo 
delle vendite nel mercato domestico, in linea con i trend di crescita degli anni precedenti. 

Nel corso del secondo semestre si sono gettate le basi per uno sviluppo internazionale sostenibile.  

Per quanto riguarda l’area Euro si è deciso di gestirla come mercato unico, con l’apertura di due unità locali in Spagna e 
Francia. 

I magazzini per lo stoccaggio degli occhiali da sole e delle montature da vista sono localizzati presso le sedi del Gruppo 
a Torino e a Miami e sono gestiti internamente dal Gruppo attraverso un team appartenente al settore Operations, che si 
occupa della pianificazione e della gestione dell’attività relativa sia all’inbound (ricezione e stoccaggio) che 
all’outbound (consegna) dei prodotti.  

L’attività di logistica dei prodotti lifestyle del Gruppo è, invece, affidata a fornitori terzi, che operano sulla base delle 
istruzioni fornite dal Gruppo.. 
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Si è poi intervenuti sul mercato americano attraverso l’apertura di una filiale a Miami. Tutte le attività proprie della 
catena di valore, eccetto il design e la produzione, sono svolte per il mercato americano e sud-americano da tale filiale. 

E’ stata inoltre avviata un’intensa fase preparatoria allo sviluppo del Middle East attraverso la chiusura di un accordo 
con un player di riferimento dell’area, che ha visto l’apertura di uno showroom a Dubai. 

In Asia-Pacific si è investito sul Giappone, poiché mercato di riferimento internazionale in termini di trend emergenti di 
consumo, sottoscrivendo un accordo di distribuzione che ha previsto l’apertura di un ufficio e showroom a Tokyo. 

Il piano strategico di sviluppo ha inoltre comportato un rafforzamento degli enti di staff headquarter, in particolare sono 
state incrementate sensibilmente il numero di risorse impiegate nelle attività di customer care e di logistica. 

Al fine di integrare i processi di business rilevanti di azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, etc.), i 
nuove uffici e la filiale, si è investito in un nuovo sistema ERP, la cui implementazione è prevista nel corso del 2013.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
In data 28 febbraio 2013 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato la modifica della ragione sociale della Società 
da “LA Holding S.p.A.” a “Italia Independent Group S.p.A.” 

Principali Rischi ed incertezze cui Italia Independent Group S.p.A. è esposta 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

Il mercato in cui opera il Gruppo è influenzato dall’andamento dell’economia dei paesi industrializzati dove la domanda 
di prodotti è normalmente più elevata. La congiuntura economica sfavorevole a livello internazionale potrebbe incidere 
sulla crescita della domanda e sui risultati di Gruppo.  

Rischi connessi alla dipendenza da clienti 

I ricavi del Gruppo sono adeguatamente diversificati su numerosi clienti, non si configurano quindi in linea generale 
tipologie di rischio legate alla dipendenza da clienti significativi. 

Rischio di credito 

Ai fini commerciali sono state adottate specifiche politiche volte ad assicurare la solvibilità dei propri clienti. Per 
quanto riguarda le controparti finanziarie, il Gruppo non è caratterizzato da significative concentrazioni di rischio di 
credito e di rischio di solvibilità, anche grazie alla stipulazione di un apposito contratto di assicurazione dei crediti 
commerciali. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è collegato alle possibili difficoltà  nel reperire nuovi fondi per gli investimenti e nella gestione 
ottimale del circolante. Il Gruppo tuttavia ha adottato una politica di diversificazione delle fonti di finanziamento, 
pertanto si ritiene che il rischio di liquidità non sia significativo.   

Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 2428, comma 3, punto 6-bis, del codice civile, in relazione all’uso da parte 
della Società di strumenti finanziari, si precisa che non sono stati stipulati contratti riconducibili a strumenti finanziari.  

Salute, sicurezza e ambiente 

La Società dedica grande attenzione alle tematiche della protezione ambientale e della sicurezza  e salute nei luoghi di 
lavoro. 

La sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente, oltre ad essere considerati obiettivi prioritari, costituiscono infatti elementi 
fondamentali nella strategia di crescita della Società e del Gruppo societario stesso. 

Risorse umane  

Al 31.12.2012  l’organico era composto da n. 6 dipendenti. La Società è da sempre impegnata a salvaguardare i rapporti 
con i dipendenti; attualmente non risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico. 

Attività di Ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 
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Azioni proprie e azioni di società controllanti 

Italia Independent Group S.p.A. non possiede al 31 dicembre 2012 e non ha acquistato o alienato durante l’esercizio 
2012 azioni proprie. 

Si ricorda che il capitale sociale della Capogruppo Italia Independent Group S.p.A. è interamente posseduto da soci 
persone fisiche. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime 

Le operazioni infragruppo non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di 
attività della Società.  

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato. 

In particolare le operazioni della Società con le sue controllate si riferiscono a forniture di servizi, tra cui prestazioni nel 
campo amministrativo, informatico, di gestione personale, di assistenza e consulenza e relativi crediti e debiti a fine 
esercizio e a operazioni di finanziamento e relativi oneri e proventi.  

Non vi sono società controllanti, in quanto il capitale sociale di Italia Independent Group S.p.A. è interamente 
posseduto da soci persone fisiche. 

