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Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati nominati in data 1 giugno 2018 e rimarranno in carica per tre esercizi 

successivi ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. 

In data 15 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha confermato la sussistenza, in capo al Consigliere Indipendente Fabio Pignatelli, 
dei requisiti di indipendenza ai dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF e in conformità all’art. 19 

dello statuto. 
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RELAZIONE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

1. PREMESSE 

La presente relazione sulla gestione di Portobello S.p.A. al 31 dicembre 2019 (la “Relazione”) è redatta secondo 
quanto previsto dall’articolo 2428 dal Codice Civile, nonché secondo i Principi Contabili Italiani formulati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio di 
esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Società corredate, ove 
possibili, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 
 
 
 
2. PORTOBELLO S.p.A. 

La Società nasce a fine 2016 in seguito a molti mesi di analisi da parte dei soci fondatori relativamente 
all’evoluzione dello scenario competitivo del mercato retail, alle necessità e alle abitudini di acquisto dei 
consumatori moderni, oltre che alle opportunità legate alla gestione di spazi media finalizzati ad operazioni di 
barter.  
L’attività imprenditoriale di Portobello è strutturata in diverse linee di business altamente integrate per ottenere 
la massima marginalità. Tale integrazione permette, oltre ad un’amministrazione della struttura efficiente e veloce, 
una forte scalabilità del modello di business, tassi di crescita della clientela e apprezzamento da parte della stessa 
molto promettenti, marginalità in misura pari ai migliori competitor del settore. 

 

IL MODELLO DI BUSINESS 

Portobello ha creato un modello di business scientificamente disegnato per catturare opportunità di acquisizione 
prodotti a prezzi estremamente competitivi e fornire, attraverso un format appealing ed efficiente, la possibilità ai 
consumatori di comprare tali prodotti a prezzi più bassi di altri player sul mercato.  
 
La circolarità del business inizia dall’attività media, attività che viene principalmente utilizzata da Portobello per 
ingaggiare potenziali clienti in relazioni commerciali di barter pubblicitario, oltre che nella vendita diretta di 
pubblicità. Portobello ha a disposizione spazi pubblicitari sia proprietari o in gestione esclusiva, (quali riviste, video-
wall, rotor edicole, ecc.) sia di proprietà di terzi, (quali outdoor, totem digitali, ecc.): dall’attività di vendita o di 
cambio merci la Società ricava cassa o altri spazi pubblicitari ovvero prodotti fisici. Il secondo passaggio del 
modello è la rivendita dei prodotti fisici acquisiti in cambio merci o acquistati direttamente dai fornitori.  

Tali prodotti vengono destinati ai canali B2C della Società: in primis i negozi Portobello, poi il canale online (e- 
commerce Portobello e markeplace) e, in futuro, i negozi in franchising. Tutto ciò che, per dimensione o tipologia, 
non si riesce a vendere in questi canali, viene ceduto ad altri rivenditori nel canale B2B. 
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La Società, per sviluppare il proprio Business, ha costituito le Strategic Business Unit (“SBU”) di seguito elencate:  
 retail: la formula retail comprende negozi aventi una dimensione di circa 250/350 metri quadrati con alta 

rotazione di prodotti, il portale di vendita e-commerce di Portobello www.portobello-club.com e la 
rivendita sui principali marketplace; 

 media & advertising: questa area comprende sia l’acquisto e la rivendita di spazi pubblicitari classici di 
terze parti in aree di alto traffico, sia lo sviluppo di media in gestione, i circuiti rotor affissi sulle edicole e 
attraverso la diffusione di magazine di intrattenimento. Gli spazi vengono venduti o utilizzati in attività di 
barter al fine di acquisire prodotti da rivendere per il tramite degli altri canali. Inoltre nel 2018 Portobello 
è divenuta Editore lanciando sul mercato diversi periodici che spaziano dal mondo del Gossip, della cucina, 
della famiglia fino ad arrivare al fashion femminile e alla cronaca. L’attività si realizza attraverso la 
distribuzione dei periodici su scala nazionale abbracciando quindi il pubblico del lettore medio Italiano. I 
contenuti editoriali, come del resto stampa e distribuzione sono totalmente terziarizzati, questo permette 
di avere un ottimo controllo di gestione a livello di costi e di sopperire all’eventuale problematica della 
stagionalità del venduto. I periodici, in termini di contenuti e pubblico utente, sono perfettamente in linea 
anche con i potenziali inserzionisti della SBU Media, fungendo quindi da acceleratore anche per 
quest’ultimo comparto che ne cura la vendita degli spazi pubblicitari. 

