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     “Essere indipendenti è scrivere  

ogni giorno la propria storia” 

 

 

 
 

 “Il 2014 è stato un anno di forte crescita per il Gruppo che oltre ad 

affermarsi all’estero ha consolidato le proprie basi sul mercato domestico, 

allargando e rafforzando la propria struttura organizzativa. 
Guardiamo con grande ottimismo all'anno in corso, alla luce di 

nuovi progetti che si stanno concretizzando e che daranno ulteriore 

spinta a un modello di business che si sta dimostrando solido, 

scalabile e molto attuale in un momento di grandi cambiamenti nel 

settore dell'eyewear.” 

 

Andrea Tessitore, co-fondatore e amministratore delegato 

 

 

 

“Being independent means writing 

one’s own story every day” 
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ITALIA INDEPENDENT GROUP 
 

Italia Independent Group S.p.A. è una società di diritto italiano, quotata sul mercato AIM, che 

svolge l’attività di Capogruppo e holding del gruppo Italia Independent, fondato nel 2007 che opera 

principalmente nel mercato dell’occhialeria (occhiali da sole e montature da vista), ma è presente 

anche in altri settori quali la comunicazione e gli articoli di abbigliamento e accessori (prodotti 

lifestyle). 

 

Il marchio Italia Independent si è posizionato sul mercato con prodotti creati con materiali 

innovativi, dall’elevato rapporto qualità /prezzo ed elevata notorietà di marca. 

A completamento della propria offerta, Italia Independent offre prodotti realizzati in collaborazione 

con brand nazionali ed internazionali, considerati in linea con lo spirito e lo stile che il marchio 

incarna. Tipicamente si tratta di marchi operanti in campi differenti, accomunati dalla leadership 

nel settore merceologico di appartenenza. La collaborazione si attua normalmente mediante la 

selezione del prodotto “icona” del brand partner e la sua reinterpretazione in maniera innovativa, 

attraverso l’utilizzo dei materiali, degli stilemi e della fantasia che contraddistinguono il brand I-I, 

con l’obiettivo di instaurare collaborazioni di lungo periodo, che si possano rinnovare di anno in 

anno con prodotti sempre nuovi. 

 

Il Gruppo distribuisce i propri prodotti, attraverso le società operative, secondo modalità sia 

indirette (“distribuzione wholesale”) sia dirette (“distribuzione retail”). 

 

La distribuzione wholesale copre i mercati geografici del settore occhialeria più importanti del 

mondo in termini di volumi di vendite ed è gestita direttamente dal Gruppo nei mercati più rilevanti 

e  per gli altri mercati attraverso una rete di distributori.  

 

 
 



Italia Independent Group - Bilancio d’esercizio IFRS al 31 dicembre 2014 

 

 

 

Pag. 6 

 

  

La distribuzione retail avviene attualmente attraverso 7 negozi monomarca in franchising (a cui se 

ne aggiungerà ulteriore 1 di prossima apertura), 6 negozi di proprietà (a cui se ne aggiungeranno 

ulteriori 5 di prossima apertura), 2 outlet gestiti direttamente e 49 spazi dedicati presso ottici 

selezionati (gli Shop in Shop) e il proprio sito internet (e-commerce). 
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STRUTTURA DEL GRUPPO ITALIA INDEPENDENT GROUP 

AL 31 DICEMBRE 2014 
 

Italia Independent Group S.p.A. ha sede principale a Torino, dove sono svolte la maggior parte 

delle attività operative delle strutture corporate del Gruppo. In Italia è inoltre presente una unità 

locale a Milano. 

 

 

 
 

 

Il Gruppo opera sul territorio italiano ed ha inoltre aperto filiali commerciali all’estero sia in Europa 

(Spagna, Francia e Regno Unito) sia negli Stati Uniti e in Brasile.  
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Si riporta di seguito l’organigruppo del Gruppo Italia Independent Group al 31 dicembre 2014: 

 

 
 

 

Italia Independent Group S.p.A. è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell’eyewear e dei 

prodotti lifestyle, attraverso il proprio brand Italia Independent, e della comunicazione attraverso la 

propria agenzia Independent Ideas. Inoltre grazie all’esperienza internazionale del management 

nello sviluppo prodotti e nella comunicazione, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per 

iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che 

creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia Independent. A tal 

fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso i marchi I-Spirit, 

Sound Identity e Care Label. 
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Nello specifico le diverse società controllate da Italia Independent Group S.p.A. e partecipate del 

Gruppo svolgono le seguenti attività: 

 

     Italia Independent S.p.A. (partecipata al 100% da Italia Independent Group S.p.A.) 

 

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 ed i prodotti lifestyle. 

Numerose sono inoltre le altre attività di co-branding con aziende del settore dell’abbigliamento e 

accessori, al fine di completare la gamma prodotti offerta presso i punti vendita della società e dei 

suoi partner.  

 

     Independent Ideas S.r.l. (partecipata al 75% da Italia Independent Group S.p.A.) 

 

Independent Ideas S.r.l. è un ente giuridico di diritto italiano che offre ai propri partner commerciali 

una brand experience integrata attraverso collaborazioni all’interno di una rete globale di mover 

della scena creativa. Attraverso questa rete i partner commerciali della società hanno accesso a 

designer, pubblicitari, architetti, artisti, videomaker, produttori, musicisti e blogger. 

 

     Italia Independent USA Corp. e sue controllate (100% tramite Italia Independent S.p.A.) 

 

Italia Independent USA Corp. si occupa del commercio e della distribuzione di occhiali da sole e 

montature da vista, di oggetti di design in genere e di articoli di abbigliamento e accessori nel 

mercato statunitense e nel resto dell’America. 

Nel 2014 è stata inoltre costituita una nuova società americana, interamente controllata dalla Italia 

Independent USA Corp., utilizzata per la gestione del punto vendita di proprietà aperto a New York 

nel mese di novembre 2014.  

Nel corso del 2014 sono infine state costituite ulteriori due nuove società negli Stati Uniti, 

anch’esse  interamente controllate dalla Italia Independent USA Corp., che si occuperanno della 

gestione dei punti vendita di proprietà che saranno aperti a Miami e a Los Angeles nel corso del 

2015. Tali filiali sono ancora inattive al 31 dicembre 2014. 

 

     Italia Independent do Brasil Ltda (51% tramite Italia Independent USA Corp) 

 

La società, avente sede a San Paolo e partecipata al 51% dalla Italia Independent USA Corp., si 

occupa della distribuzione dei prodotti del Gruppo Italia Independent nel mercato brasiliano. 

 

     Italia Independent Iberia S.l.u. – Italia Independent France S.a.s. (100% tramite Italia 

Independent S.p.A.) 

 

Le società si occupano del commercio e della distribuzione di occhiali da sole e montature da vista, 

di oggetti di design in genere e di articoli di abbigliamento e accessori rispettivamente in Spagna e 

Portogallo e in Francia. 

La filiale francese si occupa inoltre della gestione del punto vendita aperto a Parigi nel mese di 
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giugno 2014. 

 

     Italia Independent International Ltd (100% tramite Italia Independent S.p.A.) 

 

La società svolge un servizio di coordinamento delle attività commerciali nei Paesi esteri (esclusi 

Francia, Spagna e Americhe ove vi sono filiali dedicate). 

 

Le società collegate al Gruppo svolgono invece le seguenti attività: 

 

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

 

La società detiene i marchi I Spirit Vodka e Independent Prosecco, dati in licenza al Gruppo 

Fantinel per la commercializzazione di vini, spumanti, bevande alcoliche, superalcoliche e 

analcoliche con lavorazione diretta o presso terzi delle materie prime utilizzate, congiuntamente al 

confezionamento e alla vendita di articoli alimentari di qualsiasi genere. 

 

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

 

La società, attualmente in liquidazione, 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. in liquidazione (50% del capitale sociale) 

 

La società, attualmente in liquidazione, svolge principalmente l’attività di produzione, acquisto e 

vendita di carte di metallo, plastica o altri materiali che possano eventualmente contenere pietre, 

anche preziose. 

 

    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. Nello specifico We Care S.r.l. attualmente gestisce il brand 

“Care Label”, attivo nel settore del denim, che è stato dato in licenza alla We Do S.r.l. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c.) 
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Premessa 

 

Il presente bilancio d’esercizio della Italia Independent Group S.p.A.riporta i dati contabili relativi 

agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2014, come inclusi nel bilancio d’esercizio predisposto in 

data 26 marzo 2015, riesposti sulla base dell’applicazione degli International Financia Reporting 

Standards (“IFRS”) adottati dall’Unione Europea. L’adozione dei prinicpi contabili IFRS e la 

relativa riesposizione dei dati relativi agli esercizi 2013 e 2014 è stata effettuata con l’obiettivo di 

adegumento agli standard e alle prassi di informativa e di trasparenza di riferimento, in linea con il 

processo di internazionalizzazione del Gruppo Italia Independent Group, anche con riferimento al 

possibile utilizzo di tali dati per la predisposizione di documenti informativi relativi a possibili 

operazioni di market capital, ivi inclusa una possibile Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione e 

conseguente ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italia S.p.A., delle azioni della Italia Independent Group S,.p.A. 

 

 

Andamento della gestione annuale e prevedibile evoluzione del Gruppo Italia Independent Group 

 

     Eyewear – distribuzione wholesale 

 

Il 2014 è stato caratterizzato da un costante sviluppo delle vendite nel mercato domestico, in linea 

con i trend di crescita degli anni precedenti, mentre per quanto riguarda il mercato estero, si è 

intensificato il processo di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di accordi 

commerciali nei seguenti territori: Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, 

Libano, Pakistan, India, Indonesia, Colombia e Messico. 

Al fine di razionalizzare la gestione dell’area euro si è proceduto con l’apertura a gennaio di una 

filiale in Francia, con sede a Parigi, che si aggiunge a quelle spagnola e inglese, con sede 

rispettivamente a Barcellona e a Londra, costituite lo scorso anno. 

Il business del continente americano viene gestito dalla filiale di Miami. Nel dettaglio tutte le 

attività proprie della catena di valore, eccetto il design e la produzione, sono svolte localmente. 

Nel mese di luglio è stato sottoscritto un accordo con un partner brasiliano per la costituzione di 

una nuova società, attiva nella distribuzione dei prodotti del Gruppo Italia Independent nel mercato 

brasiliano, con sede in San Paolo e partecipata al 51% dalla Italia Independent USA Corp. 

 

Il Gruppo a livello distributivo conta circa 2.400 clienti a livello nazionale, dislocati in modo 

omogeneo sul territorio, circa 1.600 clienti nei mercati esteri (principalmente in Francia, Spagna, 

Grecia, Svizzera e Germania) e 500 clienti negli Stati Uniti. Nel resto dei mercati il brand opera 

attraverso accordi di distribuzione. 

Da inizio anno è in vigore, per il mercato domestico, una nuova policy sulla gestione dei clienti 

volta ad una migliore gestione del credito e del rischio ad esso correlato, che ha implicato una 

revisione del portafoglio clienti, generando un miglioramento qualitativo dello stesso. Infatti nel 

2014 si è registrata una diminuzione della percentuale di crediti scaduti sul monte totale (43,6% al 

31 dicembre 2014 contro 56,4% al 31 dicembre 2013). 
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Eyewear – distribuzione retail 

 

Il programma retail è proseguito nel suo percorso di sviluppo con l’apertura in franchising di 

quattro chioschi temporanei presso il Dubai Mall e il Dubai Marina Mall negli Emirati Arabi Uniti e 

a Bogotà e Monteria in Colombia.  

E’ stato aperto un nuovo monomarca in diretta a Bologna e sono stati acquisiti due franchisee: il 

primo a Torino e il secondo a Courmayeur.  

Nel mese di giugno è stato inoltre inaugurato il primo flagship store di proprietà all’estero, aperto 

nel quartiere di Saint Germain a Parigi, a cui sono seguite nel mese di ottobre e novembre le 

aperture dei due primi monomarca nel continente americano. Il primo aperto con la formula del 

franchising a Medellin in Colombia e il secondo di proprietà a New York negli Stati Uniti. 

 

 
Flagshipstore New York – Soho (fonte: www.italiaindependent.com) 

 

 
Flagshipstore Parigi – Saint Germain (fonte: www.italiaindependent.com) 
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     Prodotti lifestyle 

 

Il Gruppo è stato molto attivo anche sul fronte del business development, sia in termini di 

allargamento delle attività relative al core business dell’occhialeria e della comunicazione, sia in 

aree correlate sinergiche alla crescita del marchio Italia Independent, dell’agenzia Independent 

Ideas o delle altre società del Gruppo. 

In particolare, sul fronte dei prodotti e delle collaborazioni, sono stati lanciati sul mercato vari 

progetti, tra cui la presentazione al Salone del Mobile della collaborazione con Meritalia S.r.l., nota 

azienda di arredamento, per la realizzazione della specchiera Eye-Eye, un prodotto che trae 

ispirazione dal modello di occhiali di punta di Italia Independent, lo 090 effetto velluto. Con 

Meritalia S.r.l. continua inoltre la licenza per la vendita dei mobili creati con le scocche della Fiat 

500 d’epoca, così come continua con la Smeg, storica azienda italiana produttrice di 

elettrodomestici, la licenza per la vendita del frigorifero Smeg 500. 

Numerose sono inoltre le altre attività di co-branding con aziende del settore dell’abbigliamento e 

accessori, come ad esempio Colmar, MC2 Saint Barth, Care Label, Del Toro, ecc., al fine di 

completare la gamma prodotti offerta presso i punti vendita di Italia Independent e dei suoi partner.  

Nel mese di settembre, nel corso della settimana della moda milanese, è stata lanciata sul mercato 

una capsule collection di prodotti in co-branding con Adidas Original. 

Alla luce dei risultati commerciali del progetto si è deciso di estendere la collaborazione per tutto 

l’anno 2015. 

 

 
                              ZX Flux Adidas interpretate da Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com) 

 

     Comunicazione 

 

Per quanto riguarda Independent Ideas, l'agenzia di comunicazione si è confermata 

efficace asset aziendale, sempre più a supporto della comunicazione del brand Italia Independent e 

delle altre realtà del Gruppo. L'agenzia ha infatti supportato il marchio Italia Independent nello 

sviluppo delle principali campagne di comunicazione e advertising, compreso il lancio in 

comunicazione della nuova famiglia EYEYE.  
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Italia Independent – EYEYE – Print 2015 (fonte: www.independentideas.it) 

 

All’interno del gruppo ha inoltre supportato il marchio I Spirit Vodka e il marchio Care Label 

nell'aggiornamento dei propri strumenti e campagne di comunicazione.  

Per quanto concerne le attività extra Gruppo, nel corso 2014, Independent Ideas ha rinnovato la 

propria posizione di consulente con buona parte dei suoi clienti storici ed ha contestualmente 

attivato consulenze e progetti di new business. 

 

Nel corso del 2014 si segnala lo sviluppo di numerosi progetti e campagne di comunicazione, a 

livello nazionale e internazionale, per i seguenti marchi: Fiat 500, Fiat Panda, Abarth, Jeep, Alfa 

Romeo, Lancia Ypsilon, Iveco, Vogue, Gucci, Fratelli Rossetti, Juventus, Unicredit, Adidas, 

Lacoste, Jeckerson, Baglietto, Bianchi, Fair Trade Caschmere, 1177. 

 

Il posizionamento di Independent Ideas, quale agenzia creativa da un lato e laboratorio design 

dall'altro, continua a rappresentare la chiave del suo successo nonché l'elemento distintivo rispetto 

ai competitor presenti sul mercato.  

 

     Altri fatti della gestione rilevanti 

 

In data 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione della Italia Independent Group S.p.A. ha 

approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 del Gruppo e 

attribuito la funzione di organismo di vigilanza ai membri effettivi del Collegio Sindacale in carica, 

ai sensi di quanto consentito dall’art. 6, comma 4 bis, del richiamato d.lgs. 231/2001. 
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Andamento economico finanziario della Capogruppo Italia Independent Group S.p.A. 

 

Si riportano di seguito i principali dati economici gestionali
1
 della Capogruppo per il 2014:  

 

Valori in migliaia di Euro 
Esercizio 

2014 

Incidenza 

su Ricavi 

Esercizio 

2013 

Incidenza 

du Ricavi 

Delta 

2014-2013 

Incidenza 

Delta 

              

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 436 100,0% 1.095 100,0% (660) -60,2% 

Costo del venduto - 0,0% - 0,0% - #DIV/0! 