Nella nota integrativa sono riportate informazioni sull’incidenza delle operazioni infragruppo sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della Società. 

Sedi secondarie 
Non vi sono sedi secondarie. 

Proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell’esercizio 2012 

Signori Azionisti, 

ricordandoVi che il consiglio di amministrazione tenutosi in data 26 marzo 2013 ha rilevato la sussistenza di particolari 
esigenze rilevanti ex art. 2364, comma 2, cod. civ. che hanno comportato l’opportunità di elevare a 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale il termine per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, come consentito dallo statuto, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio 
d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2012, proponendo di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 
66.146. 

 

Torino, 16 maggio 2013 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 L’Amministratore Delegato 

                                                                                                            Andrea Tessitore 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2012  31.12.2011 

B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione
di quelle concesse in locazione finanziaria
I    Immobilizazioni immateriali:
    1) costi di impianto e di ampliamento; -               1.309            
   7) altre. 14.000          19.952          
TOTALE 14.000          21.261          

II   Immobilizzazioni materiali:
    2) impianti e macchinari; 5.062            4.273            
    4) altri beni; 12.943          14.690          
TOTALE 18.005          18.963          

III   Immobilizzazioni finanziarie , con separata 
    indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli 
    importi esigibili entro l'esercizio successivo:
    1) partecipazioni in:
        a) imprese controllate; 1.062.170     1.062.170     
        b) imprese collegate; 86.778          72.400          
        d) verso altri 2.125            2.125            
    2) crediti:
        a) verso imprese controllate; 419.705        -               
TOTALE 1.570.778     1.136.695     
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   B) 1.602.783     1.176.919     

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I    Rimanenze: -               -               
TOTALE

II  Crediti , con separata indicazione per ogni voce,
   degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
    1) verso clienti 277.593        340.892        
    2) verso imprese controllate; 724.883        133.149        
    4bis) crediti tributari; 977               6.369            
    5) verso altri. -               196.054        
TOTALE 1.003.453     676.464        

III  Attività finanziarie che non costituiscono immoblizzazioni
    1) partecipazioni in imprese controllate; -               149.834        
TOTALE -               149.834        

IV  Disponibilità liquide: -               
     1) depositi bancari e postali; 526.351        343.677        
TOTALE 526.351        343.677        
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   C) 1.529.804     1.169.975     

D) RATEI E RISCONTI 4.171            -               

TOTALE ATTIVO 3.136.758     2.346.894      
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2012  31.12.2011 

A) PATRIMONIO NETTO
    I. Capitale 1.785.000     116.850        
    II. Riserva da sovraprezzo azioni 965.750        1.833.900     
   III. Riserva di rivalutazione -               -               
  IV. Riserva legale 1.930            1.346            
  V. Riserva azioni proprie in portafoglio -               -               
  VI. Riserve statutarie -               -               
  VII. Altre riserve, distintamente indicate 46.684          35.589          
  VIII. Utili (perdite) dell'esercizio portati a nuovo (182) (182)
   IX. Utile (perdita) dell'esercizio (66.146) 11.678
TOTALE 2.733.036     1.999.181     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI -               -               

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 22.656          1.901            
     SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione, per ogni voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
3) debiti verso soci 72.919          72.919          
4) debiti verso banche 652               13                 
- importi esigibili entro 12 mesi 652              -               
- importi esigibili oltre 12 mesi -               -               
6) acconti; 2.647            -               
7) debiti verso fornitori 20.404          144.288        
9) debiti verso imprese controllate; 79.719          72.169          
10) debiti verso imprese collegate; 51.030          -               
12) debiti tributari; 91.493          20.493          
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 22.413          5.336            
14) altri debiti. 23.096          25.386          
TOTALE 364.373        340.604        

E) RATEI E RISCONTI 16.693          5.208            

TOTALE PASSIVO 3.136.758     2.346.894      
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CONTO ECONOMICO
 31.12.2012 31.12.2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 416.128        494.390               
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 554.805        106.444               
conto esercizio
TOTALE 970.933        600.834               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.947) (18.038)
7) per servizi (431.574) (453.266)
8) per godimento di beni di terzi (24.858) (18.488)
9) per il personale: (273.962) (42.519)
a) salari e stipendi (198.976) (31.289)
b) oneri sociali (61.231) (9.319)
c) trattamento di fine rapporto (13.507) (1.901)
e) altri costi (248) (10)
10) ammortamenti e svalutazioni: (11.448) (19.912)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7.262) (7.525)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (4.186) (2.787)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 0 (9.600)
14) oneri diversi di gestione. (79.084) (11.319)
TOTALE (827.873) (563.542)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 143.060       37.292                

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 67.500          -                      
relativi ad imprese controllate e collegate;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione 14.661          -                      
di quelle da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono parteci- 985               111                      
pazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 157               112                      
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli (268) (18)
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
TOTALE (15 + 16 - 17) 83.035          205                      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) svalutazioni (211.136) -                      
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19) (211.136) -                      

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e 1.920            -                      
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a 
esercizi precedenti.
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) 1.920 -                      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 16.879         37.497                

22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate 83.025          25.819                 
23) utile (perdita) d'esercizio (66.146) 11.678                  



ITALIA INDEPENDENT GROUP  S.p.A.  Bilancio al 31/12/2012  

 

 

9 
 

Il bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Torino, 16 maggio 2013 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 L’Amministratore Delegato 

                                                                                                            Andrea Tessitore 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2012 

1. ATTIVITA’ PRINCIPALI 

La società Italia Independent Group S.p.A. la (“Società”) esercita la propria attività di holding di partecipazioni, svolge 
attività di coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario delle società partecipate e si occupa della consulenza, 
anche organizzativa, nei settori del marketing, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di 
immagine e di riposizionamento sul mercato. Tale consulenza è mirata all’identificazione degli obiettivi e delle 
opportunità aziendali, delle analisi delle strategie competitive, delle analisi dei processi e dei ruoli aziendali, oltre alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uomini chiave.  