 B2B: per garantire il miglior turnover delle merci, in via residuale, parte delle rimanenze di magazzino sono 
vendute nei canali B2B. Questa attività permette di migliorare la marginalità sui prodotti venduti negli altri 
canali, migliorare il ciclo di cassa e stringere accordi con player internazionali.  

  

A rendere unico il modello di business di Portobello è la forte e stretta interrelazione tra le quattro SBU che devono 
essere viste come un “unicum” che crea valore grazie ad un modello di business circolare, efficiente ed integrato. 
 
I benefici di tale circolarità sono molteplici: 

 Ottimizzazione delle risorse e dell’utilizzo degli asset. La Società, attraverso il modello di business 
circolare, è in grado di creare una forte sinergia tra le diverse business unit e di valorizzare appieno tutte 
le risorse disponibili, che, prese singolarmente, genererebbero certamente minore resa e maggiore 
rischio. Inoltre, il modello gestionale integrato rende la value proposition della Società maggiormente 
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interessante per i clienti corporate, in quanto Portobello è in grado di garantire un’offerta media ampia 
e un canale molto delimitato di smaltimento delle rimanenze;  
 

 Strategia e il posizionamento competitivo. Portobello ha delineato una strategia che gli consente di 
detenere un posizionamento sul mercato con chiari vantaggi competitivi rispetto ai competitor del 
mercato di riferimento. Il modello di business della Società, infatti, gli permette di crescere velocemente 
in industry molto difficili e con grandi pressioni sui prezzi e sui margini raggiungendo efficienza di scala 
e notorietà di marchio sui consumatori. Nella industry del media, ad esempio, a fronte di un mercato 
stabile o in leggera decrescita su alcuni canali, Portobello è in grado di crescere acquisendo asset 
pubblicitari con un’elevata marginalità in misura maggiore rispetto ad altri operatori del settore. Tali 
asset, grazie alla strategia della Società, riescono ad essere valorizzati e a produrre benefici economici 
rilevanti. Per tale ragione il modello di business e circolare di Portobello gli consente di porsi in 
controtendenza rispetto al progressivo declino di molti competitor. Ciò vale anche nel retail, dove 
l’expertise del management in questo settore ha permesso alla Società di creare un format di grande 
appeal per il consumatore, strutturato in maniera efficiente e scalabile.  
 

 La scalabilità (media, retail). La strategia e il modello gestionale adottato comportano come diretta 
conseguenza un forte appeal sui consumatori alla ricerca di un miglior rapporto qualità-prezzo. Ciò 
genera crescita delle vendite, dei volumi e dei punti vendita, nonché, allo stesso tempo, crescita di una 
già buona marginalità, che ulteriormente migliora grazie alle economie di scala. La forte pressione sui 
prezzi causata dall’emergere del canale di vendita online ha ridotto le marginalità di molti player e sta 
mettendo fuori mercato tutti gli operatori che non ottengono grandi efficienze di scala. Ciò potrebbe 
rappresentare un’opportunità per Portobello, che, avendo un modello di business alternativo, riuscirà 
tanto più a crescere quanto maggiori saranno le pressioni sui prezzi e, di conseguenza, le difficoltà dei 
competitor.  
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3. EVENTI RILEVANTI 

Il 2019 è stato un anno importante per la Società per via di diversi fattori legati sia al consolidamento di attività 
intraprese negli esercizi precedenti che a nuovi accordi conclusi.  
 
Di seguito le principali evoluzioni societarie. 