              

Margine lordo 436 100,0% 1.095 100,0% (660) -60,2% 

              

Costi di vendita e distribuzione 112 25,8% 47 4,3% 65 136,6% 

Costi generali e amministrativi 2.593 595,2% 7.422 677,5% (4.829) -65,1% 

Altri proventi/(oneri) operativi 17 3,9% 73 6,6% (56) -76,4% 

    Di cui non ricorrenti (1) -0,2% (40) -3,6% 39 -98,0% 

              

Risultato operativo (EBIT) (2.287) -524,9% (6.447) -588,5% 4.160 -64,5% 

              

Proventi/(Oneri) finanziari 3 0,6% (1.560) -142,4% 1.563 -100,2% 

              

Risultato ante imposte (2.284) -524,3% (8.007) -730,9% 5.723 -71,5% 

              

Imposte d'esercizio 208 47,7% 820 74,9% (612) -74,7% 

              

Risultato d'esercizio (2.076) -476,5% (7.187) -656,1% 5.111 -71,1% 

              

              

EBITDA (*) (2.254) -517,5% (6.418) -585,8% 4.164 -64,9% 

Adjusted EBITDA (2.268) -520,5% (6.431) -587,0% 4.163 -64,7% 

 

(*)  L’EBITDA indica il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti.  

L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli Amministratori del Gruppo per monitorare e valutare 

l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei 

principi contabili nazionali, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati 

operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio 

di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi 

non risultare comparabile. 

(**)  L’Adjusted EBITDA rappresenta il valore di EBITDA come descritto, senza considerare l’esclusione degli accantonamenti e 

della svalutazione dei crediti e delle rimanenze di magazzino. 

 

I ricavi netti della Capogruppo ammontano ad Euro 436 migliaia nel 2014 (Euro 1.095 migliaia nel 

2013) e fanno riferimento ad attività di consulenza, a servizi di supporto svolti dalla Società a 

                                                           
1
 I dati riportati nelle tabelle incluse nella presente relazione sulla gestione sono stati elaborati in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

(IAS/IFRS) in luogo dei Principi Contabili Italiani, applicati per la redazione dei documenti finanziari pubblicati relativi agli esercizi precedenti. 

La Società ha infatti adottato i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) a partire dal 2015, con data di transizione agli IFRS al 1° gennaio 2013, 

quale adeguamento ai migliori standard e alle migliori prassi di informativa e di trasparenza, è in linea con il processo di internazionalizzazione del 

Gruppo. 

Per una migliore comprensione degli effetti legati all’applicazione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e con l’obiettivo di permettere 

la conseguente comparabilità dei dati, si rimanda al documento relativo al bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014, che include 

l’informativa richiesta ai sensi del principio IFRS 1 in relazione agli effetti di transizione ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), 

disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet del Gruppo (www.italiaindependentgroup.com ). Per ulteriori informazioni si rimanda 

anche a quanto indicato nella sezione introduttiva delle Note Esplicative del presente bilancio consolidato. 
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favore delle propprie controllate e a royalties. Il fatturato è quasi esclusivamente verso clienti 

nazionali. 

Il decremento del fatturato rispetto allo scorso esercizio deriva dal processo di riorganizzazione del 

Gruppo in atto, che ha portato la Società ad assumere sempre più il ruolo di holding delle 

partecipazioni rappresentative delle diverse linee di business del Gruppo (anche in relazione, ad 

esempio, al trasferimento del personale dalla Capogruppo alle società operative). 

 

L’EBITDA risulta negativo ed ammonta nell’esercizio ad Euro 2.254 migliaia (negativo per Euro 

6.418 migliaia nel 2014), in relazione all’incidenza delle spese operative della Società, 

principalmente costituite da costi per consulenze amministrative e dai compensi agli amministratori. 

Con riferimento a tale ultima voce di costo, si segnala che la riduzione registrata nel 2014 rispetto 

all’esercizio 2013 è relativa in particolare a: 

- ai costi sostenuti nell’esercizio 2013 in relazione al processo di quotazione sul mercato AIM 

di una quota delle Azioni della Società (Euro 2.780 migliaia nel 2013, non più presenti nel 

2014); e 

- ai minori costi (Euro 1.704 migliaia nel 2014, rispetto ad Euro 3.692 migliaia del 2013) 

registrati in relazione al Piano di Stock Options in essere a favore di taluni amministratori, a 

seguito delle modificazioni intercorse nella strutura del piano in essere nel corso del 2013, 

nonché degli effetti connessi al relativo vesting period delle diverse condizioni di 

maturazione del piano, che nel 2013 ha raggiunto la maturazione della prima tranche, 

mentre nel 2014 ha registrato gli effetti di contabilizzazione del piano equity settled share 

based payment sulla base delle aggiornate condizioni di maturazione, come di seguito più 

dettagliatamente indicato. 

 

L’EBIT dell’esercizio 2014 risulta negativo e pari ad Euro 2.287 migliaia (negativo per Euro 6.447 

migliaia  nel 2013). 

 

Gli oneri finanziari ammontano a proventi netti per Euro 3 migliaia nel 2014, rispetto ad un saldo 

netto di oneri pari a 1.560 migliaia nel 2013, in relazione alla registrazione degli oneri finanziari 

correlati alla contabilizzazione del previgente contratto di Stock Options (modificato nel maggio 

2013, fino ad allora allora qualificato come cash settled share based payment, con effetti contabili 

rappresentati da iscrizione di una passività finanziaria, oggetto di conversione, successivamente alla 

modifica delle caatteristiche del piano, in una riserva di Patrimonio netto). 

 

Il 2014 si chiude con una perdita ante-imposte (EBT) pari a Euro 2.284 migliaia (perdita per Euro 

8.007 migliaia nel 2013). La perdita fiscale della Società è confluita nel consolidato fiscale 

nazionale in essere con le controllate Italia Independent S.p.A. e Independent Ideas S.r.l. nella sua 

interezza, determinando quindi proventi per imposte correnti di Euro 369 migliaia, in parte 

compensate dall’iscrizione di imposte differite passive nette per Euro 161 migliaia. 

 

La perdita netta dell’esercizio è pari ad Euro 2.076 migliaia (rispetto alla perdita di Euro 7.178 

migliaia registrata nel 2013). 
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Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria della Società al 31 dicembre 2014
2
: 

 

Euro/000 31/12/2014 31/12/2013 Delta Delta % 

A. Immobilizzazioni nette 7.186  7.202  (16) 0% 

B. Capitale circolante netto 3.659  2.175  1.484  68% 

     Rimanenze -  -  -  - 

     Crediti commerciali 3.226  2.279  947  42% 

     Debiti commerciali (263) (405) 141  -35% 

     Altre attività/passività nette 697  301  395  131% 

C. Capitale investito (A+B) 10.845  9.378  1.467  16% 

D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro -  (59) 59  - 

E. Totale impieghi (C+D) 10.845  9.318  1.527  16% 

F. Capitale proprio (*) 11.501  11.843  (342) -3% 

G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine (320) (300) (20) 7% 

H. Posizione finanziaria netta a breve termine (336) (2.225) 1.889  -85% 

     Disponibilità liquide (514) (2.534) 2.020  -80% 

     Debiti finanziari a breve termine 179  309  (131) -42% 

 I. Indebitamento finanziario netto (G+H) (656) (2.525) 1.869  -74% 

J. Totale fonti (F+I) 10.845  9.318  1.527  16% 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 31 dicembre 2014 il capitale investito netto 

ammonta ad Euro 10.845 migliaia (Euro 9.378 migliaia al 31 dicembre 2013) ed è costituito per 

Euro 3.659 migliaia da capitale circolante netto e per Euro 7.186 migliaia da capitale 

immobilizzato.  

Il Capitale proprio della Società si riduce di Euro 342 migliaia in relazione all’effetto combinato dei 

seguenti fattori: 

- registrazione della perdita d’esercizio (Euro 2.076 migliaia); 

- registrazione, con impatto diretto ad incremento di una riserva di Patrimonio netto, degli 

effetti del piano di Stock Options in essere a favore di taluni amministratori della Società 

(Euro 1.704); 

- aumento di capitale (Euro 25 migliaia) correlato all’esercizio da parte di uno degli 

Amministratori, delle stock options relative alla quota parte oggetto di maturazione al 

termine dell’esercizio 2013; 

- registrazione, con imputazione diretta ad una riserva di Patrimonio Netto, degli effetti di 

contabilizzazione degli utili e perdite attuariali dei piani e benefici a dipendenti (Euro 4 

migliaia), maturati prima del trasferimento dei dipendenti della Società alle controllate 

operative. 

 

Il decremento delle disponibilità liquide è conseguente alla copertura finanziaria dei costi registrati 

dalla Società nell’esercizio. 

 

                                                           
2 Non si è provveduto al calcolo di ulteriori indicatori di risultato finanziari e non finanziari, in quanto non ritenuti da parte degli Amministratori 

necessari alla comprensione della situazione e dell’andamento della Capogruppo e del risultato della sua gestione. 
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Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta della Capogruppo al 31 dicembre 2014: 

 

Euro/000 31/12/2014 31/12/2013 

Cassa e strumenti equivalenti (514) (2.534) 

Altre attività finanziarie correnti -  -  

Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine -  -  

Altre passività finanziarie 179  309  

 Indebitamento finanziario corrente 179  309  

Posizione finanziaria corrente netta (336) (2.225) 

Passiviatà finanziarie non correnti -  -  

Attività finanziarie non correnti (320) (300) 

Indebitamento finanziario non corrente (320) (300) 

Indebitamento finanziario netto (656) (2.525) 

      

Indebitamento finanziario netto (*) (336) (2.225) 

(*) escluse le attività finanziarie correnti e non correnti     
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio con impatto diretto sulla 

Società. Si riportano di seguito i principali fatti di gestione successivi al 31 dicembre 2014 che 

hanno riguardato il Gruppo Italia Indepenendent. 

 

Nel corso del mese di gennaio 2015 è stata lanciata dal Gruppo una nuova famiglia di occhiali da 

vista e da sole denominata EYEYE (marchio registrato) basata sulla tecnologia del digital printing 

(stampa digitale ad alta definizione) e che si propone al pubblico a un prezzo di 80 Euro circa, con 

l’obiettivo di ampliare la gamma prodotti orizzontalmente - per un totale di 130 modelli - e 

verticalmente - con un’articolazione in oltre 1.300 varianti – oltre che di penetrare una nuova fascia 

di mercato, sotto i 100 Euro retail, che rappresenta a livello internazionale il segmento di maggiori 

dimensioni e crescita. 

 

 
             Occhiale da sole EYEYE – Mod. IS000  

 

L’11 febbraio 2015 il Gruppo ha annunciato l’estensione della collaborazione della partnership con 

Adidas Originals alla categoria occhiali. I prodotti frutto della collaborazione saranno 

commercializzati a partire dal primo semestre 2015. 

 

 
                                          “Hero” Adidas (fonte: www.italiaindependent.com) 
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A livello di Gruppo è stata annunciata inoltre un’importante attività di co-branding con il marchio 

Hublot che è stata presentata alla stampa a Baselword, salone mondiale dell’orologeria e della 

gioielleria, nel marzo 2015. 

 
                           Big Bang UNICO Italia Independent – Hublot (fonte: www.italiaindependent.com) 

 

In data 11 marzo 2015 è stata costituita la società I-I Brasil Produtos Opticos Ltda, avente sede a 

San Paolo (Brasile) e partecipata al 99,0% dalla controllata Italia Independent S.p.A. Tale società 

andrà a sostituire l’attuale controllata Italia Independent do Brasil in tutte le sue attività. 
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Principali rischi ed incertezze a cui il Gruppo Italia Independent Group è esposto 

 

Di seguito si riportano i principali rischi ed incertezze relativi alla gestione del Gruppo Italia 

Independent, che possono essere considerati quali rischi a cui indirettamente è esposta la Società, 

stante la sua natura di holding di partecipazioni, che non gestisce in modo diretto alcun flusso 

operativo verso il mercato e concentra le proprie attività a supporto, indirizzo e gestione dei 

business del Gruppo di riferimento. 

 

     Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

 

Il mercato in cui opera il Gruppo è influenzato dall’andamento dell’economia dei Paesi avanzati 

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 all’evoluzione del quadro normativo  

 

La controllata Italia Independent S.p.A. per l’attività di distribuzione di articoli ottici è soggetta al 

rispetto delle normative ai sensi degli articoli 10 e 11 parte della direttiva 89/686/CEE relativa ai 

dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate: 

   1) dispositivi di protezione per gli occhi; 

   2) dispositivi di protezione totali e parziali del viso. 

Il quadro normativo risulta tuttavia stabile e consolidato e non si ritiene ci siano rischi connessi ad 

una sua potenziale evoluzione. 

 

     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, nonché all’adozione 

di una specifica policy aziendale di gestione dei clienti. 

 

     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.   
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Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 2428, comma 3, punto 6-bis, del Codice Civile, in 

relazione all’uso di strumenti finanziari, si precisa che la Capogruppo Italia Independent Group 

S.p.A. non ha stipulato contratti riconducibili a strumenti finanziari.  

 

     Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse 

 

Il rischio di tasso di interesse deriva dalle possibili variazioni dei tassi, che possono incidere sul 

costo dei finanziamenti e sulla remunerazione della liquidità. La variazione dei tassi di interesse di 

mercato può avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico del Gruppo. Con 

l’obiettivo di mitigare il rischio di oscillazione dei tassi di cambio, in relazione ai contratti di 

finanziamento stipulati, il Gruppo, nell’ambito dell’applicazione delle proprie policies, ha fatto 

ricorso alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati (IRS e CAP).  

Il rischio di cambio a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente dal fatturato in USD e in 

Reais. Alla data del 31 dicembre 2014, il Gruppo ha qualificato come non rilevanti i rischi relativi 

all’oscillazione del tasso di cambio, in particolare per quanto concerne le transazioni in USD (anche 

in funzione di una esposizione ia attiva che passiva del Gruppo stesso, che determina una 

condizione, almeno parziale di natural hadging) e conseguentemente non ha ritenuto necessario 

porcedere alla mitigazione degli stessi attraverso la stipulazione di contratti finanziari derivati. 

 

Altre informazioni 

 

   Risorse umane  

 

La Società non ha dipendenti al 31 dicembre 2014. Si segnala che i dipendenti facenti parte 

dell’organico della stessa al 31 dicembre 2013 sono stati trasferiti nelle diverse società operative del 

Gruppo a far data dal 1 gennaio 2014. 

 

Si segnala che al 31 dicembre 2014 l’organico del Gruppo è composto da n. 106 dipendenti, di cui 

n. 6 quadri,  n. 83 impiegati e n. 17 operai.  

 

   Salute, sicurezza e ambiente 

 

Il Gruppo 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 del Gruppo societario stesso. 

 

   Attività di Ricerca e sviluppo 

 

La Società non è direttamente coinvolta in alcuna attività di ricerca e sviluppo, svolta, nell’ambito 

del Gruppo, da parte delle società operative. 
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   Azioni proprie e azioni di società controllanti 

 

La Società non possiede al 31 dicembre 2014 e non ha acquistato o alienato durante il 2014 azioni 

proprie. 

Si ricorda che non vi sono società controllanti, in quanto la maggior parte del capitale sociale della 

Italia Independent Group S.p.A. è posseduta 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 delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a normali 

condizioni di mercato. In particolare le operazioni tra la Società e le altre società del Gruppo si 

riferiscono a forniture di 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, oltre che alla registrazione dei crediti e debiti 

derivanti al contratto di consolidato fiscale nazionale a cui la Società partecipa in qualità di 

consolidante (cone le controllate Italia Independent S.p.A. e Independent Ideas S.r.l.).  

Non vi sono società controllanti, in quanto la maggior parte del capitale sociale della Capogruppo 

Italia Independent Group S.p.A. è posseduta da soci persone fisiche. 

Nelle Note Esplicative al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 della Italia Independent Group 

S.p.A. sono riportate informazioni sull’incidenza delle operazioni infragruppo sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della Società. 

 

   Strumenti derivati 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427 c. 22-ter) del Codice Civile, si segnala che la 

Società non ha stipulato nel corso dell’esercizio operazioni in strumenti finanziari derivati. 

 

   Stock options 

 

In data 25 ottobre 2012 l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Italia 

Independent Group S.p.A. hanno approvato il “Piano di stock option 2012 – 2022” riservato ad 

alcuni Amministratori, che è stato successivamente modificato in data 29 maggio 2013.  

Per un più approfondito commento del piano si rimanda alle Note Esplicative al bilancio 

d’esercizio. 