2.    FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il bilancio di esercizio i cui valori sono espressi in unità di Euro è stato redatto in conformità alla normativa del codice 
civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire 
una corretta interpretazione del bilancio. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società e del risultato economico dell'esercizio vengono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e 
all'art. 2423 bis, comma 2, del codice civile. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano 
sotto più voci del prospetto di bilancio. 

3.     CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività e in applicazione dei principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 6/2003 
recante la riforma del diritto societario, nonché tenendo conto del nuovo principio di prevalenza della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.  

Ai fini di una corretta comparabilità dei dati riferiti ai due esercizi posti a confronto, le risultanze dell’esercizio 
precedente, ove opportuno, sono state oggetto di riclassifica. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio d’esercizio sono stati i seguenti:  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al netto 
dei relativi ammortamenti determinati in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla loro prevista utilità futura. 

I costi di impianto e di ampliamento e gli oneri per la realizzazione del sito, “italiaindependent.com”,sono stati iscritti 
nell’attivo dello stato patrimoniale e ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

Le spese sostenute per la costituzione e la realizzazione del sito sono state ammortizzate in 5 anni. 

Le immobilizzazioni immateriali che alla data di chiusura dell’esercizio risultano durevolmente di valore inferiore a 
quello determinato, sono iscritte a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono 
venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
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Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, nonché delle 
spese incrementative che hanno comportato una significativa miglioria dei beni stessi, esposte nell'attivo al netto dei 
relativi fondi di ammortamento. 

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene e per il primo anno le 
aliquote sono applicate al 50% in considerazione dell’effettiva partecipazione al processo produttivo di tali beni.  

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico, sin tanto che essi non sono alienati o 
rottamati. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive 
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati in modo sistematico e costante in considerazione della vita utile degli stessi. 
Tale riduzione è ritenuta congrua sia rispetto al deperimento sia fisico sia economico dei cespiti in oggetto; nello 
specifico, con le aliquote di seguito dettagliate: 

 Impianti specifici    15% 

 Impianti generici    12% 

 Mobili ed arredi     12% - 15% 

 Macchine ufficio elettroniche  20% 

Ai beni di costo unitario sino a Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione è stato applicato un trattamento 
contabile differente in relazione alla loro utilità. Qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio, vengono iscritti 
per l’intero costo nel conto economico nella voce B.6 mentre nel caso in cui la loro utilità presenti carattere pluriennale, 
vengono imputati ai cespiti e ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, applicando il 
coefficiente stabilito per la categoria di appartenenza. 

Le immobilizzazioni materiali che alla data di chiusura dell’esercizio risultano durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato, devono essere iscritte a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono 
venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono valutate al costo di acquisto così come indicato dall'art. 2426, comma 1, n. 1) e 3) del codice civile Le 
partecipazioni che alla data della chiusura dell’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello come sopra 
determinato, sono iscritte a tale minore valore; questo non viene mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i 
motivi della rettifica effettuata. 

Crediti 

Sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo determinato rettificando il valore nominale mediante apposito 
fondo di svalutazione, la cui determinazione è stata effettuata in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. 

Disponibilità liquide 

Sono valutate al valore nominale. 

Ratei e Risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si 
riferiscono. 

Fondo rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri o rischi, aventi natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
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Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 

Debiti 

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate sia nell’importo che 
nella data di sopravvenienza.  

Conti d’ordine 
I conti d’ordine riflettono principalmente il valore nominale di garanzie e fidejussioni date e ricevute. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi per le vendite e le prestazioni sono contabilizzati al netto delle poste rettificative (resi, sconti, abbuoni e 
differenze cambi) e vengono rilevati secondo il principio della competenza. In particolare: 

- i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che generalmente coincide 
con la consegna o spedizione dei beni; 

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli 
dipendenti da contratti con regolazione periodica dei corrispettivi, alla maturazione dei corrispettivi stessi; 

- i costi e le spese sono contabilizzati al netto delle poste rettificative (resi, sconti, abbuoni, differenze cambi) e vengono 
rilevati secondo il principio della competenza. In particolare, le spese per l’acquisizione di beni e per le prestazioni di 
servizi sono riconosciute rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con 
la consegna o spedizione dei beni, ed alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei 
corrispettivi periodici; 

- i dividendi sono contabilizzati secondo il criterio della competenza nell’esercizio in cui viene deliberata la 
distribuzione da parte delle società eroganti. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono determinate in base alla normativa vigente nei diversi paesi in cui opera il gruppo che fa capo 
alla Società, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 

Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e delle 
passività e il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate sono iscritte qualora vi sia la 
ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito 
imponibile uguale o superiore all’ammontare delle stesse e quindi della loro effettiva e probabile recuperabilità. Non 
vengono iscritte imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta qualora esistano scarse possibilità che il 
relativo debito possa effettivamente insorgere. 