Approvazione Piano Stock option e Stock Grant 

L’assemblea degli azionisti della Società, riunitasi in data 23 dicembre 2019 in seconda convocazione sotto la 
presidenza di Roberto Bacchi, ha deliberato:  

 

In sede ordinaria: l’approvazione di due piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari 

rispettivamente sotto forma di “stock grant” (destinato ai dipendenti della Società e di eventuali società 

controllate) di “stock option” (destinato agli amministratori esecutivi di Portobello);  

 
In sede straordinaria:  
i  (ii) gli aumenti di capitale a servizio dei suddetti piani di incentivazione e più precisamente, (a) un aumento 
gratuito del capitale per complessivi euro 42.400,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante 
l’emissione di massime n. 212.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a 
godimento regolare, a servizio del piano di stock grant e (b) un aumento di capitale sociale a pagamento, in una 
o più volte, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) 
pari ad euro 816.000,00, mediante l’emissione di massime n. 340.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione 
del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option.  
 

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità 

e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant e dal Piano di Stock Option. Le nuove 

azioni Portobello rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno pertanto assegnate ai Beneficiari SG ed 

SO, con riferimento a ciascuna delle 3 (tre) distinte Tranche del Piano di SG e SO, subordinatamente alla verifica 

da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di performance della Società e/o 

personali, come di volta in volta individuati con riferimento a ciascun Beneficiario SG e SO e per ciascuna Tranche.  

Per entrambi i piani, la maturazione dei relativi diritti è soggetta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

Con riferimento al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 debitamente approvato dall’assemblea 
dei soci: 

Fatturato > 40.000.000,00 € (quarantamilioni/00); 

EBITDA > 4.000.000,00 € (quattromilioni/00); 

Con riferimento al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 debitamente approvato dall’assemblea 
dei soci: 

Fatturato > 60.000.000,00 € (sessantamilioni/00); 

EBITDA > 6.000.000,00 € (seimilioni/00); 

Con riferimento al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 debitamente approvato dall’assemblea 
dei soci: 

Fatturato > 80.000.000,00 € (ottantamilioni/00); 

EBITDA > 8.000.000,00 € (ottomilioni/00); 

 
 
Variazioni della compagine sociale 
In data 13 giugno 2019 il socio Luca Nardi ha ceduto l'intera partecipazione detenuta nella Società rispettivamente, 
per n. 133.333 azioni ad Expandi S.r.l. (beneficiari effettivi Simone Prete e Pietro Peligra) e per n. 66.667 azioni a 
Patrizia Amicucci.  
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I soggetti acquirenti hanno provveduto ad assumere, con riferimento alle partecipazioni acquisite, i medesimi 
impegni di lock-up assunti da Luca Nardi in sede di quotazione, per una durata analoga. 
Tale variazione ha visto incrementare la quota di partecipazione dei Soci che rivestono anche un ruolo operativo 
all’interno dell’Azienda e che pertanto saranno maggiormente incentivati ed incrementare la produttività della 
stessa. 
 
Acquisizione partecipazioni 
Nel corso del 2019 sono state acquisite le seguenti partecipazioni. 
 

    
WEB MAGAZINE MAKERS SRL 

C.F. e P.IVA 10883660960 
Partecipazione diretta 24.5% 

 
 

CLUB DEAL SRL 
C.F. e P.IVA 09650010961 
Partecipazione diretta 4% 

 
 

AXANTI SRL 
C.F. e P.IVA 10205190969 

Partecipazione Diretta 10% 
 
 
 
CLUB DEAL SRL 
Club Deal s.r.l. è una “start up innovativa” di cui al Decreto Legge n. 179/2012 registrata presso l’apposita sezione 
del Registro delle Imprese ed ha come oggetto sociale la gestione di portali per la raccolta on-line di capitali di 
rischio o di debito e a tal fine gestisce anche la piattaforma di Equity Crowdfunding ClubDealOnline, iscritta al 
Registro dei Portali di Equity Crowdfunding con delibera Consob n.19906/2017. La missione di Club Deal è quella 
di selezionare le migliori ScaleUp e PMI innovative presenti sul mercato per offrire al pubblico di investitori 
qualificati i business più interessanti. 
 