 

   Consolidato fiscale 

 

Come già indicato e in ottemperanza agli artt. da 117 a 128 del TUIR, previsti dal D. Lgs. n. 344 del 

2003, il Gruppo Italia Independent ha optato per l’istituto del consolidato fiscale nazionale delle 

società di capitali controllate dalla Italia Independent Group S.p.A. (nello specifico Italia 

Independent S.p.A. e Independent Ideas S.r.l.) per gli esercizi 2013 – 2015. 
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   Elenco delle sedi secondarie della Società 

 

La Società non ha sedi secondarie. 

 

  

Proposta di approvazione del bilancio della Italia Independent Group S.p.A. e di destinazione 

del risultato dell’esercizio 2014 

 

Signori Azionisti, 

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio della Italia Independent Group S.p.A. chiuso al 

31 dicembre 2014, proponendo di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 2.076.169. 

 

 

 

Torino, 24 febbraio 2016 

                                                                                                    

 Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                          L’Amministratore Delegato 

                                                                                                                   Andrea Tessitore 
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BILANCIO D’ESERCIZIO DI  

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A 

AL 31 DICEMBRE 2014  
 

REDATTO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria – Attivo 

 

Euro Note 31/12/2014 31/12/2013 

        

Attività non correnti   
 

  

Immobilizzazioni materiali 1 10.455 16.818 

Avviamento 
 

- - 

Altre immobilizzazioni immateriali 2 3.505 13.445 

Partecipazioni  3 7.171.982 7.171.982 

Attività per imposte anticipate 4 538.851 823.562 

Attività finanziarie non correnti 5 320.000 300.000 

Finanziamenti a società del Gruppo 
 

- - 

Totale attività non correnti   8.044.792 8.325.807 

        

Attività correnti       

Rimanenze 
 

- - 

Crediti commerciali 6 185.848 100.718 

Crediti verso società del Gruppo 7 3.040.024 2.177.893 

Altre attività correnti 8 189.954 345.035 

Altre attività finanziarie correnti 
 

- - 

Cassa e strumenti equivalenti 9 514.454 2.534.102 

Totale attività correnti   3.930.280 5.157.748 

        

TOTALE ATTIVITA'   11.975.072 13.483.555 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria – Passivo 

 

Euro Note 31/12/2014 31/12/2013 

        

Patrimonio netto   

 

    

Capitale sociale   2.213.938 2.210.000 

Riserva sovrapprezzo azioni   11.612.015 11.590.750 

Riserva legale   1.930 1.930 

Altre riserve e risultati a nuovo   (251.059) 5.227.446 

Risultato netto   (2.076.169) (7.187.154) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  10 11.500.655 11.842.971 

        

Passività non correnti         

Passività finanziarie non correnti 

 
- - 

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 11 - 59.397 

Passività per imposte differite  - - 

Altre passività non correnti 12 20.000 15.000 

Totale passività non correnti   20.000 74.397 

        

Passività correnti         

Debiti commerciali 13 263.454 404.666 

Debiti verso società del Gruppo 7 178.709 309.398 

Altri debiti 14 1.235 119.670 

Altre passività finanziarie 

 
- - 

Debiti tributari 15 11.019 732.453 

Totale passività correnti   454.417 1.566.187 

        

TOTALE PASSIVITA'   474.417 1.640.584 

      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA' 
 11.975.072 13.483.555 
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Conto Economico  

 

Euro Note Esercizio 2014 Esercizio 2013 

        

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16 435.676 1.095.483 

Costo del venduto 

 
- - 

        

Margine lordo   435.676 1.095.483 

        

Costi di vendita e distribuzione 17 112.238 47.445 

Costi generali e amministrativi 18 2.593.023 7.422.108 

Altri proventi/(oneri) operativi 19 (17.147) (72.688) 

    Di cui non ricorrenti   (798) (39.956) 

        

Risultato operativo (EBIT)   (2.286.732) (6.446.758) 

        

Proventi/(Oneri) finanziari 20 2.678 (1.560.491) 

        

Risultato ante imposte   (2.284.054) (8.007.249) 

        

Imposte d'esercizio 21 207.885 820.096 

        

Risultato d'esercizio   (2.076.169) (7.187.154) 
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Conto Economico complessivo  

 

Euro 
Esercizio 

2014 

Esercizio 

2013 

      

Utile/(Perdita) dell'esercizio (2.076.169) (7.187.154) 

      
Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto (che non saranno 

successivamente riclassificati in conto economico):     

- Utili e perdite attuariali - Riserva Utili/perdite attuariali 5.682 (5.189) 

      

Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto (che saranno     

successivamente riclassificati in conto economico):     

-  Utili/(perdite) su strumenti di copertura di flussi finanziari 

iscritti direttamente a riserva di cash flow hedge:     

- su cambi - - 

- su tassi - - 

- su commodities - - 

   

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) (1.562) 1.427 

      

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto del relativo effetto fiscale  4.119 (3.762) 

      

Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio (2.072.050) (7.190.916) 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 

(migliaia di Euro) 01/01/2013 

Destina-

zione 

risultato 

Aumento 

di 

capitale  

(*) 

Utili/ 

Perdite  

iscritte in 

OCI 

Contabil-

izzazione 

piano di 

stock 

options 

Risultato 

esercizio 

Altri 

movi-

menti 

31/12/2013 

                  

Capitale Sociale 1.785 - 425 - - - - 2.210 

Riserva sovrapprezzo azioni 966 - 10.625 - - - - 11.591 

Riserva legale 2 - - - - - - 2 

                  

Riserva straordinaria 47 - - - - - - 47 

Utile / (Perdita) portata a nuovo - (66) - - - - (1) (67) 

Riserva per Stock Option - - - - 6.219 - - 6.219 

Utili/Perdite rimisuraz piani a benefici def. - - - (4)       (4) 

Riserva da transizione agli IFRS (968) - - - - - - (968) 

                  

Risultato esercizio (66) 66 - - - (7.187) - (7.187) 

                  

Totale Patrimonio netto 1.766 - 11.050 (4) 6.219 (7.187) (1) 11.843 

                  
(*) aumento di capitale correlato all’operazione di quotazione delle Azioni della Società sul mercato AIM  

                  

                  

(migliaia di Euro) 31/12/2013 

Destina-

zione 

risultato 

Aumento 

di 

capitale 

(**) 

Utili/ 

Perdite  

iscritte in 

OCI 

Contabil-

izzazione 

piano di 

stock 

options 

Risultato 

esercizio 

Altri 

movi-

menti 

31/12/2014 

                  

Capitale Sociale 2.210 - 4 - - - - 2.214 

Riserva sovrapprezzo azioni 11.591 - 21 - - - - 11.612 

Riserva legale 2 - - - - - - 2 

                  

Riserva straordinaria 47 - - - - - - 47 

Utile / (Perdita) portata a nuovo (67) (7.187) 81 - - - (2) (7.175) 

Riserva per Stock Option 6.219 - (81) - 1.705 - - 7.843 

Utili/Perdite rimisuraz piani a benefici def. (4) - - 4       - 

Riserva da transizione agli IFRS (968) - - - - - 2 (966) 

                  

Risultato esercizio (7.187) 7.187 - - - (2.076) - (2.076) 

                  

Totale Patrimonio netto 11.843 - 25 4 1.705 (2.076) - 11.501 

 
(**) esercizio piano di stock options 
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Rendiconto finanziario   

 

(migliaia di Euro) 
Esercizio 

2014 

Esercizio 

2013 

   

A. Flussi finanziari dell’attività operativa  (2.805) (2.265) 

Utile/(Perdita) post-imposte (*) (2.076) (7.187) 

Rettifiche per costi e ricavi non monetari 1.678 6.280 

Ammortamenti 16 16 

Aumento/(Diminuzione) fondi per rischi e oneri 13 15 

Aumento/(Diminuzione) fondo per benefici per dipendenti (59) 34 

Variazione riserve di Patrimonio netto: 

  Utili e perdite attuariali 4  (4) 

Riserva per Piani di Stock Option 1.625 6.219 

Riserva SOP (effetto aumento di capitale) 80 - 

Variazione del capitale circolante netto (2.407) (1.358) 

(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali (85) 177 

(Aumento)/Diminuzione altre attività (1.211) (1.827) 

(Aumento rimanenze di magazzino) - - 

Aumento/(Diminuzione) debiti commerciali (141) 384 

Aumento/(Diminuzione) altre passività (970) (92) 

   

B. Flussi finanziari dell’attività di investimento - (6.035) 

Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni immateriali - (9) 

Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni materiali - (5) 

Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni finanziarie - (6.021) 

 
    

C. Flussi finanziari dell’attività finanziaria 785 10.308 

Incassi dall’emissione di capitale azionario 25 11.050 

Incassi/(Rimborsi) di finanziamenti - - 

Altre variazioni passività finanziarie 760 (742) 

(Dividendi corrisposti) - - 

 
    

D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C) (2.020) 2.008 

E. Liquidità iniziali 2.534 526 

F. Liquidità finali (D ± E) 514 2.534 

 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                            L’Amministratore Delegato 

Andrea Tessitore 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 

DICEMBRE 2014 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Informazioni di carattere generale 

 

Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”), è la holding capogruppo di un gruppo italiano 

fondato nel 2007 che opera principalmente nel mercato dell’occhialeria (occhiali da sole e 

montature da vista), ma è presente anche in altri settori quali la comunicazione e gli articoli di 

abbigliamento e accessori (prodotti lifestyle). La Società regolata secondo l’ordinamento giuridico 

vigente in Italia, è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017 ed 

ha sede legale a Torino (Italia), Corso XI febbraio 19.  

 

Il presente bilancio d’esercizio (di seguito anche “bilancio”) è espresso in Euro, in quanto questa è 

la valuta nella quale sono condotte la maggior parte delle operazioni della Società. I prospetti di 

stato patrimoniale e conto economico sono espressi in unità di Euro; il prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto ed il rendiconto finanziario nonché le presenti Note Esplicative sono espressi in 

migliaia di Euro, ove non diversamente indicato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto 

Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ed in conformità al paragrafo 46 dello IAS 1. 

 

Principi per la predisposizione del bilancio 

 

Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni 

previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, la Società ha 

esercitato la facoltà di adottare in via volontaria i principi contabili internazionali (di seguito anche 

“IFRS”) emessi dell’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dalla 

Commissione Europea per la predisposizione del proprio bilancio consolidato a decorrere 

dall’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2014. Per IFRS si intendono i nuovi International 

Financial Reporting Standards, i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le 

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), 

precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). 

 

La data di transizione agli IFRS, così come definita dall’IFRS n. 1 “Prima adozione degli IFRS”, è 

il 1 gennaio 2013 e il presente bilancio d’esercizio 2014 presenta un esercizio comparativo 

(l’esercizio 2013). Il bilancio al 31 dicembre 2014 è pertanto il primo bilancio d’esercizio redatto in 

conformità ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. Al riguardo si 

precisa che i principi contabili IFRS applicati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2014 sono quelli in vigore a tale data e sono conformi a quelli adottati per la redazione dello stato 

patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2013, nonché del bilancio al 31 dicembre 2013, così come 
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riesposti secondo gli IFRS e riportati nell’apposita Appendice, cui si rinvia, allegata alle presenti 

Note Esplicative. Tale Appendice riporta le riconciliazioni tra il risultato d’esercizio e il patrimonio 

netto risultanti dai bilanci predisposti secondo i principi contabili utilizzati nei precedenti esercizi (i 

“Principi Contabili Italiani”) ed il risultato d’esercizio e il patrimonio netto secondo gli IFRS per i 

precedenti periodi presentati a fini comparativi, come richiesto dall’IFRS n. 1 “Prima adozione 

degli IFRS”, nonché le relative Note Esplicative.  

 

Il Bilancio d’esercizio è costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal Conto Economico, 

dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal 

Rendiconto Finanziario e dalle relative Note Esplicative, applicando quanto previsto dallo IAS 1 

“Presentazione del bilancio” ed il criterio generale del costo. 

Nel conto economico l’analisi dei costi è effettuata in base alla destinazione degli stessi; tale 

schema di conto economico, altrimenti detto conto economico “a costo del venduto”, è ritenuto più 

rappresentativo rispetto alla presentazione per natura di spesa. 

La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business ed è 

in linea con la prassi internazionale del settore.  

Nel Conto Economico sono stati identificati in modo specifico quegli oneri e proventi derivanti da 

operazioni non ricorrenti, rilevati nella gestione atipica, al fine di consentire una migliore 

misurabilità dell’andamento della gestione operativa. 

Nello schema della Situazione Patrimoniale-Finanziaria sono esposte separatamente le attività 

correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, mentre il Rendiconto Finanziario è stato 

redatto secondo il metodo indiretto. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio sono di seguito 

evidenziati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Un’attività immateriale è un’attività priva di consistenza fisica e viene rilevata contabilmente solo 

se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici economici futuri ed il suo 

costo può essere determinato in modo attendibile.  

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 parametrato al periodo 

della loro prevista vita utile 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.  

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte 

annualmente o, più frequentemente se necessario, a verifica per identificare eventuali riduzioni di 

valore (impairment test) anche in assenza di indicatori di perdita di valore. Tale verifica è condotta 

a livello di unità generatrice di valore (cash generating unit) alla quale è imputata l’attività 

immateriale stessa. 



Italia Independent Group - Bilancio d’esercizio IFRS al 31 dicembre 2014 

 

  

 

Pag. 35 

 

  

 

Immobilizzazioni a vita definita – Altre attività immateriali 

 

Le altre attività immateriali sono iscritte nella 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 e, per i 

beni ricevuti in conferimento, ai valori determinati nei relativi atti. Le altre attività immateriali 

rilevate a seguito dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte separatamente dall’avviamento, se il 

loro fair value può essere determinato in modo attendibile. 

 

Il valore contabile lordo delle altre attività 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 

l’attività è disponibile per l’uso. Per le attività ricevute in conferimento l’ammortamento viene 

determinato in base alla vita utile residua delle medesime. 

 

Le aliquote economico-tecniche di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

 

Categoria Aliquote di ammortamento 

    

    

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33% 

Altre immobilizzazioni immateriali Durata del contratto 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Sono rilevati al costo, comprensivo di eventuali oneri accessori direttamente imputabili e necessari 

alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato, incrementato, in presenza di 

obbligazioni attuali, del valore attuale del costo stimato per lo smantellamento e la rimozione 

dell’attività. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono direttamente 

imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione dei costi 

inerenti l’ampliamento, l’ammodernamento o il miglioramento degli elementi strutturali di proprietà 

o in uso da terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per 

essere separatamente classificati come attività o parte di una attività. 

 

Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali 

perdite di valore determinate in base alle modalità descritte nel seguito.  

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, 

viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. 

 



Italia Independent Group - Bilancio d’esercizio IFRS al 31 dicembre 2014 

 

 

 

Pag. 36 

 

  

Le aliquote economico-tecniche di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

 

Categoria Aliquote di ammortamento 

    

Impianti e macchinari 30% 

Mobili ed arredi 15% 

Macchine ufficio elettroniche 20% 

 

I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in bilancio sino al momento della loro 

eliminazione o alienazione. 

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza 

fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico 

dell’esercizio. 

I piani di ammortamento del primo anno delle immobilizzazioni materiali tengono conto della data - 

unificata in via presunta - di entrata in funzione dei beni e dell'aliquota di ammortamento ridotta 

alla metà. 

 

Perdita di valore delle attività (“Impairment”)  

 

La Società verifica, almeno una volta all’anno, il valore netto contabile delle attività materiali e 

immateriali al fine di determinare se vi sia qualche indicazione che tali attività possano aver subito 

una perdita di valore. Se esiste una tale evidenza, si procede alla stima del valore recuperabile delle 

attività. Le attività immateriali a vita utile indefinita, le immobilizzazioni immateriali non ancora 

pronte per l’uso e l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale sono sottoposti a verifica 

per riduzione di valore ogni anno, anche in assenza di indicatori di perdita di valore, o più 

frequentemente, ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività possa aver subito una perdita di 

valore, se necessario. 

Il valore recuperabile di un’attività materiale o immateriale è definito come il maggiore fra il suo 

fair value dedotti i costi di vendita e il valore d’uso, calcolato come il valore attuale dei flussi di 

cassa futuri che si prevede abbiano origine da un’attività o da un’unità generatrice di flussi 

finanziari (CGU - cash generating unit). I flussi di cassa futuri attesi riflettono presupposti coerenti 

con il tasso di attualizzazione utilizzato per scontare i flussi stessi. La proiezione dei flussi 

finanziari si basa sui piani aziendali e su presupposti ragionevoli e documentati riguardanti i futuri 

risultati della Società e le condizioni macroeconomiche. 