  



ITALIA INDEPENDENT GROUP  S.p.A.  Bilancio al 31/12/2012  

 

 

13 
 

4.    NOTE AI DATI PATRIMONIALI FINANZIARI PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 

Le note sotto riportate presentano dati in Euro puntuali. 

4.1     Attività immobilizzate 

4.1.1     Immobilizzazioni Immateriali 

Ammontano al 31 dicembre 2012 a Euro 14.000 e sono così ripartite:  

 

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito la suddivisione delle attività immateriali al 31 dicembre 2012 tra costo storico e fondo 
ammortamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voce Costi di impianto e ampliamento si riferisce a costi di natura societaria sostenuti nell’esercizio 2008 per la 
costituzione della Società. Al 31 dicembre 2012 tali costi risultano completamente ammortizzati. 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali, pari a complessivi Euro 14.000 risulta interamente costituita da spese per 
la realizzazione del sito web ItaliaIndependent.com. La variazione in diminuzione dell’esercizio è totalmente imputabile 
all’ammortamento. 

4.1.2     Immobilizzazioni Materiali 

Ammontano al 31 dicembre 2012 a Euro 18.005 e sono così ripartite: 

 

 

 

 

 

 

Di seguito riportiamo un dettaglio delle singole voci: 

− impianti e macchinari: tale voce include impianti specifici per Euro 1.570 e impianti generici pari a Euro 3.728. 

- altri beni: tale voce include mobili e arredi per Euro 6.094, macchine d’ufficio elettroniche per Euro 6.149 e 
apparecchi di telefonia mobile per Euro 780.  

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Costi di impianto e 
ampliamento

- 1.309 (1.309)

Altre 14.000 35.000 (21.000)
Totale 14.000 36.309 (10.411)

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Impianti e macchinari 5.062 6.116 (1.054)
Altri beni 12.942 22.300 (9.357)
Totale 18.005 28.416 (10.411)

Descrizione della categoria Costo Storico
Fondo 

Ammortamento Valore Netto

Spese di costituzione e 
impianto

1.309 (1.309) -

Altre immobilizzazioni 
immateriali

35.000 (21.000) 14.000

Totale 36.309 (22.309) 14.000

31-dic-12
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Nel corso del 2012 la composizione delle immobilizzazioni materiali è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3     Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano al 31 dicembre 2012 a Euro 1.538.278 e sono costituite da: 

Partecipazioni in imprese controllate 

  

Ragione sociale % di 
partecipazione

Patrimonio netto al 
31 dic 2012

Valore 
partecipazione 31 

dic 2012

Valore 
partecipazione 

31 dic 2011
LA S.p.A. 72,5% 1.149.798 950.000 950.000
INDEPENDENT IDEAS S.r.l. 75% 331.875 112.170 112.170
Totale 1.062.170 1.062.170  

 

Come si desume dalla tabella precedente il valore di carico delle partecipazioni risulta, nel caso di LA S.p.A. 
lievemente inferiore al pro-quota di patrimonio netto. Gli amministratori peraltro ritengono che tale differenza sia 
ampiamente recuperabile tramite i risultati attesi della partecipata. 

Partecipazioni in imprese collegate 

 

Ragione sociale % di 
partecipazione

Patrimonio netto al 
31 dic 2012

Valore 
partecipazione 31 

dic 2012

Valore 
partecipazione 

31 dic 2011
SOUND IDENTITY S.r.l. 30,0% 109.566 30.000 22.500
INDEPENDENT VALUE CARD S.r.l. 50,0% 98.333 50.000 25.000
MYBLUEZEBRA S.r.l. 49,0% 4.616 4.900 4.900
I SPIRITS S.p.A. 50,0% 3.756 1.878 20.000
Totale 86.778 72.400  

 

Le partecipazioni in imprese collegate risultano allineate al pro quota di patrimonio netto. 

Il decremento delle partecipazioni in imprese collegate è interamente dovuto al riallineamento della partecipazione in I 
Spirits S.r.l. al valore di patrimonio netto della stessa partecipata, procedendo ad una svalutazione di Euro 23.122.  

Descrizione della categoria Costo Storico
Fondo 

Ammortamento Valore Netto

Impianti e macchinari 6.116 (1.054) 5.062
Altri beni 22.300 (9.357) 12.942

Totale 28.416 10.411 18.005

31-dic-12
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Partecipazioni in altre imprese 

 

Ragione sociale % di 
partecipazione

Patrimonio netto al 
31 dic 2012

Valore 
partecipazione 31 

dic 2012

Valore 
partecipazione 

31 dic 2011
WE CARE S.r.l. 17,5% 87.684 2.125 2.125
Totale 2.125 2.125  

Crediti immobilizzati 

I crediti immobilizzati al 31 dicembre 2012 sono pari a Euro 419.705 e sono interamente costituiti dal finanziamento 
fruttifero di interessi concesso con delibera dell’Assemblea del 20 aprile 2012 alla controllata LA S.p.A. per far fronte 
alla necessità di procedere alla conclusione dell’investimento immobiliare tramite il subentro  della controllata nei 
contratti di leasing dell’immobile sito in Torino, Corso XI  febbraio, 19 (sede legale della Società). Il finanziamento, 
pari al costo del subentro dei contratti di leasing e fruttifero di interessi ad un tasso nominale lordo annuo del 5% da 
corrispondersi alla data del 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere restituito entro il 31 dicembre 2030. La 
controllata potrà estinguere anticipatamente il debito in qualsiasi momento, anche per importi parziali.  