In data 7 gennaio 2019 è stato sottoscritto tra Club Deal srl e Portobello spa un contratto di investimento volto 
alla sottoscrizione di quote destinate ad aumento del capitale sociale, come da delibera del CDA di Club Deal del 
29 novembre 2018.   
 
L’operazione, oltre a configurarsi come investimento, per l’attività peculiare di Portobello rappresenta la possibilità 
di un ampliamente del bacino di utenza dei nuovi clienti ai quali poter offrire i propri servizi pubblicitari.  
 
AXANTI SRL 
In data 29 gennaio 2019 la Portobello spa ha acquisto, in fase di aumento di capitale sociale da euro 10.000 ad 
euro 100.000, il 10% del capitale sociale della Axanti srl. 
 
L’Axanti srl è una società che ha come oggetto sociale l’acquisto, anche in asta, la vendita, la permuta, la 
costruzione, la ristrutturazione e la gestione, la locazione di fabbricati, di edifici civili ed industriali, prefabbricati e 
non prefabbricati, terreni ed immobili residenziali ed in genere. Axanti sul mercato rappresenta un player 
innovativo capace di gestire e valorizzare gli immobili anche grazie ad interventi di promozione e razionalizzazione 
del patrimonio immobiliare.  
 
L’operazione è stata valutata quale strategica sia come investimento sia per l’ampliamento dell’offerta di prodotti 
e servizi in barteraggio verso il comparto Real Estate, nel quale la Portobello potrà avvalersi di un management 
esperto così da approcciarsi al settore con professionalità, competenza e capacità di analisi efficiente e puntuale. 
 
WEB MAGAZINE MAKERS SRL 
In data 29 agosto 2019 la Portobello spa ha acquisto il 24.5% di Web Magazine Makers srl, società licenziataria 
del marchio editoriale Rolling Stone in esclusiva per l’Italia. Questa operazione permette alla Società di proseguire 
il suo sviluppo nel mondo del media barter e si inserisce nell’ottica di una sempre maggiore espansione dell’offerta, 
ampliando il proprio palinsesto in maniera verticale anche nel mondo della musica e dell’intrattenimento. 
La Web Magazine Makers ha, infatti, siglato un accordo con la Penske Media Corporation (che controlla il marchio 
Rolling Stone) che scadrà il 31 dicembre 2024. 
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MEDIA ed EDITORIA 
A seguito dell’avvio del comparto editoria, avvenuto durante la prima metà del 2018, la Portobello vanta la 
pubblicazione di sei riviste con distribuzione nazionale, attraverso le quali gestisce pagine pubblicitarie proprie: 

 ORA.IT SETTIMANALE: magazine settimanale di gossip e intrattenimento; 
 LEI STYLE: periodico mensile dedicato alla moda e allo style; 
 VOI: periodico bisettimanale che si posiziona nel segmento dei famigliari, trasversalmente adatto ad un 

pubblico giovane e anche maturo, sia maschile che femminile, centrato sui temi di attualità Italiani; 
 MONDO PET: magazine mensile dedicato agli amanti degli animali; 
 ORA CUCINA: mensile di cucina ricco di ricette originali; 
 VOI NUOVA CRONACA: periodico dedicato ai fatti di cronaca attuali e del passato cercando di dare nuova 

luce ai fatti che hanno colpito l’opinione pubblica. 
 

   

   

Durante il corso del 2019 i periodici già diffusi nell’esercizio 2018 hanno consolidato il loro posizionamento nel 
mercato nazionale, incrementando le vendite e conseguentemente la valorizzazione degli spazi pubblicitari in essi 
presenti. Portobello ha, inoltre, acquisito il 24,5% della società Web Magazine Makers che detiene la licenza della 
rivista Rolling Stone in esclusiva per l’Italia. 
 
RETAIL 
 
Il canale retail, con riferimento al perimetro dei negozi fisici, ha registrato ottime performance sotto tutti gli aspetti: 
incremento del fatturato del 122%, aumento del margine in valore assoluto del 175%, aumento del margine 
percentuale del 24% ed aumento del numero medio degli scontrini del 110%. Ottimi risultati sono stati riscontrati 
anche nel canale online che ha visto una crescita del fatturato del 76%. 
 