Il tasso di sconto utilizzato considera il valore temporale del denaro, i rischi specifici dell’attività 

per i quali le stime dei flussi di cassa futuri non sono state rettificate. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, la Società stima il valore 

recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui il bene appartiene. In particolare è stata 

identificata, con riferimento a Italia Independent Group S.p.A., un’unica CGU, coincidente con la 

legal entity, nel cui attivo patrimoniale sono iscritti tangible e intangible assets alla data del test. In 

considerazione della natura di holding di partecipazioni della Società, la valutazione della 

recuperabilità degli assets della stessa è stata effettuata con riferimento ai flussi di cassa del Gruppo 

di appartenenza. 

Ogniqualvolta il valore recuperabile di un’attività (o di una unità generatrice di flussi di cassa – 

cash generating unit) è inferiore al valore contabile, quest’ultimo è ridotto al valore di recupero e la 



Italia Independent Group - Bilancio d’esercizio IFRS al 31 dicembre 2014 

 

  

 

Pag. 37 

 

  

perdita viene imputata a conto economico. Successivamente, se una perdita in precedenza rilevata 

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. Perdite di valore contabilizzate su goodwill o 

immobilizzazioni a vita utile indefinita non sono in nessun caso ripristinabili. 

 

Partecipazioni 

 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo, rettificato in presenza di 

perdite di valore. Il costo è rappresentato dal valore di acquisto o di costituzione. 

L’eventuale differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la 

quota di patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza della Società è inclusa 

nel valore di carico della partecipazione e viene assoggettata annualmente a test di impairment, 

confrontando l’intero valore contabile della partecipazione con il suo valore recuperabile (il più 

elevato tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita). 

Qualora risultino evidenze che le partecipazioni abbiano subito una perdita di valore, la stessa è 

rilevata nel conto economico come svalutazione. Nel caso l’eventuale quota di pertinenza della 

Società delle perdite della partecipata ecceda il valore contabile della partecipazione, e la Società 

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 valore 

originario di iscrizione. 

 

Le partecipazioni in altre imprese, costituenti attività finanziarie non correnti e non destinate ad 

attività di trading (cosiddette partecipazioni “available for sale”), per le quali il fair value è di 

difficile determinazione, trattandosi di società non quotate, sono valutate con il metodo del costo di 

acquisizione o di sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite di valore. Se l’eventuale quota di 

pertinenza della Società delle perdite eccede il valore contabile della partecipazione iscritta in 

bilancio, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è 

rilevata come passività, a meno che la Società non abbia assunto un’obbligazione legale o implicita 

per la copertura delle stesse. 

 

Attività finanziarie non correnti 

 

Includono i titoli, quali obbligazioni o titoli di stato, con pagamenti fissi o determinabili e scadenza 

fissa, destinati, sin dall’origine, ad essere detenuti sino alla scadenza. 

Sono rilevate al costo, che approssima il “fair value” al momento della loro acquisizione. 

Successivamente, sono valutate al “costo ammortizzato” utilizzando il criterio dell’”interesse 

effettivo”, recependo – nel conto economico – eventuali perdite di valore. 

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

svalutazione effettuata. 
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Finanziamenti e crediti 

 

Sono inizialmente rilevati, al loro “fair value” (valore equo) (inclusivo dei costi sostenuti per 

l’acquisto/emissione) alla data della transazione. Successivamente, sono valutate al “costo 

ammortizzato” utilizzando il criterio dell’“interesse effettivo”, recependo – nel conto economico – 

eventuali perdite di valore. 

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

svalutazione effettuata. 

 

Crediti commerciali 

 

I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, che corrisponde al valore nominale, e 

successivamente rettificati, per adeguarli al presunto valore di realizzo, tramite l’iscrizione di un 

fondo svalutazione. Tale fondo svalutazione è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a 

specifici crediti, sia all’entità del rischio generico di mancato incasso incombente sulla generalità 

dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato ed al grado di equilibrio 

finanziario noto della generalità dei debitori.  

Qualora la riscossione del corrispettivo fosse differita oltre i normali termini commerciali praticati 

ai clienti, il credito viene sottoposto ad attualizzazione e successivamente valutato al costo 

ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. 

 

Cassa e strumenti equivalenti 

 

Comprendono denaro e valori in cassa, depositi bancari a pronti ed altri investimenti finanziari a 

breve termine ad elevata negoziabilità che possono essere convertiti prontamente in denaro e che 

sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore.  

 

Finanziamenti ed altri debiti  

 

Sono rilevati, al momento della loro accensione, al fair value, al netto dei costi accessori di diretta 

imputazione, e successivamente sono valutate al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso 

effettivo di interesse. Qualora vi sia un cambiamento dei flussi di cassa attesi e vi sia la possibilità 

di stimarli attendibilmente, il valore viene ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del 

valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente 

determinato. 

Tali passività sono classificate fra le passività correnti, salvo che la Società abbia un diritto 

incondizionato a differire il loro pagamento per almeno 12 mesi dopo la data di bilancio e sono 

rimosse dal bilancio al momento della loro estinzione e la Società ha trasferito tutti i rischi e gli 

oneri relativi allo strumento stesso. 

 

Debiti commerciali 

 

I debiti commerciali le cui scadenze rientrano nei normali termini commerciali non sono attualizzati 

e sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 
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I debiti commerciali sono iscritti fra le passività correnti, salvo i casi in cui la Società abbia il diritto 

contrattuale di estinguere le proprie obbligazioni oltre i 12 mesi dalla data di bilancio. 

 

Altre Passività non correnti - Fondi per rischi e oneri 

 

I fondi per rischi ed oneri riguardano costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o 

probabile che alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 

sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di una 

obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile che 

l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione possa essere 

stimato attendibilmente. 

Gli accantonamenti ai fondi rappresentano la migliore stima dell’ammontare necessario per 

estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo di 

riferimento del bilancio. Qualora l’effetto finanziario del tempo sia significativo e le date di 

pagamento delle obbligazioni siano attendibilmente stimabili, i fondi sono oggetto di 

attualizzazione. 

Nelle note esplicative sono altresì illustrate le eventuali passività potenziali rappresentate da: (i) 

obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, l’esistenza della quale sarà 

confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il 

controllo della Società; (ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati l’ammontare delle quali 

non può essere stimato attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso. 

 

Ricavi  

 
I ricavi sono registrati - sulla base del principio della competenza temporale - quando è probabile 

che i benefici economici futuri saranno fruiti dal Gruppo ed il loro valore può essere determinato in 

modo attendibile; in particolare: 

Ricavi derivanti dalla vendita 

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sono rilevati quando i rischi sono trasferiti 

all’acquirente, momento che generalmente coincide con la spedizione/consegna. 

Prestazioni di servizi 

I ricavi per la prestazione di servizi sono rilevati sulla base del corrispettivo maturato.  

 

Costi 

 

I costi sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza e nella prospettiva di 

continuità aziendale della Società, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di resi, sconti, abbuoni 

e premi. Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio con le modalità descritte nella nota relativa ai 

Fondi rischi ed oneri. 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul 

valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo, 
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cioè quello che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata ed in uscita che 

compongono una determinata operazione. 

 

Imposte 

 

Le imposte correnti e differite sono iscritte nel conto economico qualora non siano correlate ad 

operazioni direttamente rilevate nel patrimonio netto. 

Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile del periodo in 

conformità alle disposizioni in vigore. 

Come consentito dagli artt. da 117 a 128 del TUIR, previsti dal D. Lgs. n. 344 del 2003, si è optato 

per l’istituto del consolidato fiscale nazionale delle società di capitali controllate dalla Italia 

Independent Group S.p.A. (nello specifico Italia Independent S.p.A. e Independent Ideas S.r.l.) per 

gli esercizi 2013 – 2015. 

 

Le “passività fiscali differite” ed i “crediti per imposte anticipate” sono calcolate – in conformità 

allo IAS 12 - sulle differenze temporanee tra il valore riconosciuto ai fini fiscali di un’attività o di 

una passività ed il suo valore contabile nello stato patrimoniale, qualora sia probabile che – nel 

prevedibile futuro – tali differenze non si annullino. L’importo delle “passività fiscali differite” 

ovvero dei “crediti per imposte anticipate” è determinato sulla base delle aliquote fiscali – stabilite 

dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento delle singole situazioni contabili – che si 

prevede saranno applicabili nel periodo nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la 

passività fiscale. 

L’iscrizione di attività fiscali differite è effettuata quando il loro recupero è probabile. 

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono compensati qualora la 

compensazione sia giuridicamente consentita. 

 

Stime e valutazioni 

 

La redazione del presente bilancio e delle relative note ha richiesto l’effettuazione di stime ed 

assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività del bilancio e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno 

potranno differire da tali stime. 

Le stime sono utilizzate, tra l’altro, per la valutazione delle attività e passività finanziarie (incluso il 

“fair value” delle attività disponibili per la vendita), per l’effettuazione del test d’impairment, 

nonché per rilevare gli ammortamenti, le svalutazioni dell’attivo, gli accantonamenti per rischi. 

Nell’effettuazione delle stime, ci si è altresì avvalsi delle risultanze di valutazioni di esperti 

indipendenti. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione 

sono riflessi nel conto economico. 

 

*** 

 

I criteri di valutazione sopra riportati sono stati applicati in maniera omogenea e coerente nella 

redazione del presente bilancio e risultano applicati in continuità con l’esercizio precedente. 
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Laddove necessario al fine di consentire la comparabilità con i valori consuntivati nel corrente 

esercizio, talune voci del bilancio dell’esercizio precedente sono state oggetto di riclasssificazione 

(senza alcun effetto sul valore del risultato netto e sul patrimonio netto) nell’ambito dei dati 

comparativi del presente documento. 

 

 

Altre informazioni 

 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti – Operazioni atipiche e/o inusuali 

 

In presenza di eventi ed operazioni significative non ricorrenti e/o operazioni atipiche/inusuali, le 

note illustrative riportano informazioni sull’incidenza che tali eventi hanno sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. 

Sono operazioni atipiche e/o inusuali quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle 

controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e 

tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in 

ordine: alla correttezza/completezza dell’informativa in bilancio, al conflitto di interesse, alla 

salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. 

 

Parti correlate 

 

Le Note Esplicative riportano informazioni sull’incidenza che le operazioni con parti correlate 

hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. 

 

 

*** 
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Nuovi principi contabili 

 

Principi contabili e interpretazioni di nuova emissione, o rivisitazioni e modifiche a principi 

esistenti non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dall Società. 

 

Nuovi principi e interpretazioni che sono efficaci per periodi che iniziano a partire dal 1° 

gennaio 2014 

 

IFRIC 21 – “Levies”. L’interpretazione pubblicata dallo IASB in data 20 maggio 2013 si applica a 

partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2014. L’IFRIC 21 è un’interpretazione 

dello IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, che prevede tra i criteri per 

la rivelazione di una passività il fatto che l’entità abbia un’obbligazione attuale a seguito di un 

evento passato (cd. obligating event). L’Interpretazione chiarisce che l’evento vincolante che 

comporta la rilevazione della passività a fronte dell’imposta da pagare è l’attività che dà luogo al 

pagamento dell’imposta, così come individuata dalla legge. L’interpretazione è applicabile in 

Europa a partire dal 1 giugno 2014 ma è permessa l’applicazione anticipata. L’interpretazione non 

ha avuto un impatto significativo sul bilancio della Società. 

 

Modifiche allo IAS 32 “Financial instruments: Presentation on offsetting financial assets and 

financial liabilities”. Le modifiche chiariscono alcuni requisiti necessari per la compensazione delle 

attività e passività finanziarie. La modifica, pubblicata dallo IASB a dicembre 2011, è stata 

omologata dalla Comunità Europea a dicembre 2012 ed è efficace per i periodi che iniziano il 1° 

gennaio 2014. Le modifiche allo standard non hanno avuto un impatto significativo sul bilancio. 

 

Modifiche allo IAS 36 – “Impairment of assets”. Le modifiche indicano l’informativa da fornire sul 

valore recuperabile delle attività che hanno subito una perdita di valore, nel caso in cui questo sia 

stato determinato in base al fair value dell’attività meno i costi di vendita. Le modifiche sono 

applicabili per i periodi che cominciano a partire dal 1° gennaio 2014. Le modifiche allo standard 

non hanno avuto impatto sul bilancio. 

 

Modifiche ed interpretazioni di principi esistenti, efficaci per periodi che iniziano a partire dal 1° 

gennaio 2015 e non ancora adottati dalla Società. 

 

Amendments to IAS 19 “Defined Benefit Plans: Employee Contributions. Le modifiche apportate 

consentono la contabilizzazione in diminuzione del current service cost del periodo dei contributi 

corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano correlati al numero di anni di servizio, in 

luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale cui il servizio è reso. Le nuove 

disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° febbraio 2015. Tali 

modifiche sono previste non avere effetti sul bilancio della Società. 

 

Annual Improvements to IFRSs - 2010–2012 Cycle. Le disposizioni approvate hanno apportato 

modifiche: (i) all’IFRS 2, chiarendo la definizione di “condizione di maturazione” e introducendo le 

definizioni di condizioni di servizio e di risultato; (ii) all’IFRS 3, chiarendo che le obbligazioni a 

corrispondere un corrispettivo potenziale, diverse da quelle che rientrano nella definizione di 
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strumento di patrimonio netto, sono valutate al fair value ad ogni data di bilancio, con variazioni 

rilevate a conto economico; (iii) all’IFRS 8, richiedendo che venga data informativa circa le 

valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell’aggregazione dei segmenti operativi 

descrivendo i segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati valutati per 

determinare che i segmenti aggregati presentano caratteristiche economiche simili: (iv) allo IAS 16 

e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione del valore contabile lordo delle attività, in 

caso di rivalutazione conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione del valore; 

(v) allo IAS 24, stabilendo le informazioni da fornire quando vi è una entità terza che fornisce 

servizi relativi alla gestione dei dirigenti con funzioni strategiche dell’entità che redige il bilancio. 

Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 luglio 

2014. La Società sta valutando gli impatti che l’applicazione delle modifiche sopra indicate avranno 

sul proprio bilancio. 

 

IFRS 9 – “Strumenti finanziari”. La versione finale dello standard, pubblicata il 24 luglio 2014, 

comprende le tre fasi (“classificazione e misurazione”, “impairment” e “hedge accounting”) del 

progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e 

valutazione. L’IFRS 9 introduce nuovi requisiti per la classificazione e la misurazione delle attività 

finanziarie. Il nuovo standard riduce a tre il numero delle categorie di attività finanziarie previste 

dallo IAS 39 e richiede che tutte le attività finanziarie siano (i) classificate sulla base del modello di 

cui l’impresa si è dotata per gestire le proprie attività finanziarie e dei flussi di cassa caratteristici 

dell’attività finanziaria, (ii) inizialmente misurate al fair value più, nel caso di attività finanziarie 

non al fair value con contropartita a conto economico, alcuni costi accessori (“transaction costs”), e 

(iii) successivamente misurate al fair value o al costo ammortizzato. L’IFRS 9 prevede, inoltre, che 

i derivati impliciti che ricadono nell’ambito d’applicazione dell’IFRS in esame non debbano più 

essere scorporati dal contratto principale che li contiene e che l’impresa possa decidere di 

contabilizzare direttamente nel conto economico complessivo i cambiamenti di fair value delle 

partecipazioni che ricadono nell’ambito d’applicazione dell’IFRS in esame. Il nuovo modello 

d’impairment introdottto dal IFRS 9 non richiede più che occorra un evento particolare (“trigger 

event”) prima che si possa contabilizzare una perdita di valore, al contrario, prevede che le perdite 

di valore attese siano registrate in ogni momento e che il loro ammontare sia rivisto ed adeguato ad 

ogni data di bilancio in modo da riflettere le variazioni del rischio di credito degli strumenti 

finanziari. L’IFRS 9 introduce un modello a tre fasi per contabilizzare le perdite di valore. Le 

modalità di determinazione delle perdite di valore variano a seconda che le attività finanziarie si 

trovino in una delle tre fasi. L’IRFS 9 allinea maggiormente la contabilizzazione degli strumenti di 

copertura con le attività di gestione dei rischi che le società pongono in essere al fine di ridurre e/o 

eliminare l’esposizione a rischi finanziari e non. 