Alla data della delibera la Società ha effettuato un versamento verso la controllata di importo pari a Euro 200.555; il 
residuo credito verso la società di leasing pari a Euro 219.150 verrà compensato con il debito della controllata 
originatosi con il subentro nel contratto di leasing.  

4.2     Attivo circolante 

4.2.1     Crediti 

I crediti dell’attivo circolante sono analizzabili come segue: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Verso clienti 277.593 340.892 (63.299)
Verso controllate 724.883 133.149 591.734
Tributari 977 - 977
Totale 1.003.453 474.041 529.412  

 

Tali crediti risultano interamente esigibili entro 12 mesi. 

Crediti verso clienti 

La voce in oggetto risulta così dettagliata: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Crediti verso clienti 277.593 350.492 72.899
Fondo svalutazione crediti - -9.600 9.600
Totale 277.593 340.892 82.499  

 

Tutti i crediti in essere alla data di chiusura di bilancio risultano esigibili pertanto la Società non ha provveduto a 
stanziare alcun fondo svalutazione crediti volto a fronteggiare potenziali situazioni di insolvenza.   

Di seguito si riporta la ripartizione dei crediti per area geografica al netto del fondo svalutazione crediti: 
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 31-dic-12 
Italia 268.412 
Paesi CEE 9.181 
Paesi Extra CEE 0 
Totale 277.593 

Crediti verso Imprese controllate 

Tali crediti ammontano a complessivi Euro 724.883 (Euro 133.149 al 31 dicembre 2011) e sono principalmente relativi 
a crediti commerciali  per Euro 563.398 e a fatture da emettere per  Euro 146.808. 

Crediti tributari 

I crediti tributari sono sostanzialmente costituiti da crediti verso l’Erario Italiano per rimborsi di imposte per Euro 973.  

4.2.2     Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 526.351 e sono interamente costituiti da depositi bancari. 

4.3     Ratei e risconti attivi 

La voce include risconti attivi per locazione auto e autovetture per Euro 4.170. 

4.4     Patrimonio netto  

Movimenti del Patrimonio Netto 
 Capitale Riserva da 

sopraprezzo 
delle azioni 

Riserva 
legale 

Altre riserve, 
distintamente 

indicate 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 80.000 - - - 182- 12.987 92.805 
Destinazione del 
risultato dell'esercizio: 

       

-  Altre destinazioni - - 649 12.338 - 12.987- - 
Risultato dell'esercizio 
2010 

- - - - - 13.927 13.927 

Saldo finale al 80.000 - 649 12.338 182- 13.927 106.732 
Saldo iniziale al 
1/01/2011 

80.000 - 649 12.338 182- 13.927 106.732 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio: 

       

-  Altre destinazioni - - 697 13.230 - 13.927- - 
Altre variazioni:        
-  Altre variazioni 36.850 1.833.900 - 10.021 - - 1.880.771 
Risultato dell'esercizio 
2011 

- - - - - 11.678 11.678 

Saldo finale al 
31/12/2011 

116.850 1.833.900 1.346 35.589 182- 11.678 1.999.181 

Saldo iniziale al 
1/01/2012 

116.850 1.833.900 1.346 35.589 182- 11.678 1.999.181 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio: 

       

-  Altre destinazioni - - 584 11.094 - 11.678- - 
Altre variazioni:        
-  Operazioni sul capitale 8.498 791.502 - - - - 800.000 
-  Altre variazioni 1.659.652 1.659.652- - 1- - - 1- 
Risultato dell'esercizio 
2012 

- - - - - 66.146- 66.146- 

Saldo finale al 
31/12/2012 

1.785.000 965.750 1.930 46.682 182- 66.146- 2.733.034 

 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
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Composizione del Patrimonio Netto 
Descrizione Tipo riserva Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

disponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 
Capitale      
 Capitale B 1.785.000 - 1.785.000 
Totale   1.785.000 - 1.785.000 
Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

     

 Capitale A;B 965.750 - 965.750 
Totale   965.750 - 965.750 
Riserva legale      
 Utili A;B 1.930 - 1.930 
Totale   1.930 - 1.930 
Riserva straordinaria      
 Utili A;B;C 36.662 36.662 - 
Totale   36.662 36.662 - 
Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di 
Euro 

     

 Capitale  - - - 
Totale   - - - 
Varie altre riserve      
 Utili A;B;C 10.022 10.022 - 
Totale   10.022 10.022 - 
Totale Composizione voci PN   2.799.364 46.684 2.752.680 
 
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 

 

Commentiamo di seguito le principali voci che costituiscono il patrimonio netto e le relative variazioni. 

Capitale sociale 

Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale risulta costituito da n° 1.785.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 
cadauna. 