Nuovo Layout 

Nel corso del 2019 i negozi di Portobello hanno subito il restyling in base al nuovo format di layout studiato e 
realizzato nel corso del 2018, format che ha permesso l’ottimizzazione degli spazi destinati all’organizzazione e 
alla valorizzazione delle diverse categorie merceologiche presenti negli store migliorando l’esperienza di acquisto 
della clientela.  
 
Il restyling dei punti vendita, oltre a migliorare l’esperienza di acquisto della clientela, ha prodotto risultati 
importanti e tangibili anche sui dati quantitativi e qualitativi espressi dai punti vendita come appare evidente dal 
confronto dei risultati dei dati Like for Like a parità di perimetro 2018: fatturato in aumento del 36%, margine lordo 
in aumento del 37%, margine percentuale in aumento del 11%, numero medio scontrini in aumento del 75%.  
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Nel corso del 2019 sono stati aperti nuovi punti vendita ed in particolare: 
Via Francesco Grimaldi 76/78 – Roma 
Via delle Gondole 20 – Ostia (RM) 
Viale Libia 204 angolo Via Lago Tana  - Roma 
Via dei Castani 171/173/175 - Roma 
Via Tuscolana 1048/1058 - Roma 
 
PUNTI VENDITA OPERATIVI AL 31 DICEMBRE 2019 
 

CITTA' SEDE 

CAPENA (RM) Via Tiberina km 1700 

VITERBO 
Strada Statale Cassia 
Nord 27O 

ROMA Via Tiburtina 541 

ROMA Viale Ippocrate 78 

ROMA 
Piazza Santa Maria 
Maggiore 9-10 

ROMA 
Via Francesco Grimaldi 
76/78 

ROMA (Ostia) Via delle Gondole 20 

ROMA Viale Libia 204 

ROMA Via dei Castani  171-175 

ROMA Via Tuscolana 1048/1058 

FROSINONE Viale Europa snc 

 
 

 
 
PUNTI VENDITA APERTI NEL CORSO DELL’ANNO 2019 
 
Punto vendita di Roma – Via Francesco Grimaldi 76/78 
 
Il punto vendita, inaugurato ad aprile 2019, è posizionato su Viale Francesco Grimaldi, arteria di collegamento e 
famosa via commerciale del tridente dei quartieri Marconi – Portuense – Trastevere. 
La zona è una delle più note e ambite della capitale in quanto offre alcuni vantaggi logistici, essendo molto comoda 
sia grazie alla presenza della linea B della metropolitana sia grazie ai numerosi servizi presenti all'interno della 
zona stessa e nei dintorni. 
 
Il negozio ha una superficie di 300 m² e dispone di sette vetrine di cui tre a fondo aperto (due direttamente su 
Viale Grimaldi e una su Via dei Prati dei Papa). 
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Punto Vendita di Roma - Ostia, Via delle Gondole angolo Via delle Baleari 
 
Il punto vendita di Ostia è posizionato nella via principale dello shopping del quartiere di Ostia, litorale della 
Capitale, ed è stato inaugurato a fine giugno 2019.  
 
Il negozio ha una superficie di circa 300 m² e dispone di sette vetrine di cui quattro a fondo aperto (tre direttamente 
su Via delle Gondole e una su Via delle Baleari). La posizione ad angolo sulle due vie molto frequentate garantisce 
piena visibilità e assicura un flusso di visitatori costante.  
 
Punto Vendita di Roma – Viale Libia angolo Via Largo Tana 
 
Il punto vendita di Viale Libia è posizionato in una prestigiosissima via adiacente al quartiere Trieste. Si tratta di 
una via dello shopping in una zona con target di clientela medio-altro spendente e ad oggi è il negozio che vanta 
il maggior numero di ingressi di tutta la catena ed è stato inaugurato a settembre 2019. 
Il negozio ha una superficie di circa 220 m² e dispone di sei vetrine. La posizione ad angolo sulle due vie molto 
frequentate garantisce piena visibilità e assicura un flusso di visitatori costante.  
 