Il nuovo modello introdotto dall’IFRS 9 permette l’utilizzo di documentazione prodotta 

internamente come base per implementare l’hedge accounting. L’IFRS 9 è efficace per i periodi che 

cominciano a partire dal 1 gennaio 2018. 

L’adozione anticipata dello standard è permessa. Alla data del presente bilancio consolidato lo 

standard non è stato ancora omologato dall’Unione Europea. La Società sta valutando gli impatti 

che tale principio avrà sul proprio bilancio. 
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IFRS 15 – “Revenue from contracts with customers”. Il 28 maggio 2014 il FASB ha emesso l’IFRS 

15 “Revenue from contract with customers”. Il nuovo standard sarà applicabile a partire dal primo 

trimestre degli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2017, a meno che l’Unione Europea 

stabilisca una data diversa durante il processo di omologazione. Lo standard sostituisce lo IAS 18 – 

“Revenues,” lo IAS 11 "Construction Contracts", IFRIC 13 “Customers Loyalty Programmes”, 

“IFRIC 15 - Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 18 – “Transfers of Assets 

from Customers”, SIC 31 – “Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services”. I 

ricavi sono riconosciuti quando il cliente acquisisce il controllo sui beni e servizi e, quindi, quando 

lo stesso ha la capacità di dirigerne l’uso e ottenerne i benefici. Quando una società concorda di 

fornire beni o servizi ad un prezzo che varia in base al verificarsi o meno di alcuni eventi futuri, una 

stima della parte variabile viene inclusa nel prezzo solo se il suo verificarsi risulta altamente 

probabile. In caso di transazioni che prevedono la vendita contestuale di più beni e/o servizi, il 

prezzo di vendita deve essere allocato in base al prezzo che la società applicherebbe ai clienti 

qualora gli stessi beni e servizi inclusi nel contratto fossero venduti singolarmente. Le società 

talvolta sostengono costi, come commissioni di vendita, per ottenere o dare esecuzione ad un 

contratto. Tali costi, qualora determinati criteri siano soddisfatti, sono capitalizzati e riconosciuti nel 

conto economico lungo la durata del contratto. Lo standard specifica, inoltre, che il prezzo di 

vendita deve essere aggiustato nel caso in cui contenga una componente finanziaria significativa. Le 

disposizioni contenute nell’IFRS 15 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo 

il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte 

dell’Unione Europea. La Società sta valutando gli impatti che l’adozione del nuovo principio avrà 

sul suo bilancio. 

 

Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and 

Amortisation. Le modifiche chiariscono l’uso dei “revenue-based methods” per calcolare 

l’ammortamento di un’immobilizzazione. L’applicazione delle modifiche ha efficacia dal 1° 

gennaio 2016 e non risulta ancora omologata dall’Unione Europea. La Società sta valutando gli 

impatti che l’adozione del nuovo principio avrà sul suo bilancio. 

 

Amendments to IAS 1 - Disclosure Initiative – Le modifiche proposte riguardano la materialità, 

l’aggregazione delle voci, la struttura delle note, l’informativa sui criteri contabili adottati e la 

presentazione delle altre componenti dell’utile complessivo derivanti dalla valutazione con il 

metodo del patrimonio netto delle partecipazioni. L’applicazione delle modifiche ha efficacia dal 1° 

gennaio 2016. Alla data del presente bilancio le modifiche allo standard non sono state ancora 

omologate dall’Unione Europea. La Società sta valutando gli impatti che l’adozione del nuovo 

principio avrà sul suo bilancio. 
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RISCHI FINANZIARI 

 

In conformità al citato IFRS 7, si precisa che il Gruppo, nell’ordinario svolgimento delle proprie 

attività operative, risulta potenzialmente esposto ai seguenti rischi finanziari: 

- “Rischio di mercato” derivante principalmente dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di 

interesse ed alla variazione dei tassi di cambio; 

- “Rischio di liquidità” derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate a far fronte alla 

attività operativa ed al rimborso delle passività assunte. 

- “Rischio di credito” in relazione ai crediti commerciali verso controparti terze. 

Di seguito, sono analizzati – nel dettaglio – i succitati rischi: 

 

Rischio di mercato 

Per quanto concerne i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, la 

Società, nel proprio ruolo di holding di partecipazioni, non risulta esposta direttamente a tale 

tipologia di rischi, i cui eventuali effetti possono impattarla indirettamente, per il tramite delle 

società operative del Gruppo. Per il riferimento alle valutazioni e strategie del Gruppo, si rimanda a 

quanto indicato nella sezione corrispondente del bilancio consolidato. 

 

Rischio di liquidità 

Il “rischio di liquidità” rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere 

insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. Anche in tale ambito, la Società risulta 

indirettamente soggetta a tale rischio, stante il fatto che la strategia di gestione della liquidità del 

Gruppo è accentrata sulla controllata Italia Independent S.p.A. Per il riferimento alle valutazioni e 

strategie del Gruppo, si rimanda a quanto indicato nella sezione corrispondente del bilancio 

consolidato. 

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito a livello corporate attraverso 

l’adozione di specifiche politiche volte ad assicurare la solvibilità dei propri clienti. La Società, in 

assenza di significativi rapporti commerciali in essere con clienti (sia terzi che infragruppo), non 

risulta soggetta a tale rischio. 

 

Rischio di recuperabilità/ impairment assets 

Il rischio di recuperabilità del valore degli assets detenuti dalla Società si concretizza in relazione 

agli andamenti economici delle società del Gruppo di appartenenza della Società ed alla capacità di 

produzione di flussi di cassa sufficienti a garantire la recuperabilità del valore degli investimenti. 

Tale rischio è monitorato dal management del Gruppo sia direttamente (in relazione alla gestione 

dei rischi applicabili alle unità operative – si veda quanto indicato nella sezione relativa al bilancio 

consolidato), sia indirettamente, attraverso la verifica periodica dei risultati economici delle società, 

anche nell’ambito dello svolgimento di specifiche procedure di valutazione (quali ad esempio 

effettuazione del test di impairment su base almeno annuale). 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  

 

Attività non correnti 

 

Nota 1: Immobilizzazioni materiali 

 

Ammontano ad Euro 10 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 17 migliaia al 31 dicembre 2013) ed 

includono impianti specifici, telefonici ed idrotermosanitari (per un valore netto di Euro 4 migliaia) 

e altri beni (mobili e arredi e macchine d’ufficio elettroniche per un valore netto di complessivi 

Euro 6 migliaia). 

 

Non esistono beni alla data di chiusura del presente bilancio i cui valori siano stati sottoposti a 

rivalutazione monetaria. 

 

 

Nota 2: Altre immobilizzazioni immateriali 

 

Ammontano ad Euro 4 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 13 migliaia al 31 dicembre 2013) ed 

includono costi di impianto per Euro 1 migliaio e licenze software per Euro 3 migliaia. 

 

 

Nota 3: Partecipazioni 

 

Ammontano ad Euro 7.142 migliaia al 31 dicembre 2014 (valore invariato rispetto al 31 dicembre 

2013) e la relativa  movimentazione per gli esercizi 2013 e 2014 è dettagliata nelle tabelle seguenti: 

 

(migliaia di Euro) 
Quota 

detenuta 

Al  

31.12.2012 

Acquisti/ 

Increm. 

Cassioni/ 

Decrem. 

Rivalutaz / 

(Svalutaz) 

Al  

31.12.2013 

              

Partecipazioni in imprese controllate:             

Italia Independent S.p.A. 100,0% 950 6.026 - - 6.976 

Independent Ideas S.r.l. 75,0% 112 - - - 112 

              

Partecipazioni in imprese collegate:             

I-Spirit S.r.l. 50,0% 2 - - - 2 

Independent Value Card S.r.l. (*) 50,0% 50 - - - 50 

My Blue Zebra S.r.l. 49,0% 2 - (2) - - 

Sound Identity S.r.l. 30,0% 32 - - (2) 30 

              

Partecipazioni in altre imprese:             

We Care S.r.l. 17,5% 2 - - - 2 

              

Totale Partecipazioni   1.150 6.026 (2) (2) 7.172 
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(migliaia di Euro) 
Quota 

detenuta 

Al  

31.12.2013 

Acquisti/ 

Increm. 

Cassioni/ 

Decrem. 

Rivalutaz / 

(Svalutaz) 

Al  

31.12.2014 

              

Partecipazioni in imprese controllate:             

Italia Independent S.p.A. 100,0% 6.976 - - - 6.976 

Independent Ideas S.r.l. 75,0% 112 - - - 112 

              

Partecipazioni in imprese collegate:             

I-Spirit S.r.l. 50,0% 2 - - - 2 

Independent Value Card S.r.l. in 

liquidazione 50,0% 50 - - - 50 

Sound Identity S.r.l. 30,0% 30 -   - 30 

              

Partecipazioni in altre imprese:             

We Care S.r.l. 17,5% 2 - - - 2 

              

Totale Partecipazioni   7.172 - - - 7.172 

(*) Società in liquidazione 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 non si sono registrate variazioni nel valore delle partecipazioni 

detenute dalla Società, mentre, nel corso del 2013 si era completato il processo di acquisizione delle 

azioni della controllata Italia Independent S.p.A. (con incremento della quota di partecipazione dal 

72,5% al 100%) ed era stata ceduta la partecipazione detenuta nella società My Blue Zebra S.r.l.. 

 

Nella successiva tabella vengono esposti i dati relativi al confronto tra il valore di carico delle 

partecipazioni detenute ed il pro quota di patrimonio netto di competenza: 

 

(migliaia di Euro) Quota detenuta 
Patrimonio 

Netto 

Pnetto 

pro quota 

Al  

31.12.2014 

          

Partecipazioni in imprese controllate:         

Italia Independent S.p.A. 100,0% 8.618 8.618 6.976 

Independent Ideas S.r.l. 75,0% 1.808 1.356 112 
          

Partecipazioni in imprese collegate:         

I-Spirit S.r.l. 50,0% 98 49 2 

Independent Value Card S.r.l. in liquidazione 50,0% 95 48 50 

Sound Identity S.r.l. 30,0% 39 12 30 
          

Partecipazioni in altre imprese:         

We Care S.r.l. 17,5% n.d. n.d. 2 
          

Totale Partecipazioni   10.658 10.082 7.172 

(*) Società in liquidazione 

 

Come emerge dalla tabella riportata, il valore iscritto a bilancio delle partecipazioni in società 

controllate risulta al 31 dicembre 2015 non superiore alla corrispondente quota di competenza del 

patrimonio netto. Si segnala che anche sulla base degli impairment test condotti alla data di bilancio 

sui valori delle partecipazioni, non sussistono perdite di valore non rilevate in bilancio. 
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Con riferimento alle società collegate, si segnala che il valore di carico delle partecipazioni in 

Independent Value Card S.r.l. in liquidazione e in Sound Identity S.r.l. risulta superiore al pro-quota 

di patrimonio netto detenuto. Tale differenziale è ritenuto dagli Amministratori non rappresentativo 

di una perdita durevole di valore delle partecipazioni e conseguentemente non sono state operate 

svalutazioni 

 

 

Nota 4: Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 

 

Le attività per imposte anticipate ammontano ad Euro 539 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 824 

migliaia al 31 dicembre 2013), come di seguito sintetizzzato: 

 

(migliaia di Euro)   31/12/2014 31/12/2013 

        

Attività per imposte anticipate   539 824 

Passività per imposte differite   - - 

        

Totale imposte anticipate nette 539 824 

 

Il saldo comprende le imposte anticipate nette determinate con riferimento alle differenze 

temporanee tra i valori di attività e passività assunti ai fini della redazione del bilancio e i rispettivi 

valori rilevanti ai fini fiscali, nonché sulle differenze temporanee emergenti a seguito 

dell’applicazione dei principi contabili internazionali (con riferimento a costi e ricavi la cui 

rilevanza contabile è variata per effetto della modifica dei principi di riferimento). 

 

Le imposte anticipate sono state iscritte in bilancio considerandone probabile la realizzazione 

futura. Sulla base dei piani pluriennali predisposti dalla Direzione del Gruppo si prevede negli 

esercizi futuri il realizzo di imponibili fiscali (anche nell’ambito del consolidato fiscale a cui la 

società partecipa come consolidante) tali da consentire l’integrale recupero di detto ammontare. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione delle voci relative a ad attività per imposte 

anticipate alle date del 31 dicembre 2014 e 2013:  

 

(migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013 

      

Imposte anticipate:     

Ammortamenti extracontabili immobilizzazioni immateriali 539 699 

Altre differenze - 2 

Totale imposte anticipate su differenze temporanee 539 701 

      

Perdite fiscali pregresse - - 

Perdite fiscali del periodo - 123 

Totale imposte anticipate 539 824 

      

Imposte differite:     

Altre differenze - - 

Totale imposte differite - - 

      

Totale imposte anticipate nette 539 824 
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Si segnala in particolare che le perdite fiscali oggetto rilevate nell’esercizio 2013 sono state oggetto 

di pieno utilizzo nell’esercizio 2014, nell’ambito del vigente contratto di consolidato fiscale. 

 

 

Nota 5: Attività finanziarie non correnti 

 

Ammontano ad Euro 320 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 300 migliaia al 31 dicembre 2013) e 

si riferiscono, per Euro 300 migliaia, ad obbligazioni BNL ordinarie (con scadenza in data 31 

maggio 2017, utilizzati in garanzia alla stessa BNL, nell’ambito di un’operazione di finanziamento) 

acquistate nel mese di maggio 2013 (e qualificate come strumenti “held to maturity”) e, per Euro 20 

migliaia ai crediti relativi alla sottoscrizione (avvenuta nell’esercizio 2014) delle polizze correlate al 

trattamento di fine mandato degli amministratori. 

 

 

Attività correnti 

 

Nota 6: Crediti commerciali 

 

Al 31 dicembre 2014 ammontano ad Euro 186 migliaia (Euro 101 migliaia al 31 dicembre 2013, 

con conseguente incremento pari ad Euro 85 migliaia). 

 

Di seguito si riporta la ripartizione dei crediti per area geografica: 

 

(migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

        

Italia 173 92 81 

Paesi CEE 15 9 6 

Paesi Extra-CEE - - - 

Totali crediti lordi 188 101 87 

F.do svalutazione crediti (2) - (2) 

Totali crediti netti 186 101 85 

 

Non vi sono crediti esigibili oltre 5 anni.  

 

Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 2 migliaia, invariato rispetto al 

31 dicembre 2013.  
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Nota 7: Crediti e debiti verso società del Gruppo 

 

I crediti verso società del Gruppo ammontano a Euro 3.040 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 

2.178 migliaia al 31 dicembre 2013) e sono di seguito dettagliati per natura e controparte:  

 

(migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
        

Crediti commerciali verso società controllate:       

Italia Independent S.p.A. 577 1.009 (432) 

Independent Ideas S.r.l. 201 411 (210) 
        

Crediti commerciali verso società collegate:       

I-Spirit S.r.l. 65 - 65 
        

Totale Crediti commerciali 843 1.420 (577) 
        

Altri crediti verso società controllate:       

Italia Independent S.p.A. 1.935 675 1.260 

Independent Ideas S.r.l. 262 83 179 
        

Totale Altri crediti 2.197 758 1.439 

        

Totale Crediti 3.040 2.178 862 

 

I crediti commerciali verso le società controllate fanno principalmente riferimento al riaddebito di 

costi delle attività svolte dalla strutture centrali a favore delle unità operative. La relativa 

diminuzione rispetto all’esercizio 2013 è legata alla strategia del Gruppo che ha previsto il 

trasferimento delle strutture di personale della Capogruppo presso le società operative a partire dal 

2014. 

 

Gli altri crediti verso società controllate si riferiscono alle posizioni in essere in relazione al contatto 

di consolidato fiscale nazionale a cui la Società partecipa come consolidante. 

 

I debiti verso società del Gruppo ammontano al 31 dicembre 2014 a Euro 179 migliaia (Euro 309 

migliaia al 31 dicembre 2013) e sono di seguito dettagliati: 

 

(migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
        

Debiti commerciali verso società controllate:       

Italia Independent S.p.A. 130 193 (63) 

Independent Ideas S.r.l. 17 83 (66) 
        

Debiti commerciali verso società collegate:       

Independent Value Card S.r.l. in liquidazione 32 - 32 
        

Totale Debiti commerciali 179 276 (97) 
        

Debiti finanziari verso società collegate:       

Independent Value Card S.r.l. in liquidazione - 25 (25) 

Sound Identity S.r.l. - 8 (8) 
        

Totale Debiti finanziari - 33 (33) 
        

Totale Debiti 179 309 (130) 
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Si tratta di passività di natura commerciale in relazione al riaddebito intercompany di costi sostenuti 

dalle controllate (in particolare per Italia Independent S.p.A.) o per forniture di carattere 

commerciale (Independent Ideas S.r.l.). 