In data 1° agosto 2012 l’Assemblea della Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale della 
Società da Euro 116.850,00 a Euro 125.348,00, da offrire in sottoscrizione con le seguenti modalità: per Euro 1.472,00 
al socio Lapo Edovard Elkann contro versamento in denaro di Euro 298.293,00 di cui Euro 296.821 a titolo di 
sovrapprezzo, per Euro 945 al socio Andrea Tessitore contro versamento in denaro di pari importo, per Euro 5.319 al 
socio Mario Ginatta contro versamento in denaro di Euro 500.000, di cui Euro 494.681 a titolo di sovrapprezzo, per 
Euro 381 al socio Giovanni Accongiagioco contro versamento in denaro di pari importo, per Euro 381 al socio Alberto 
Fusignani contro versamento in denaro di pari importo. 

In data 25 ottobre 2012 l’Assemblea della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via gratuita da Euro 
125.348,00 a Euro 1.785.000,00 e cioè di Euro 1.659.652,00, mediante utilizzo per pari importo della riserva da 
sovrapprezzo e di trasformare la Società in società per azioni. 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Al 31dicembre 2012 è pari a 965.750 Euro. La diminuzione di tale riserva per 868.150 Euro rispetto al precedente 
esercizio riflette l’effetto netto dei seguenti fenomeni: 

- incremento di Euro 791.502 a seguito dell’esecuzione dell’aumento a pagamento del capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea dei soci del 1° agosto 2012 sopra citata. 

- decremento di Euro 1.659.652 a seguito dell’esecuzione dell’aumento gratuito del capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea dei soci del 25 ottobre 2012 sopra citata.   

Riserva legale 

La riserva legale, pari a 1.930 Euro al 31 dicembre 2012, si movimenta per effetto della destinazione della quota di 
spettanza del risultato del precedente esercizio per 584 Euro. 
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Altre riserve 

Le altre riserve, pari a 46.684 Euro al 31 dicembre 2012, si movimentano principalmente per effetto della destinazione 
della quota di spettanza del risultato del precedente esercizio per 11.094 Euro. 

4.5   Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Il fondo pari a Euro 22.656 al 31 dicembre 2012 si è così movimentato: 

 

Trattamento di fine rapporto al 31 dic 2011 1.901 
Accantonamenti                                                                                      13.478 
Utilizzi/ altre variazioni 7.277 
Trattamento di fine rapporto al 31 dic 2012 22.656 

 

La movimentazione del fondo è così analizzabile:  

- La voce “Accantonamento” comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei 
coefficienti ISTAT, calcolata in conformità alle  disposizioni di legge. 

- La voce “Utilizzi e Altre variazioni” è riferita alla quota del TFR maturata rispettivamente da un dipendente di 
Independent Ideas S.r.l. e da due dipendenti della LA S.p.A. che sono stati trasferiti nella Società nel mese di 
marzo 2012.  

4.6 Debiti 

I debiti al 31 dicembre 2012 ammontano a Euro 364.374. Di seguito si riporta la relativa suddivisione: 

 

31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Debiti verso soci per finanziamenti 72.920 72.920 0
Debiti verso banche 652 13 639
Acconti 2.647 0 2.647
Debiti verso fornitori 20.934 144.288 (95.248)
Debiti verso controllate 79.719 72.169 7.550
Debiti verso collegate 50.500 0 50.500
Debiti tributari 91.493 20.493 71.000
Debiti verso istituti di previdenza sociale 22.413 5.336 17.077
Altri debiti 23.096 25.386 (2.290)
Totale 364.374 340.605 23.769  

Debiti verso soci per finanziamenti 

I finanziamenti effettuati da alcuni soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono da considerarsi 
postergati. 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso i fornitori, pari a Euro 20.404 a fine esercizio, sono rappresentati da debiti commerciali verso fornitori 
Italia per Euro 4.344 e da Euro 16.060 di debiti per fatture da ricevere relative a consulenze legali e del lavoro.  

Debiti verso imprese controllate e collegate 

I debiti verso società controllate al 31 dicembre 2012 sono pari a Euro 79.719 al 31 dicembre 2012 (Euro 72.169 al 31 
dicembre 2011) e sono principalmente costituiti da debiti commerciali. 

I debiti verso società collegate al 31 dicembre 2012 sono pari a Euro 51.030 31 dicembre 2012 e sono principalmente 
costituiti da debiti commerciali. 
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Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano a Euro 91.493 al 31 dicembre 2012 e sono così costituiti: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazioni 
Erario c/liquidazione IVA 7.693 0 7.693 
Erario c/ritenute su redditi lav. dipen e ass. 25.607 2.072 23.535 
Erario c/ritenute su redditi lav. autonomo 5.036 6248 (1.212) 
Erario c/IRES 30.695 4.661 30.234 
Erario c/IRAP 22.642 7.551 15.091 
Totale  91.493 20.493 71.000 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontano a Euro 22.413 al 31 dicembre 2012 e includono 
principalmente i debiti verso INPS per dipendenti per Euro 19.518. 

Altri debiti 

La voce altri debiti è pari a Euro 23.096 ed include principalmente i debiti diversi verso terzi per Euro 13.886.  