Punto Vendita di Roma – Via dei Castani 171 - 175 
 
Si tratta di un punto vendita strategico posizionato in un municipio ad alta densità di popolazione con un bacino 
d’utenza di oltre 500.000 persone, che si sviluppa su due piani per complessivi 600 mq circa. E’ stato inaugurato a 
fine ottobre 2019 ed è già diventato il primo punto vendita della catena per fatturato sviluppato. Il punto vendita  
 
Punto Vendita di Roma – Via Tuscolana 1048 - 1058 
 
Il punto vendita di Via Tuscolana, inaugurato a metà novembre 2019, è ubicato in una via dello shopping tra le più 
importanti di Roma, adiacente a marchi primari della moda mondiale.  Il negozio ha una superficie di circa 220 mq 
con 7 vetrine con un grande impatto visivo su strada. 
 
 
PROGETTO FRANCHISING 
 
In data 10 giugno 2019 la Società ha sottoscritto con la WM Capital Spa, società quotata al mercato AIM Italia, 
specializzata nel Business Format Franchising, in Italia e all’estero, con oltre 650 format realizzati e ampio network 
internazionale, un accordo per la valutazione dell’avvio e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a 
marchio Portobello. La Società ha offerto nel corso del 2019, come corrispettivo a titolo di permuta parziale, 
visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall. WM Capital 
ha garantito i propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del 
franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020.  
l progetto siglato con WM Capital riveste per la Portobello una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore crescita della 
rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio italiano.  
Inoltre, oltre all’incremento delle vendite, si avrà un miglioramento nella gestione di flussi di cassa grazie alla 
periodicità settimanale degli incassi legati ai franchisee. 
 
PROGETTO PORTALE PORTOBELLOPLACE.it  
 
In data 15 aprile 2019 la Società ha sottoscritto con la Artmediamix srl, brand media agency leader nelle strategie 
di comunicazione e marketing nonché “communication integrator”, un accordo in base al quale le testate cartacee 
vengono portate nel mondo digital. Grazie ad un progetto di ricerca e sviluppo mirato e personalizzato, si ampliano 
le aree di intervento editoriale e si potenziano gli introiti derivanti dall’Adv, ottimizzando la struttura redazionale 
esistente rafforzandola con figure dedicate al processo di digitalizzazione. Il portale, altamente responsive, oltre 
ad essere raggiunto tramite i principali motori di ricerca è reso fruibile dai dispositivi mobile tramite un’App nativa, 
sviluppata sia per tecnologia Android che IOS, che consente ai lettori di leggere in qualsiasi momento i contenuti 
dell’editore anche in modalità offline.  
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Il portale web, progettato in base alle ultime tendenze in termini di design, è stato sviluppato e aggiornato al fine 
di garantire la migliore user experience. Durante la navigazione vengono proposti all’utente contenuti Adv sotto 
forma di testi editoriali così da catturare l’attenzione del potenziale consumatore senza interrompere o infastidire 
l’esperienza di navigazione, 
 
Questo portale si inserisce all’interno di una più ampia attività di ricerca e sviluppo della Società il cui focus è la 
ricerca di tecnologie per la creazione di voucher basati su servizi non fungibili che vengano sviluppati su una 
blockchain dedicata che ne garantisca origine e trasferibilità. I voucher verranno successivamente commercializzati 
attraverso un marketplace dedicato che si caratterizzi come un portale di infotainment e di branded contents 
(portobelloplace.it)  
 
B2B 
Le vendite B2B infine hanno registrato un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2018, di 6,96 milioni di Euro 
rispetto allo stesso periodo del 2018, grazie all’incremento dei contratti di permuta e alla capacità della Società di 
cogliere le opportunità di monetizzare gli Stock senza che quest’ultimi decrementino il loro valore. Questo tipo di 
attività è opportunistica e utile per monetizzare quei prodotti che non sono in linea con i punti vendita Portobello, 
oppure relativi agli acquisti che hanno volumi troppo elevati rispetto ai negozi attualmente aperti.  