 

I dediti di natura finanziaria riguardano i versamenti ancora dovuti alla Independent Value Card 

S.r.l. e alla Sound Identity S.r.l. per passate sottoscrizioni di capitale sociale delle stesse. 

 

Nota 8: Altre attività correnti 

 

Le altre attività correnti ammontano a Euro 190 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 345 migliaia al 

31 dicembre 2013, con conseguente decremento di Euro 155 migliaia) e sono principalmente 

costituite da crediti verso l’erario (Euro 72 migliaia) in relazione all’eccedenza di acconti versati 

nell’esercizio rispetto alle passività per imposte maturate, da crediti IVA (per Euro 67 migliaia) e da 

acconti a fornitori (per Euro 30 migliaia). 

 

 

Nota 9: Cassa e strumenti equivalenti 

 

La cassa e strumenti equivalenti ammontano ad Euro 514 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 2.534 

migliaia al 31 dicembre 2013). La riduzione registrata nel periodo fa riferimento all’assorbimento di 

cassa relativo alle esigenze operative della Società, anche in relazione al proprio ruolo nell’ambito 

del Gruppo. 

 

Per maggiori dettagli sulla movimentazione si rimanda allo schema di rendiconto finanziario. 
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Nota 10: Patrimonio netto  

 

Con riferimento alle movimentazioni intervenute nel Patrimonio netto nel corso degli esercizi 2014 

e 2013, si rimanda al relativo Prospetto incluso tra gli schemi di bilancio. 

 

Di seguito si dettaglia la composizione del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2014: 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è interamente versato ed è rappresentato al 31 dicembre 2014 da 2.214 azioni 

ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna e risulta incrementato di Euro 4 migliaia rispetto al 

31 dicembre 2013.  

L’incremento dell’esercizio è avvenuto a seguito della sottoscrizione di n. 3.938 nuove azioni 

ordinarie ad un prezzo unitario pari ad Euro Euro 6,40 (Euro 1,00 come capitale ed Euro 5,40 come 

sovrapprezzo), in esecuzione dell’esercizio, da parte di uno dei beneficiari, dell’opzione 

riconosciuta ai sensi del “Piano di stock option 2012 – 2022” in essere (e descritto in dettaglio alla 

successiva Nota 23). 

Nel corso del 2013 si era registrato l’aumento di capitale relativo all’operazione di quotazione della   

Italia Independent Group S.p.A. sul mercato AIM/Italia (in data 28 giugno 2013): tale operazione 

aveva comportato la sottoscrizione di 425.000 nuove azioni ordinarie ad un prezzo pari ad Euro 

26,00 ciascuna per un incremento totale di patrimonio netto di Euro 11.050 migliaia (di cui Euro 

425 migliaia allocato a capitale sociale ed Euro 10.625 migliaia allocato alla riserva sovrapprezzo 

azioni). 

 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Tale riserva ammonta a Euro 11.612 migliaia al 31 dicembre 2014, e risulta incrementata di Euro 21 

migliaia rispetto al 31 dicembre 2013.  

L’incremento dell’esercizio è da ascrivere alla menzionata sottoscrizione di n. 3.938 nuove azioni 

ordinarie precedentemente indicate, in esecuzione dell’esercizio, da parte di uno dei beneficiari, 

dell’opzione riconosciuta ai sensi del citato “Piano di stock option 2012 – 2022”. 

L’incremento registrato nel 2013 (Euro 10.625 migliaia) è connesso alla descritta operazione di 

quotazione delle Azioni della Società sul mercato AIM/Italia avvenuta nel giugno 2013. 

 

Riserva legale 

Tale riserva ammonta a Euro 2 migliaia al 31 dicembre 2014 e risulta non movimentata rispetto al 

31 dicembre 2013. 
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Altre riserve e risultati a nuovo 

 

La voce è composta come segue: 

 

(migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
        

Riserva straordinaria 47 47 - 

Utile / (Perdita) portata a nuovo (7.175) (67) (7.108) 

Riserva per Stock Option 7.843 6.219 1.624 

Utili/Perdite da rimisurazione piani a benefici definiti -  (4) 4 

Riserva da transizione agli IFRS (966) (968) 2 
        

Totale Altre riserve e risultati a nuovo (251) 5.227 (5.478) 

 

Riserva straordinaria 

Tale riserva ammonta a Euro 47 migliaia al 31 dicembre 2014 (invariata rispetto al 31 dicembre 

2013). 

 

Utile/(Perdita) portata a nuovo 

La variazione della voce utili/(perdite) a nuovo rispetto al 31 dicembre 2013, pari a Euro 7.108 

migliaia, è relativa alla allocazione del risultato netto negativo dell’esercizio 2013 (Euro 7.187 

migliaia), al netto dell’effetto di riallocazione di una porzione (Euro 66 migliaia) della Riserva per 

Stock Option in relazione all’esercizio da parte di uno dei beneficiari delle opzioni maturate al 31 

dicembre 2013 (in relazione alla prima tranche del contratto di Stock Option in essere). 

 

Riserva per Stock Option 

Il saldo della riserva per stock option ammonta al 31 dicembre 2014 ad Euro 7.843 migliaia e si 

riferisce ai costi registrati (con contropartita il patrimonio netto) negli esercizi 2013 e 2014 in 

relazione al piano stock option in essere al 31 dicembre 2014 a favore di taluni amministratori delle 

società del Gruppo (descritti in dettaglio in Nota 23). La riserva si è incrementata nell’esercizio per 

un valore di Euro 1.624 migliaia, in relazione all’imputazione dei costi di competenza del 2014, 

rilevati tra i costi generali e amministrativi.  

 

Si segnala che nell’esercizio 2014 si è registrata una diminuzione del valore dei costi registrati 

rispetto al 2013 (Euro 6.219 migliaia), in relazione alle variazioni intervenute nel corso del 2013 

sulla struttura del piano in essere (trasformatosi da cash settled share based payment plan a equity 

settled share based payment plan) ed in considerazione della maturazione, avvenuta al 31 dicembre 

2013, delle condizioni di maturazione della I tranche delle stock option assegnate ai beneficiari, 

come indicato nella successiva Nota 23. 

 

Riserva da transizione agli IFRS 

La riserva da transizione agli IFRS (negativa per Euro 966 migliaia al 31 dicembre 2014), era stata 

costituita alla data del 1° gennaio 2013 (per un ammontare pari a Euro 968 migliaia) in sede di 

adozione degli IFRS (c.d. first time adoption, FTA) in contropartita delle rettifiche apportate ai 

valori del bilancio redatto secondi i Principi Contabili Italiani per l’adozione degli IFRS al netto del 

relativo effetto fiscale (come previsto e secondo le modalità previste dall’IFRS 1). La riserva ha 
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subito, nel corso del 2014, una riduzione (Euro 2 migliaia) a seguito della riclassificazione di una 

parte delle differenze rilevate in sede di FTA, in relazione al completo riassorbimento di talune 

differenze di principio contabile (in particolare con riferimento alle passività per benefici a 

dipendenti a seguito del trasferimento dei dipendenti alle società controllate). 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità delle riserve e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 

 

Euro/000 Importo 
Possibilità di 

utilizzo (*) 

Quota 

disponibile 

Utilizzo nei tre 

precedenti 

esercizi per 

copertura perdite 

Utilizzo nei tre 

precedenti 

esercizi per 

distribuzione 

Capitale sociale 2.214    - - - 

Riserve di capitale:           

Riserva sovrapprezzo 11.612  A – B - C 11.612  - - 

Riserve di utili:           

Riserva legale 2  A – B - C 2  - - 

 47  A – B - C 47  - - 

Riserva per Stock Option 7.843  A – B -  - - 

Riserva da transizione agli IFRS (966) A – B - C (966) - - 

Utile a nuovo (7.175) A – B - C (7.175) - - 

Totale 13.577    3.520  - - 

Quota non distribuibile     1      

Quota distribuibile     3.519      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 

 

Passività non correnti 

 

Nota 11: Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 

 

La voce in oggetto (pari a zero al 31 dicembre 2014) comprendeva, al 31 dicembre 2013, tutte le 

obbligazioni pensionistiche e gli altri benefici a favore dei dipendenti, successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro ed ammontava ad Euro 59 migliaia a tale data. La movimentazione del periodo, 

di seguito rappresentata, include (nella voce “Altri movimenti”) gli effetti del trasferimento del 

personale della Società alle controllate operative, avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2014, 

nell’ambito del processo di riorganizzazione del Gruppo Italia Independent: 

 

(migliaia di Euro) 31/12/2013 

Current 

service 

costs 

Interests 

costs 

Utili e 

perdite 

attuariali 

Altri 

movi-

menti 

31/12/2014 

              

Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti 59 - - (6) (53) - 

Altri benefici a dipendenti - - - - - - 

              

Totale 59  -  -  (6) (53) -  
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Nota 12: Altre passività non correnti 

 

Ammontano ad Euro 20 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 15 migliaia al 31 dicembre 2013) e 

sono costituite dalle passività iscritte in relazione al trattamento di fine mandato degli 

amministratori. 

 

 

Passività correnti 

 

Nota 13: Debiti commerciali 

 

I debiti commerciali, pari ad Euro 263 migliaia al 31 dicembre 2014 (Euro 405 migliaia al 31 

dicembre 2013), sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Si tratta di debiti interamente in 

essere verso controparti nazionali. 

 

 

Nota 14: Altri debiti 

 

Ammontano a Euro 1 migliaio al 31 dicembre 2014 e fanno principalmente riferimento a contributi 

INPS su collaboratori e debiti diversi. Al 31 dicembre 2013 la voce ammontava ad Euro 120 

migliaia ed includeva anche i debiti relativi a retribuzioni e contributi del personale dipendente, 

trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2014, alle società controllate. 

 

 

Nota 15: Debiti tributari 

 

I debiti tributari ammontano ad Euro 11 migliaia al 31 dicembre 2014 e sono costituiti da debiti 

verso l’Erario italiano per ritenute. Al 31 dicembre 2013 ammontavano a Euro 732 migliaia, relativi 

a debiti verso l’Erario italiano per imposte correnti IRES (Euro 692 migliaia) relative alle posizioni 

emergenti dal consolidato fiscale nazionale ed a ritenute (Euro 40 migliaia). 
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CONTO ECONOMICO  

 

Nel conto economico l’analisi dei costi è effettuata in base alla destinazione degli stessi; tale 

schema di conto economico, altrimenti detto conto economico “a costo del venduto”, è ritenuto più 

rappresentativo rispetto alla presentazione per natura di spesa. 

La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business e 

risulta allineata con la prassi internazionale del settore. 

 

Nota 16: Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

La Società ha consuntivato nel periodo ricavi per Euro 436 migliaia (in riduzione rispetto ad Euro 

1.095 migliaia del 2013 a seguito del cambio del modello di business della holding nell’ambito del 

Gruppo Italia Independent), costituiti principalmente da proventi per consulenze (Euro 370 

migliaia) e riaddebiti a società del Gruppo (Euro 56 migliaia). 

 

 

Nota 17: Costi di vendita e distribuzione 

 

La voce ammonta ad Euro 112 migliaia, in aumento rispetto all’esercizio 2013 (Euro 47 migliaia), e 

fanno principalmente riferimento a costi per consulenze commerciali e per l’ufficio 

stampa/marketing. 

 

 

Nota 18: Costi generali e amministrativi 

 

La voce ammonta nel 2014 ad Euro 2.593 migliaia, in diminuzione rispetto all’esercizio 2013 (Euro 

7.422 migliaia) ed è dettagliata come segue: 

 

(migliaia di Euro) 2014 2013 Variazione 

        

Compensi amministratori e TFM 302 204 98 

Compensi amministratori – Piano di Stock Option 1.705 3.692 (1.987) 

Oneri processo quotazione AIM/Italia - 2.780 (2.780) 

Costi del personale - 532 (532) 

Riaddebito costi personale da controllate 64 - 64 

Consulenze amministrative 248 77 171 

Consulenze legali 103 - 103 

Compensi collegio sindacale 65 60 5 

Canoni e noleggi 37 34 3 

Altri costi 69 43 26 

        

Totale 2.593 7.422 (4.829) 

 

La voce include, tra gli altri, costi relativi ai piani di stock options in essere (ridotti da Euro 3.692 

migliaia nel 2013 a Euro 1.705 migliaia nel 2014 in funzione della completa maturazione, a valere 

sui costi del 2013, della prima tranche delle opzioni previste dal piano), i costi registrati nel 2013 
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(per Euro 2.780 migliaia) per il progetto di quotazione delle azioni della Società sul mercato 

AIM/Italia, costi relativi ad emolumenti ad amministratori e al trattamento di fine mandato (Euro 

302 migliaia nel 2014), consulenze amministrative (Euro 248 migliaia), emolumenti al collegio 

sindacale (Euro 65 migliaia), riaddebiti per costi del personale dalle controllate (Euro 64 migliaia). 

 

Sono inclusi nella voce in esame anche i costi spettanti alla società di revisione legale (Deloitte & 

Touche S.p.A.), dettagliati, ai sensi dell’art. 2427, comma 16 bis C.C., nelle quote relative allo 

svolgimento delle proprie attività di controllo contabile e revisione del bilancio (Euro 65 migliaia) e 

per altri servizi (Euro 10 migliaia, inclusi i servizi forniti dal network Deloitte). 

 

 

Nota 19: Altri proventi/(oneri) operativi 

 

La voce nel 2015 include proventi oneri netti per Euro 17 migliaia nel 2014 (rispetto ad oneri netti 

per Euro 73 migliaia nel 2013), relativi a contributi associativi, Iva indetraibile e altri costi 

operativi. Il saldo netto delle sopravvenienze attive e passive (classificate tra gli oneri non 

ricorrenti) è nel 2014 pari ad Euro 1 migliaio (oneri netti). 

 

 

Nota 20: Proventi/(Oneri) finanziari 

 

La voce al 31 dicembre 2014 è rappresentata da proventi netti per Euro 3 migliaia, costituiti da 

interessi attivi su titoli per Euro 5 migliaia e dal saldo negativo degli interessi attivi e passivi su 

conti bancari per Euro 2 migliaia. Nell’esercizio 2013 erano stati registrati oneri finanziari netto per 

Euro 1.560 migliaia. 

La variazione rispetto al precedente esercizio è quasi esclusivamente attribuibile agli oneri 

finanziari netti (Euro 1.561 migliaia) correlati alla contabilizzazione del piano relativo alle azioni 

della Società, per il periodo (fino al maggio 2013) coincidente con la modifica della qualificazione 

del piano stesso da cash-settled share based payment plan (con impatto sugli oneri finanziari) a 

equity-settled share based payment plan (con impatto sui costi del personale). 

 

 

Nota 21: Imposte d'esercizio 

 

La voce include nel 2014 proventi netti per Euro 208 migliaia, rispetto ai proventi netti per Euro 

820 migliaia del 2013. Di seguito si riporta il dettaglio della voce in esame: 

 

Euro/000 2014 2013 Variazione 

IRES 369 - 369 

IRAP - (1) 1 

Totale imposte correnti 369 (1) 370 
    

Imposte anticipate e differite (161) 821 (982) 
    

Totale imposte sul reddito 208 820 (612) 
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I proventi per IRES dell’esercizio 2014 fanno riferimento all’assorbimento delle perdite fiscali della 

società nell’ambito del vigente contratto di consolidato fiscale, in essere per il triennio 2013-2015, 

che coinvolge la Società come consolidante. 

 

Gli oneri per imposte differite fanno riferimento al riversamento delle imposte differtie attive 

iscritte in esercizi precedenti in relazione alle differenze civilistico-fiscali relative agli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. 