4.7 Ratei e risconti passivi 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Ratei passivi 16.693 4.873 11.820
Risconti passivi - 335 (335)
Totale 16.693 5.208 11.485  

 

La voce ratei, include principalmente i ratei su retribuzioni e contributi da versare ai dipendenti. 
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5.     NOTE AI DATI ECONOMICI PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 

5.1     Ricavi 

5.1.1    Ricavi delle vendite 

Italia Independent Group S.p.A. ha conseguito nel corso dell’esercizio un fatturato di Euro 416.128, così composto: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Prestazioni di servizi 204.300 477.890 (273.590)
Provvigioni attive 211.828 16.963 194.865
Vendite merci - 16.500 (16.500)
Totale 416.128 511.353 (95.225)  

 

I ricavi sono principalmente rappresentati da servizi di consulenza e di pubblicità da parte della Società nei confronti dei 
clienti.  

La ripartizione per area geografica dei ricavi delle vendite è la seguente: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione 
Italia 404.300 511.353 (107.053) 
Altri Paesi dell'UE 11.828 - 11.828 
Totale 416.128 511.353 (95.225) 

5.1.2    Altri ricavi e proventi 

Al 31dicembre 2012 sono pari a Euro 554.804 e sono costituiti dai rimborsi spese sostenute dalla Società per la 
cessione, su base contrattuale, di personale dipendente  prevalentemente alle controllate Independent Ideas S.r.l. e LA 
S.p.A.. 

5.2    Costi della produzione 

5.2.1    Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Tale voce, pari a Euro 6.947, è interamente costituita da spese per carburanti e lubrificanti. 

5.2.2    Costi per servizi 
Nel 2012 i costi per servizi ammontano a Euro 431.753 e sono principalmente costituiti da costi per compensi co.co.co. 
(Euro 175.169), da costi per consulenze  diverse (Euro 98.551) e da spese commerciali varie (Euro 68.000). 

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto:  

 

Compensi 2012 
Amministratori 154.791 
Compenso complessivo 154.791 

 

I sindaci nominati con atto del 25.10.2012 non hanno percepito compensi. 

L’organo di revisione dei conti nominato con atto del 19.12.2012 non ha percepito compensi. 

5.2.3    Costi per il godimento di beni di terzi 

Nel 2012 i costi per godimento beni di terzi sono pari a Euro 24.858 e sono così ripartiti: 
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Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione 
Canoni di locazione immobili 
deducibili 1.920 - 1.920 

Canoni/spese accessorie noleggio 
veicoli deducibili 15.823 13.779 2.044 

Canoni/spese accessorie noleggio 
veicoli non deducibili 7.115 4.709 2.406 

Totale 24.858 18.488 6.370 

5.2.4    Costi per il personale dipendente 

Nel 2012 i costi per il personale dipendente sono pari a Euro 273.862 e sono così ripartiti: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
Salari e stipendi 198.876 31.289 167.587
Oneri sociali 61.231 9.319 51.912
Trattamento di fine rapporto 13.507 1.901 11.606
Altri costi 248 10 238
Totale 273.862 42.519 231.343

 
Numero medio dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per categoria. 

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 

 

Dipendenti 2012 2011 
Impiegati 6 1 
Totale 6 1 

5.2.5    Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono complessivamente pari a Euro 7.262 e si riferiscono a costi 
di impianti e ampliamento e ad altre immobilizzazioni immateriali. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 4.186 e si riferiscono a  impianti a macchinari e ad 
altre immobilizzazioni materiali. 

5.2.6    Oneri diversi di gestione 
Tali oneri ammontano a Euro 79.084 e sono principalmente rappresentati da spese, perdite e sopravvenienze passive 
indeducibili per Euro 33.391 e da perdite su crediti per Euro 31.950. 

5.3     Gestione finanziaria 

5.3.1     Proventi da partecipazioni 

I proventi da partecipazioni sono costituiti dai dividendi distribuiti dalla controllata Independent Ideas S.r.l. Euro 67.500 
approvati con delibera dell’assemblea della società controllata del 16 maggio 2012 che ha approvato il bilancio al 31 
dicembre 2011. 

5.3.2     Altri proventi finanziari 

La voce Altri proventi finanziari, pari a Euro 1.142, è principalmente costituita da proventi da titoli di investimento. 
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5.3.3     Altri oneri finanziari 

La voce Altri oneri finanziari è pari a Euro 268 ed è principalmente costituita da interessi ed altri oneri finanziari verso 
altre imprese. 

5.4     Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Tale voce, pari a Euro 211.136 nel 2012, comprende gli oneri relativi alle copertura delle perdite della società collegata 
I Spirits S.r.l. di seguito riepilogati: 

- finanziamento soci di Euro 75.000 utilizzato per la copertura delle perdite pregresse di I Spirits S.r.l.; 

- copertura della perdita 2011 per Euro 31.579; 

- annullamento del capitale sociale di I Spirits S.r.l. per rinuncia alla sottoscrizione parte di due dei quattro soci 
originari della controllata I Spirits per complessivi Euro 21.739; 

- svalutazione della partecipazione in I Spirits S.r.l. per Euro 23.122; 

- versamento di Euro 59.696 per la copertura perdita residua di I Spirits S.r.l.. 

5.5    Gestione straordinaria 

La voce proventi ed oneri straordinari, pari a Euro 1.920, è costituita dalle sopravvenienze attive. 