FINANZIAMENTI 

La Società in data 18 febbraio 2019 ha sottoscritto un’operazione di direct lending da 2 milioni di Euro con Hedge 
Invest SGR S.p.A. (“Hedge Invest”) attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund al fine di supportare 
il progetto di crescita e di sviluppo. Il finanziamento, a tasso fisso, è di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 
anni con scadenza 31 marzo 2024 ed un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-
ammortamento iniziale di 15 mesi. L’operazione prevede, inoltre, la possibilità di effettuare una seconda tranche 
di 1 milione al soddisfacimento di alcune condizioni. 

SPONSORIZZAZIONI 

La Società in data 29 maggio 2019 ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con la Numberten s.r.l., società 
che detiene piena ed esclusiva disponibilità di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’immagine, nome e 
voce del famoso calciatore Francesco Totti, ex calciatore italiano, campione del mondo con la nazionale 2006, 
considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano nonché tra i più forti al mondo della propria 
generazione. 

Il contratto ha come oggetto la licenza esclusiva e non revocabile a Portobello per lo sfruttamento dei diritti di 
utilizzazione dell’immagine, della voce, del nome, e delle prestazioni artistiche di Franceso Totti, per la 
realizzazione e diffusione di uno Spot pubblicitario, andato in onda su scala nazionale a partire dal mese di 
dicembre 2019, funzionale a promuovere l’immagine e la notorietà del brand Portobello. 
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4. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

La Società sta proseguendo il processo di sviluppo dei flussi procedurali legati al controllo delle performance, alle 
rotazioni di magazzino nonché agli indicatori di marginalità al fine di una sempre più accurata gestione delle scorte 
ed analisi dei fabbisogni di prodotto. 
 
La direzione aziendale, dopo attenta analisi legata ai futuri vantaggi economici, gestionali e procedurali, ha avviato 
il processo di implementazione legato allo sviluppo del modello organizzativo nel rispetto del D. Lgs. 231/2001La 
tempistica del progetto prevedeva la chiusura delle attività entro la data del 30/09/2020, la direzione aziendale 
ritiene sia possibile il rispetto dei tempi previsti dal progetto ove la situazione legata all’emergenza sanitaria non 
si protragga per un tempo eccessivamente lungo. 
 
La Società ha intrapreso un processo di revisione dell’assetto organizzativo   e di implementazione di sistemi di 
pianificazione e controllo adeguati a supportare lo sviluppo della Società. Nel corso del 2019 e nei primi mesi del 
2020 si è provveduto ad implementare la struttura centrale inserendo nuove figure nei settori chiave della 
Direzione Commerciale, Controllo di Gestione, sviluppo Franchising e nell’ampliamento quali-quantitativo della 
struttura amministrativo contabile. Tuttavia le vicende legate all’emergenza sanitaria Covid-19 hanno rallentato i 
suddetti processi, anche se la direzione aziendale ritiene che gli stessi possano essere portati a compimento entro 
il 2020.  
 
5.  ANDAMENTO ECONOMICO/FINANZIARIO PORTOBELLO S.p.A. 

Dati economici gestionali 

Di seguito si riportano i principali dati economici gestionali di Portobello S.p.a. relativi al 31 Dicembre 2019, redatti 
secondo i principi contabili nazionali: 
 

Conto economico della Società (dati in euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variaz. Assoluta Variaz. % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.343.658 21.493.435 23.850.223 111,0% 

Altri ricavi e proventi 690.983 557.347 133.636 24,0% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 46.034.641 22.050.782 23.983.859 108,8% 

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.048.470 23.633.796 7.414.674 31,4% 

servizi 2.812.332 679.582 2.132.750 313,8% 

godimento di beni di terzi 969.938 442.092 527.846 119,4% 

personale 1.874.375 1.000.641 873.734 87,3% 

Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

887.268 (7.159.244) 8.046.512 (112,4%) 

Oneri diversi di gestione 199.812 59.121 140.691 238,0% 

EBITDA 8.242.446 3.394.794 4.847.652 142,8% 

%  18,2% 15,8% 2,4% 15,1% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.453.186 1.051.252 401.934 38,2% 