 

 

Classificazione dei costi per natura 

 

Relativamente alla classificazione dei costi per natura si segnala che gli ammortamenti a carico 

dell’esercizio 2014 ammontano a Euro 16 migliaia (Euro 16 migliaia nel 2013), classificati tra i 

costi generali e amministrativi e sono così composti: 

 

(migliaia di Euro) 2014 2013 

      

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6 6 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 10 10 

      

Totale 16 16 

 

I costi per il personale, nulli nel 2014 a seguito del trasferimento del personale alle controllate con 

decorrenza 1 gennaio 2014, ammontavano nell’esercizio 2013 ad Euro 532 migliaia, come di 

seguito dettagliato: 

 

(migliaia di Euro) 2014 2013 

      

Salari e stipendi - 341 

Oneri sociali - 93 

Trattamento fine rapporto e altri benefici - 30 

Altri costi del personale - 68 

      

Totale - 532 

 

Al 31 dicembre 2013 l’organico della Società era composto da 10 dipendenti, di cui 3 quadri e 7 

impiegati. 

 

 

Nota 22: Impegni e passività potenziali 

 

Garanzie prestate 

 

Al 31 dicembre 2014 non risultano in essere garanzie prestate o ricevute da parte della Società. 

 

Passività potenziali 
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Non esistono passività potenziali di pertinenza della Società, conseguentemente non risultano 

iscritti nel bilancio d’esercizio accantonamenti a fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014.  

 

 

Nota 23: Piano di stock option 

 

In data 25 ottobre 2012 l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione della Italia Independent 

Group S.p.A. avevano approvato il “Piano di stock option 2012 – 2022” riservato ad alcuni 

Amministratori, che è stato successivamente modificato in data 29 maggio 2013. 

Tale piano di stock option prevede che, al raggiungimento degli obiettivi indicati di seguito, 

vengano assegnate gratuitamente agli Amministratori della Società diritti di opzione per la 

sottoscrizione fino ad un massimo di 474.444 nuove azioni ordinarie della Italia Independent Group 

S.p.A. emesse in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio del piano di stock option in analisi, 

ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, aventi le medesime caratteristiche di quelle in 

circolazione. 

Le azioni della Italia Independent Group S.p.A. risultano sottoscrivibili dai beneficiari a partire dal 

1° giugno 2014 e lo saranno sino al 31 dicembre 2022 al prezzo unitario di Euro 6,40 per azione. 

Sulla base delle condizioni contrattuali, i beneficiari avrebbero maturato il diritto di ricevere le 

opzioni assegnate a ciascuno di essi ai sensi del piano di stock option al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi di performance (determinati, sulla base degli accordi contrattuali, con riferimento 

ai dati dei bilanci consolidati del Gruppo Italia Independent Group redatti in applicazione dei 

principi contabili nazionali - Italian Gaap): 

- I tranche: al raggiungimento di un fatturato consolidato  di almeno Euro 20 milioni e di un 

valore di EBITDA consolidato (qualificato come risultato prima della gestione finanziaria e 

straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti e della svalutazione dei crediti e delle rimanenze di magazzino) pari al 15% 

sul fatturato consolidato, i beneficiari maturano il diritto di ricevere n. 237.222 opzioni; 

- II tranche: al raggiungimento di un fatturato consolidato di almeno Euro 40 milioni e di un 

valore di EBITDA consolidato pari al 15% sul fatturato consolidato del Gruppo, i beneficiari 

maturano il diritto di ricevere ulteriori n. 237.222 opzioni. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è prevista da svolgersi ogni anno, ai sensi del 

regolamento del piano, in occasione dell’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 

precedente, fatte salve le eventuali modifiche da definirsi in relazione alla conversione dei parametri 

di riferimento in base ai principi contabili internazionali. 

 

Con la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2013 è stato raggiunto il primo obiettivo di 

performance sopra descritto e conseguentemente è maturato per i beneficiari del piano il diritto a 

ricevere la prima tranche di opzioni. Si segnala che la sottoscrizione delle azioni della Italia 

Independent Group S.p.A. relative alla tranche oggetto di maturazione delle rispettive opzioni, 

effettuabile a partire dal 1° giugno 2014, alla data attuale è stata effettuata solamente da parte di uno 

dei beneficiari del piano. Ciò ha generato, come già indicato precedentemente, un aumento del 

capitale sociale per Euro 4 migliaia ed un aumento della riserva sovraprezzo azioni per Euro 21 

migliaia, oltre alla conversione (per Euro 81 migliaia) tra gli utili e perdite a nuovo di una quota 
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(relativa ai titoli oggetto di esercizio) della riserva di stock option iscritta alla data di esercizio. 

Si segnala invece che, coerentemenrte con le previsioni del managmeent, con riferimento 

all’esercizio 2014, i dati consolidati emergenti dal bilancio, redatto secondo principi contabili 

nazionali – Italian Gaap – non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di performance 

richiesti per la maturazione della seconda tranche di opzioni. 

 

Valutazione delle stock option 

 

Le stock option a favore degli Amministratori sono valutate al fair value al momento 

dell’assegnazione, secondo la metodologia dell’IFRS 2, ed il costo complessivo dei piani così 

determinato è ripartito lungo il “vesting period”. 

 

La metodologia di calcolo del fair value si basa su un modello binomiale e le ipotesi adottate sono 

le seguenti: 

- Exercise Price: Il prezzo di esercizio è determinato secondo quanto stabilito dall’art. 1 del 

Piano di Stock Option 2012-2022. 

- Employee Exit Rate: È la probabilità che gli Amministratori assegnatari delle stock option 

lascino l’azienda prima della vesting date. Nelle valutazioni effettuate è stata posta uguale 

allo 0%. 

- Tassi Risk-Free: L’IFRS 2 richiede di utilizzare un tasso Risk-Free valevole per l’“expected 

life” delle opzioni, dove per expected life si intende il lasso di tempo che intercorre tra la 

grant date e il momento atteso di esercizio delle opzioni. 

 

Il costo complessivo di competenza dell’esercizio 2014 è risultato pari a Euro 1.705 migliaia ed è 

stato imputato a conto economico tra i costi per compensi ad amministratori classificati nella voce 

“costi generali ed amministrativi”, con contropartita una riserva di patrimonio netto. 

 

 

Nota 24. Rapporti con le parti correlate 

 

La Società intrattiene con regolarità rapporti di natura commerciale e finanziaria con le società 

controllate, ed altre imprese del Gruppo, che consistono in operazioni rientranti nell’ambito delle 

attività ordinarie di gestione e concluse a normali condizioni di mercato. In particolare si riferiscono 

a forniture di beni e servizi, tra cui prestazioni nel campo amministrativo, informatico, di gestione 

personale, di assistenza e consulenza e relativi crediti e debiti a fine esercizio. 
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Nel corso del periodo si sono intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate e 

altre imprese del Gruppo: 

 

Euro/000 
Crediti 

commerciali 

Debiti 

commerciali 

Altri crediti 

(**) 

Debiti 

finanziari 
Ricavi 

Costi gen. e 

ammini-

strativi 

Italia Independent S.p.A. 577  (130) 1.935  -  56  (20) 

Independent Ideas S.r.l. 201  (17) 262  -  - - 

Tot. controllate 778  (147) 2.197  -  56  (20) 

Independent Value Card S.r.l. (*)   - (32) - -  - - 

I Spirit S.r.l. 65  - - - - - 

Tot. collegate 65  (32) -  -  -  -  

We Care S.r.l. -  -  -  -  -  -  

Tot. altre imprese del Gruppo -  -  -  -  -  -  

Totale 843  (179) 2.197  -  56  (20) 

              

Totale voce di bilancio 1.029  (442) 2.387  (179) 436  (2.593) 

Incidenza % 81,9% 40,5% 92,0% 0,0% 12,9% 0,8% 

(*)  Società in liquidazione 

(**)  Include i rapporti derivanti dal vigente contratto di consolidato fiscale. 
 

La Società intrattiene inoltre rapporti di carattere commerciale con lo studio professionale a cui 

fanno riferimento taluni dei componenti del Collegio Sindacale della Società stessa. Tali operazioni 

(relative a servizi di carattere fiscale e per adempimenti di carattere societario, per un ammontare 

complessivo di Euro 10 migliaia nel corso dell’esercizio 2014) sono effettuate a normali condizioni 

di mercato. 

 

Nota 25. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti e transazioni derivanti da operazioni 

atipiche e/o inusuali 

 

Nel corso del 2014 non sono occorse operazioni significative non ricorrenti e la Società non ha 

posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, intese quelle operazioni che per 

significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di 

determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura 

del periodo) possano dare luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell’informazione in 

bilancio, all’insorgenza di potenziali conflitti di interesse, alla salvaguardia del patrimonio 

aziendale e/o alla tutela degli azionisti di minoranza. 

 

 

                                                                                        Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                          L’Amministratore Delegato 

                                                                                                            Andrea Tessitore 
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APPENDICE - Processo di Transizione ai Principi Contabili 

Internazionali (IFRS) 
 

 

Principio generale 

 

Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni 

previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, Italia Independent 

Group S.p.A. (di seguito, anche la “Società”) ha esercitato la facoltà di adottare in via volontaria i 

Principi Contabili Internazionali (di seguito anche “IFRS”) emessi dell’International Accounting 

Standards Board (“IASB”) e omologati dalla Commissione Europea per la predisposizione del 

proprio bilancio d’esercizio a decorrere dall’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2014. Per IFRS 

si intendono i nuovi International Financial Reporting Standards, i Principi Contabili Internazionali 

rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 

Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). 

 

La data di transizione agli IFRS, così come definita dall’IFRS n. 1 “Prima adozione degli IFRS”, è 

il 1 gennaio 2013 e il presente bilancio d’esercizio presenta un esercizio comparativo (l’esercizio 

2013). Il bilancio al 31 dicembre 2014 è pertanto il primo bilancio d’esercizio redatto in conformità 

ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Commissione Europea. Al riguardo si precisa 

che i principi contabili IFRS applicati nella redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014 sono quelli in vigore a tale data e sono conformi a quelli adottati per la redazione della 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria di apertura al 1 gennaio 2013, nonché del bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2013, così come riesposti secondo gli IFRS. 

 

Questa Appendice fornisce la riconciliazione tra il Patrimonio Netto determinato secondo i Principi 

Contabili Italiani e il Patrimonio Netto determinato secondo gli IFRS alla data di transizione del 1 

gennaio 2013, nonché la riconciliazione tra il risultato d’esercizio ed il Patrimonio Netto a fine 

esercizio determinati secondo i Principi Contabili Italiani ed il risultato d’esercizio e il Patrimonio 

Netto a fine esercizio determinati secondo gli IFRS per l’esercizio 2013, presentato a fini 

comparativi nel presente bilancio. Viene inoltre fornita la descrizione delle rettifiche di rilievo 

apportate alla Situazione Patrimoniale-Finanziaria ed al Conto Economico, insieme alle relative 

note esplicative, come richiesto dall’IFRS n. 1 Prima adozione degli IFRS. 

 

 

Prospetti di riconciliazione richiesti dall’IFRS 1 

 

L’IFRS n. 1 individua le procedure di transizione che devono essere seguite quando i Principi 

Contabili Internazionali sono adottati per la prima volta. Il primo bilancio di un’entità redatto 

secondo gli IFRS è quello nel quale la medesima entità dichiara in maniera esplicita e senza riserve 

la completa conformità agli IFRS. 
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La Situazione Patrimoniale-Finanziaria di apertura al 1 gennaio 2013 riflette le seguenti differenze 

di trattamento rispetto al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, predisposto in conformità ai 

Principi Contabili Italiani: 

 Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non 

previste in applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate e valutate secondo 

gli IFRS; 

 Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi Contabili Italiani ma 

non è ammessa dagli IFRS sono state eliminate; 

 Alcune voci di bilancio sono state riclassificate secondo quanto previsto dagli IFRS. 

 

Gli effetti di queste rettifiche, al netto dell’effetto fiscale, sono stati riconosciuti direttamente nel 

Patrimonio Netto di apertura alla data di transizione agli IFRS (1 gennaio 2013) come riserva da 

transizione agli IFRS (c.d. “Riserva da First Time Adoption”, o “Riserva FTA”), come evidenziato 

nel prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto esposto nel seguito. 

 

Di seguito si riportano le principali opzioni consentite dall’IFRS 1 e adottate dalla Società: 

 Le operazioni di aggregazioni di imprese precedenti la data di transizione non sono state 

oggetto di revisione retrospettiva, attraverso cioè la rideterminazione del valore corrente di 

attività e passività riferite al momento dell’acquisizione; 

 Il mantenimento del costo storico (in alternativa al fair value) come criterio di valutazione 

per le immobilizzazioni materiali ed immateriali; 

 L’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2013, dei principi contabili IAS 32 e IAS 39 relativi 

alla classificazione, misurazione e valutazione degli strumenti finanziari. 

 

In termini di presentazione, alternative contabili consentite e nuovi requisiti previsti dagli IFRS, le 

principali scelte effettuate dal Gruppo e le conseguenti differenze con i precedenti principi contabili 

sono riepilogate di seguito. 

 

IAS n. 1 - Presentazione del bilancio: 

Con riferimento alla Situazione Patrimoniale-Finanziaria è stata adottata la forma di presentazione 

con la distinzione fra attività e passività correnti e non correnti, secondo quanto consentito dal 

paragrafo 51 e seguenti dello IAS n. 1. Nel Conto Economico l’analisi dei costi è effettuata in base 

alla destinazione degli stessi; tale schema di conto economico, altrimenti detto conto economico “a 

costo del venduto”, è ritenuto più rappresentativo rispetto alla presentazione per natura di spesa. La 

predisposizione del rendiconto finanziario avviene secondo il metodo indiretto (IAS n. 7). 

 

IAS n. 12 - Imposte sul reddito: 

Sono stati rilevati gli effetti fiscali sulle rettifiche originate dall’applicazione degli IFRS.  

 

IAS n. 19 - Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 

La Società ha deciso di adottare il “Projected Unit Credit Method”, per i piani a benefici definiti, 

che consentono l’applicazione di tale metodo. 
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IAS n. 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative - IAS n. 39 - 

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione  

La Società ha: 

 Valutato al fair value tutti gli strumenti di copertura detenuti alla data di transizione; 

 Adottato il costo ammortizzato per valutare le passività finanziarie. Il tasso effettivo 

d’interesse è stato determinato includendo anche i costi di transazione, che erano stati in 

precedenza classificati tra le attività non correnti ed ammortizzati sulla durata dei 

finanziamenti; 

 

IAS n. 38 - Attività immateriali 

La Società ha eliminato le attività immateriali che non presentano i requisiti previsti dallo IAS n. 

38. 

 

IFRS n. 2 - Pagamenti basati su azioni  

Alla data di transizione sono stati contabilizzati gli effetti dei benefici addizionali riconosciuti agli 

Amministratori della Società e di alcune società controllate, attraverso un piano di partecipazione al 

capitale della Società e della controllata Italia Independent S.p.A., determinando il fair value dei 

diritti assegnati. Tale valore, rappresentativo del costo del piano per gli Amministratori è stato 

contabilizzato sulla base di una ripartizione pro-rata temporis lungo il vesting period, con iscrizione 

in contropartita della Riserva FTA. 
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Effetti dell’adozione degli IAS/IFRS sulla Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 1° gennaio 

2013 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della Situazione Patrimoniale-Finanziaria alla data di 

transizione ai principi contabili internazionali, riclassificato tenendo conto della natura e del grado 

di liquidità delle attività, della destinazione e della scadenza delle passività. 

Per una migliore comprensione degli effetti sono analizzate le variazioni più significative per 

ciascuna linea di bilancio. 