5.6    Imposte sul reddito 

Tale voce è composta dalle imposte correnti dell’esercizio IRES e IRAP riportate in dettaglio nella tabella di seguito 
esposta: 

 

Descrizione della categoria 31-dic-12 31-dic-11 Variazione
IRES 49.918 15.455 34.463
IRAP 33.107 10.364 22.743
Totale 83.025 25.819 57.206  

6. ALTRE INFORMAZIONI 

6.1     Informazioni sugli strumenti finanziari emessi 

La Società non ha emesso strumenti finanziari di cui all’art. 2427, comma 1, n. 19 del codice civile né alcun titolo o 
valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427, comma 1, n. 18 del codice civile. 

6.2    Informazioni relative alle operazioni realizzate con imprese controllate,  collegate e altre imprese del 
Gruppo 

Al 31 dicembre 2012 la Società e le società del Gruppo non intrattengono, nello svolgimento della loro attività, rapporti 
con parti correlate, ad eccezione di alcuni rapporti con società controllate o collegate. 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate e altre imprese del 
Gruppo: 
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 Costi per 
 materie prime 

Italia Independent S.p.A.             498.845 -             7.628               3.104                 419.705          420.234 -        7.225 
Independent Ideas S.r.l.             211.504 -           72.091             11.431          128.811        67.500 
Italia Independent USA Corp.
I-I Wall Street Corp.
Totale controllate           710.349 -          79.719           14.534               419.705        549.045 -       7.225      67.500 
Sound Identity S.r.l. -             7.500 
Independent Value Card S.r.l. -           25.000 
My Blue Zebra S.r.l. -           18.000 
I Spirit S.p.A. -                530 
Totale collegate -          18.530 -         32.500 
We Care S.r.l.
Totale altre imprese del Gruppo

 Debiti 
finanziari 

 Dividendi 
ricevuti 

 Crediti 
commerciali 

 Debiti 
commerciali 

 Ricavi  Costi per 
servizi 

 Finanziamenti 
attivi/(passivi) 

 Crediti 
finanziari 

 

6.3     Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

6.4     Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare di cui all’art. 2427, comma 1, nn. 20) e 21) del codice civile. 

6.5     Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento. 

 

                          

                                                                                                       Per il Consiglio di Amministrazione 

                             L’Amministratore Delegato 

                                                                                                                    Andrea Tessitore 
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Relazione dell’Organo di controllo 
Bilancio ordinario al  31/12/2012 
 
 
 
 
Signori Azionisti,  

                        la funzione di revisione legale dei conti è stata attribuita alla società di revisione DELOITTE & 
TOUCHE SpA, nominata in data del 19 dicembre 2012.  
 

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. 
- Attività di vigilanza amministrativa 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire per il dovuto 
esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 
• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Nota integrativa 
Il Collegio Sindacale ha rinunciato ai termini di consegna del progetto di bilancio di cui all’art. 2429 c.c.. 
Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 66.146-, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.  
 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 1.602.783 1.176.919 425.864 

ATTIVO CIRCOLANTE 1.529.804 1.169.975 359.829 

RATEI E RISCONTI 4.171 - 4.171 

TOTALE ATTIVO 3.136.758 2.346.894 789.864 
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Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 2.733.036 1.999.181 733.855 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 22.656 1.901 20.755 

DEBITI 364.373 340.604 23.769 

RATEI E RISCONTI 16.693 5.208 11.485 

TOTALE PASSIVO 3.136.758 2.346.894 789.864 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 970.933 600.834 370.099 

COSTI DELLA PRODUZIONE 827.873 563.542 264.331 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 143.060 37.292 105.768 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 16.879 37.497 20.618- 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 83.025 25.819 57.206 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 66.146- 11.678 77.824- 

 

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2012 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, 
secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

● si sono ottenute dall'Organo amministrativo informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si può ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 

● abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue 
controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

 

● l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, risulta adeguato alle dimensioni ed alla struttura operativa 
della stessa in relazione alla natura delle operazioni di gestione, poste in essere nel corso dell’esercizio. 
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● abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed 
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

  

● non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società 
del gruppo o comunque con parti correlate. 

  

● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

  

● si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

  

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione. 

  

  

  

Informativa sul Bilancio d'Esercizio 
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, si riferisce quanto segue:  

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che i costi di impianto e ampliamento 
iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale sono stati totalmente ammortizzati. 

  

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo. I costi di start up  e di pubblicità istituzionale sono costi 
direttamente collegabili alla promozione nel primo anno di attività della società e sono stati ammortizzati in un 
periodo di 5 esercizi. 

  

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

  

● si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
contenuti non esclusivamente formali. 

 

● si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione. 

 

● Per quanto a conoscenza del Collegio nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è 
avvalso della disposizione di cui all'art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse 
nella redazione dello stesso. 
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● il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell’espletamento dei 
propri doveri. 

 

● si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale. 

  

Conclusioni 
In considerazione alle verifiche effettuate direttamente e di quanto precedentemente rilevato e tenuto conto che, dalla 
relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti non emergono rilievi o riserve, proponiamo all’assemblea 
di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012, così come redatto dall’Organo Amministrativo.  
  
 
Torino 23.05.2013 
Il Collegio Sindacale 
 
Gianluca Ferrero                                           
  
Elisabetta Riscossa                                      
 
Alessandro Pedretti                                               
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