 

STATO PATRIMONIALE  

al 1.1.2013 
Nota 

Principi 

Contabili 

Italiani (*) 

Rettifiche per 

adozione IFRS 

Principi 

Contabili 

IAS/IFRS 

(Importi in migliaia di Euro)               
          

ATTIVITA’         
          

Attività non correnti         
Immobilizzazioni materiali   18 - 18 
Avviamento  

 
- - - 

Altre immobilizzazioni immateriali 
 

14 - 14 
Partecipazioni    1.151 - 1.151 
Attività per imposte anticipate (1) - 1 1 
Attività finanziarie non correnti   - - - 
Finanziamenti a società del Gruppo  420 - 420 

Totale attività non correnti   1.603 1 1.604 
          

Attività correnti         
Rimanenze   - - - 
Crediti commerciali   278 - 278 
Crediti commerciali verso società del Gruppo   725 - 725 
Crediti finanziari verso società del Gruppo   - - - 
Altre attività correnti   5 - 5 
Altre attività finanziarie correnti   - - - 
Cassa e strumenti equivalenti   526 - 526 

Totale attività correnti   1.534 - 1.534 
          

TOTALE ATTIVITA'   3.137 1 3.138 

(*)  Adattati alle classificazioni previste dallo schema di bilancio IAS/IFRS 
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STATO PATRIMONIALE  

al 1.1.2013 
Nota 

Principi 

Contabili 

Italiani (*)  

Rettifiche per 

adozione IFRS 

Principi 

Contabili 

IAS/IFRS 

(Importi in migliaia di Euro) 
 

            
  

 

      

PASSIVITA’ 
 

      
  

 

      

Patrimonio netto   

 

      

Capitale sociale 

 

1.785 - 1.785 

Riserva sovrapprezzo azioni 

 

966 - 966 

Riserva legale 

 

2 - 2 

Altre riserve e risultati a nuovo (2) 47 (968) (921) 

Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 

 

(66) - (66) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

2.733 (968) 1.765 
  

 

      

Passività non correnti 

 

      

Finanziamenti 
 

- - - 

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici a dipendenti (3) 23 3 26 

Passività per imposte differite 
 

- - - 

Altre passività non correnti 
 

- - - 

Totale passività non correnti 
 

23 3 26 
  

 

      

Passività correnti 
 

      

Debiti commerciali 
 

20 - 20 

Debiti commerciali verso società del Gruppo 
 

98 - 98 

Debiti finanziari verso società del Gruppo 
 

33 - 33 

Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine 
 

- - - 

Altri debiti (4) 65 966 1.030 

Altre passività finanziarie 
 

74 - 74 

Debiti tributari 
 

91 - 91 

Totale passività correnti 
 

381 966 1.347 
  

 

      

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
 

3.137 1 3.138 

(*)  Adattati alle classificazioni previste dallo schema di bilancio IAS/IFRS 

(**)  Il risultato netto riportato è pari a quello consuntivato al 31 dicembre dell’esercizio 2012, sulla base delle risultanze del 

bilancio redatto in applicazione dei principi contabili Italian Gaap. 

 

 

1. Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite (IAS 12) 

La rettifica è relativa alla contabilizzazione degli effetti fiscali delle rettifiche necessarie per la 

transizione dal bilancio redatto sulla base dei Principi Contabili Italiani a quello redatto sulla base 

degli IFRS, che hanno determinato l’iscrizione di un ammontare netto di imposte anticipate pari ad 

Euro 1 migliaio (in relazione alla rettifica relativa alla contabilizzazione del trattamento di fine 

rapporto, in quanto in relazione alla rettifica inerente la contabilizzazione del piano di Stock Option 

non è stato calcolato alcun effetto fiscale, in relazione alla natura dei costi iscritti in regime di non 

rilevanza fiscale, ai fini IFRS, degli esercizi antecedenti al 2015, considerato quale primo esercizio 

chiuso, ai fini fiscali, in vigenza di applicazione dei principi contabili internazionali). 
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2. Altre riserve e risultati a nuovo (IFRS 1) 

La voce si decrementa per Euro 968 migliaia, a seguito della contabilizzazione della “Riserva FTA” 

costituita, in contropartita delle rettifiche effettuate alla data di transizione ai Principi Contabili 

Internazionali (1 gennaio 2013) esposte in queste note e come dettagliato nel successivo prospetto 

di riconciliazione del Patrimonio Netto al 1° gennaio 2013. 

In particolare, si segnala che la Riserva FTA accoglie i seguenti effetti: 

- Contabilizzazione dei fondi per benefici a dipendenti (effetto negativo, al netto dell’effetto 

fiscale, di Euro 2 migliaia) 

- Contabilizzazione, ai sensi del principio contabile IFRS 2, dei piani per pagamenti basati su 

azioni della Società in essere a favore degli amministratori della Società e di società 

controllate. 

 

3. Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici (IAS 19) 

Il fondo trattamento di fine rapporto e gli altri benefici a dipendenti sono stati ricalcolati secondo le 

metodologie attuariali previste dagli IFRS. Dall’applicazione di tali metodologie si è generato un 

effetto negativo (a seguito dell’aumento della passività iscritta in bilancio) pari ad Euro 3 migliaia. 

 

4. Altri debiti (IFRS 2) 

La rettifica è relativa alla contabilizzazione degli effetti dei benefici addizionali riconosciuti agli 

Amministratori di alcune società del Gruppo attraverso un piano di partecipazione al capitale della 

Capogruppo e della controllata Italia Independent S.p.A. (Piani di Stock Options). Alla data di 

transizione i Piani di Stock Options in essere erano qualificati come cash-settled share based 

payment plans, con conseguente iscrizione della relativa passività finanziaria corrente. 

Dall’applicazione di tale metodologia si è generato un effetto negativo (relativo all’iscrizione della 

passività in bilancio) pari ad Euro 966 migliaia. 
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Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto al 1° gennaio 2013 

 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 1 gennaio 2013 redatto in base ai 

Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS, corredata da apposite 

note esplicative. 

 

Gli importi sono espressi in Euro migliaia e le rettifiche sono raggruppate per tipologia. 

 

(Importi in migliaia di Euro)   Al 1 gennaio 2013 

        

Patrimonio Netto secondo i Principi Contabili Italiani   2.733 
        

Rettifiche al bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani:     
        

IAS n. 19 Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto (TFR) e altri benefici pensionistici   (3) 

IFRS n. 2 Contabilizzazione dei contratti di stock options   (966) 
        

IAS n. 12   Effetto fiscale delle rettifiche sopra riportate   1 
        

Totale rettifiche   (968) 
        

Patrimonio netto secondo IAS/IFRS   1.765 

 

Per la descrizione delle principali componenti della riduzione complessiva del Patrimonio Netto di 

Euro 968 migliaia (al netto dell’effetto fiscale), si rimanda a quanto indicato nei precedenti 

paragrafi di commento delle singole voci di contropartita della Riserva FTA. 
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Riconciliazione della Situazione Patrimoniale-Finanziaria e del Conto Economico al 31 

dicembre 2013 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 

dicembre 2013, come risultante dagli adeguamenti operati alla data di transizione e di quelli 

intervenuti sul Conto Economico dell’esercizio. 

L’adattamento della Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 dicembre 2013 secondo gli IFRS 

implica le stesse logiche di struttura e d’utilizzo dei principi contabili adottate per la Situazione 

Patrimoniale-Finanziaria d’apertura. 

Per una migliore comprensione degli effetti sono analizzate le variazioni più significative per 

ciascuna linea di bilancio. 

 

STATO PATRIMONIALE  

al 31.12.2013 
Nota 

Principi 

Contabili 

Italiani (*)  

Rettifiche per 

adozione IFRS 

Principi 

Contabili 

IAS/IFRS 

(Importi in migliaia di Euro)               
          

ATTIVITA’         
          

Attività non correnti         

Immobilizzazioni materiali   17 - 17 

Avviamento  
 

- - - 

Altre immobilizzazioni immateriali (1) 2.241 (2.228) 13 

Partecipazioni    7.172 - 7.172 

Attività per imposte anticipate (2) 123 701 824 

Attività finanziarie non correnti   300 - 300 

Finanziamenti a società del Gruppo   - - - 

Totale attività non correnti   9.852 (1.527) 8.326 
          

Attività correnti         

Rimanenze   - - - 

Crediti commerciali   101 - 101 

Crediti commerciali verso società del Gruppo   1.390 - 1.390 

Crediti finanziari verso società del Gruppo   788 - 788 

Altre attività correnti   345 - 345 

Altre attività finanziarie correnti   - - - 

Cassa e strumenti equivalenti   2.534 - 2.534 

Totale attività correnti   5.158 - 5.158 
          

TOTALE ATTIVITA'   15.010 (1.527) 13.484 

(*) Adattati alle classificazioni previste dallo schema di bilancio IAS/IFRS 
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STATO PATRIMONIALE  

al 31.12.2013 
Nota 

Principi 

Contabili 

Italiani (*) 

Rettifiche per 

adozione IFRS 

Principi 

Contabili 

IAS/IFRS 

(Importi in migliaia di Euro)               
          

PASSIVITA’         
          

Patrimonio netto           

Capitale sociale   2.210 - 2.210 

Riserva sovrapprezzo azioni   11.591 - 11.591 

Riserva legale   2 - 2 

Altre riserve e risultati a nuovo (3) (20) 5.247 5.227 

Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo   (408) (6.779) (7.187) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   13.375 (1.532) 11.843 
          

Passività non correnti         

Finanziamenti  - - - 

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici (4) 54 6 59 

Passività per imposte differite  - - - 

Altre passività non correnti  15 - 15 

Totale passività non correnti   69 6 74 
          

Passività correnti         

Debiti commerciali  405 - 405 

Debiti commerciali verso società del Gruppo  276 - 276 

Debiti finanziari verso società del Gruppo  33 - 33 

Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine  - - - 

Altri debiti  120 - 120 

Altre passività finanziarie  - - - 

Debiti tributari   732 - 732 

Totale passività correnti   1.566 - 1.566 
          

TOTALE PASSIVITA'   15.010 (1.527) 13.484 

(*) Adattati alle classificazioni previste dallo schema di bilancio IAS/IFRS 
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CONTO ECONOMICO  

2013 
Nota 

Principi 

Contabili 

Italiani (*) 

Rettifiche per 

adozione IFRS 

Principi 

Contabili 

IAS/IFRS 

(Importi in migliaia di Euro)               
          

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   1.095 - 1.095 

Costo del venduto   - - - 
          

Margine lordo   1.095 - 1.095 
          

Costi di vendita e distribuzione   47 - 47 

Costi generali e amministrativi  (5) 1.506 5.916 7.422 

Altri proventi/(oneri) operativi   (73) - (73) 

    Di cui non ricorrenti   (40) - (40) 
          

Risultato operativo (EBIT)   (531) (5.916) (6.447) 
          

Proventi/(Oneri) finanziari  (6) 2 (1.562) (1.560) 
          

Risultato ante imposte   (529) (7.478) (8.007) 
          

Imposte d'esercizio  (7) 121 699 820 
          

Risultato d'esercizio   (408) (6.779) (7.187) 

 

1. Altre immobilizzazioni immateriali (IAS 38) 

Alcune tipologie di costi pluriennali, principalmente con riferimento ai costi sostenuti in relazione 

al processo di quotazione della Società sul mercato AIM avvenuta nel corso del 2013, risultano non 

capitalizzabili ai fini IAS/IFRS. Tali rettifiche hanno impattato sulla voce in esame, riducendola per 

Euro 2.228 migliaia e riducendo i relativi ammortamenti (classificati nella voce costi generali e 

amministrativi) per Euro 557 migliaia. 

 

2. Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite (IAS 12) 

La rettifica è relativa alla contabilizzazione degli effetti fiscali delle rettifiche apportate per la 

transizione del bilancio redatto sulla base dei Principi Contabili Italiani a quello redatto sulla base 

degli IFRS, per un valore netto di Euro 701 migliaia (rappresentativo di un incremento netto delle 

attività per imposte anticipate), relative principalmente all’iscrizione a conto economico di spese 

capitalizzate in applicazione dei principi contabili italiani e descritte nel precedente paragrafo 1. 

 

3. Altre riserve e risultati a nuovo (IAS 19 – IFRS 1 – IFRS 2) 

La voce in esame accoglie una rettifica positiva di Euro 5.247 migliaia, relativa agli effetti delle 

rettifiche per l’adozione degli IFRS, che hanno avuto impatto, in base ai rispettivi principi di 

riferimento, direttamente sul Patrimonio Netto del Gruppo - in particolare con riferimento a: 

o contabilizzazione dei contratti di stock options, per la quota relativa ai contratti qualificati 

come equity-settled share based payment plan (incremento alla data per Euro 5.253 

migliaia, costituito dall’effetto cumulato registrato a riserva FTA al 1 gennaio 2013 – 

riduzione per Euro 966 migliaia – e dell’effetto di competenza dell’esercizio 2013, pari 

ad un incremento di Euro 6.219 migliaia); 

o contabilizzazione dei piani a benefici definiti dei dipendenti, in relazione alla 

registrazione degli oneri attuariali (decremento alla data per Euro 6 migliaia, costituito 
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dall’effetto cumulato registrato a riserva FTA al 1 gennaio 2013 – riduzione per Euro 2 

migliaia – e dell’effetto di competenza dell’esercizio 2013, pari ad un decremento di Euro 

4 migliaia). 

 

4. Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici (IAS 19) 

Il fondo trattamento di fine rapporto e gli altri benefici a dipendenti sono stati ricalcolati secondo le 

metodologie attuariali previste dagli IFRS. Dall’applicazione di tali metodologie si è generato un 

effetto negativo (a seguito dell’aumento della passività iscritta in bilancio) pari ad Euro 6 migliaia. 

 

5. Costi generali e amministrativi (IAS 38 – IFRS 2) 

La voce include (per un effetto complessivo di incremento di costi per Euro 5.916 migliaia) l’effetto 

delle rettifiche relative a: 

- Storno dei costi relativi a spese per la quotazione sul mercato AIM (Euro 2.216 migliaia) e ad 

altri costi pluriennali (Euro 12 migliaia) capitalizzati nel bilancio redatto secondo principi 

contabili nazionali Italian Gaap (determinando un incremento complessivo di costi per Euro 

2.228 migliaia); 

- Iscrizione dei costi del personale (Euro 3.692 migliaia, relativi a remunerazione degli 

amministratori) correlati con la contabilizzazione del piano di stock options riconosciuto agli 

amministratori, come rideterminato nel corso del 2013 e qualificato come equity settled share 

based payment plan, ai sensi del principio contabile IFRS 2; 

- Contabilizzazione (riduzione dei costi per Euro 3 migliaia) degli effetti dell’applicazione del 

principio IAS 19 per i benefici a dipendenti per la quota inerente al personale appartenente alle 

funzioni generali e di supporto. 

 

6. Proventi /(oneri) finanziari (IFRS 2 - IAS 19) 

La voce risulta impattata (incremento netto degli oneri finanziari per complessivi Euro 1.161 

migliaia) dalle rettifiche descritte in precedenza e relative a: 

- Effetti del principio IFRS 2 per la contabilizzazione dei piani di stock options, relativi alla 

registrazione di oneri finanziari per Euro 1.561 migliaia maturati fino al momento di 

trasformazione del piano relativo alle azioni della Società da cash-settled share based payment 

a equity-settled share based payment, che ha portato alla modifica di contabilizzazione, con 

l’imputazione di costi del personale in contropartita ad una riserva di patrimoni netto; 

- Iscrizione degli oneri finanziari (Euro 1 migliaio) derivanti dall’applicazione del principio IAS 

19 per la contabilizzazione degli effetti di attualizzazione dei benefici ai dipendenti. 

 

7. Imposte d’esercizio (IAS 12) 

La voce risulta impattata (incremento dei costi per Euro 699 migliaia) dall’effetto fiscale differito 

(laddove applicabile e per la quota relativa agli impatti registrati a conto economico), determinato in 

relazione alle scritture di rettifica precedentemente descritte. Si segnala in particolare che non è 

stato computato l’effetto fiscale relativo alle rettifiche inerenti la contabilizzazione dei contratti di 

stock options. 
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Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 

 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 redatto in base ai 

Principi Contabili Italiani e quello alla stessa data redatto in base agli IFRS, corredata da apposite 

note esplicative. 

 

Gli importi sono espressi in Euro migliaia e le rettifiche sono raggruppate per tipologia. 

 

(Importi in migliaia di Euro)   
Al 31 dicembre 

2013 
        

Patrimonio Netto secondo i Principi Contabili Italiani   13.375 
        

Rettifiche al bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani:     
        

IAS n. 38 Storno capitalizzazione costi di quotazione e altri oneri pluriennali   (2.228) 

IAS n. 19 Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto (TFR) e altri benefici pensionistici   (6) 

IFRS n. 2 Contabilizzazione dei contratti di stock options   - 
        

IAS n. 12   Effetto fiscale delle rettifiche sopra riportate   701 
        

Totale rettifiche   (1.532) 
        

Patrimonio netto secondo IAS/IFRS   11.843 

 

Per la descrizione delle principali componenti della riduzione complessiva del Patrimonio Netto di 

Euro 1.532 migliaia (al netto dell’effetto fiscale), si rimanda a quanto indicato nei precedenti 

paragrafi di commento delle singole voci. 

 

In particolare, si segnala l’effetto nullo sul valore del Patrimonio netto della contabilizzazione degli 

effetti di applicazione del principio IFRS 2 in relazione ai piani per pagamenti basati su azioni della 

Società in essere a favore degli amministratori della Società e di società controllate, in funzione 

della qualificazione del piano come equity settled share based payment plan. 

 

 

                                                                                       Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                          L’Amministratore Delegato 

                                                                                                            Andrea Tessitore 
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