EBIT  6.789.260 2.343.542 4.445.718 189,7% 

%  15,0% 10,9% 4,1% 37,3% 

Altri proventi finanziari 5.705 1.184 4.521 381,8% 

Interessi ed altri oneri finanziari (141.059) (2.912) (138.147) 4744,1% 

EBT 6.653.906 2.341.814 4.312.092 184,1% 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

1.903.491 545.677 1.357.814 248,8% 

Utile (perdite) dell'esercizio 4.750.415 1.796.137 2.954.278 164,5% 

%  10,5% 8,4% 2,1% 25,4% 

 

(*) 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 di 

Portobello S.p.A. per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura 

contabile nell’ambito dei principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati 
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operativi di Portobello S.p.A. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di 

determinazione applicato dal Portobello S.p.A. potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non 

risultare comparabile. 
(**) EBIT indica il risultato prima degli oneri finanziari e delle imposte dell’esercizio. EBIT rappresenta pertanto il risultato della gestione 

operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi che proprio. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli 

amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non è identificato come 

misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e la sua composizione 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 quindi non risultare con 

esse comparabile. 
(***) Le percentuali indicate rappresentano l’incidenza dei valori in rapporto ai ricavi tipici della Società. Siccome tali incidenze non sono 

identificate come misure contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali e la loro composizione 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 quindi 

non risultare con esse comparabile. 

 

Fatturato netto 
 

Il 2019 registra un incremento del 109% rispetto allo stesso periodo del 2018 attestandosi a complessivi 46 
milioni di Euro rispetto ai 22 milioni di Euro del 31 Dicembre 2018. 

 

A seguire si riporta il fatturato del 2019, raffrontato con il 2018, suddiviso per area di Business, con relativa 
rappresentazione grafica: 
 
 

SBU 31/12/2019 31/12/2018 Variazione assoluta Variaz. % 

Media 30.371.429 15.750.427 14.621.002 92,8% 

Retail (o B2C) 3.908.885 1.635.764 2.273.121 139,0% 

B2B 11.063.344 4.107.244 6.956.099 169,4% 

Altri ricavi 690.983 557.357 133.636 24,0% 

TOTALI 46.034.641 22.050.782 23.983.859 108,8% 

 

L’analisi per linea di Business conferma una forte crescita in tutti i segmenti anche se con diverso peso 

incrementale. 
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Il settore Retail (B2C) ha registrato una variazione in aumento del 139%, pari a 2.273 migliaia di Euro, 
attestandosi al 31 Dicembre 2019 ad 3,9 milioni di Euro. L’incremento dei volumi è dovuto all’apertura dei nuovi 
punti vendita, al consolidamento della clientela dei punti vendita preesistenti nonché al restyling degli store, 
oggi concepiti per migliorare l’esperienza di acquisto dei visitatori guidandoli durante la visita. Inoltre, grazie 

all’aumento degli scambi in permuta ( a t t i v i t à  c h e  f u n g e  a n c h e  d a  sourcing per i negozi della 
Società) gli articoli presenti negli store hanno r a g g i u n t o  una maggiore profondità di catalogo e di 
turnover.  

 

La Business Unit Media ha ottenuto al 31 dicembre 2019 vendite per 30,37 milioni di Euro, per un valore 

incrementale rispetto allo stesso periodo del 2018 di 14, milioni di Euro con variazione percentuale in aumento 

del 93%. I principali driver di crescita della BU sono da ricondursi al rafforzamento della posizione di 
Portobello nel mercato nazionale quale player affidabile e competitivo nel comparto pubblicitario, alla capacità 

del management di acquisire spazi pubblicitari ad alto impatto mediatico e anche grazie all’incremento delle 

vendite delle pagine pubblicitarie di proprietà. 
 
 

Le vendite B2B, infine, hanno subito un incremento di 6,9 milioni di Euro chiudendo il periodo al 31 dicembre 

2019 a 11 milioni di Euro con incremento rispetto allo stesso periodo del 2018 del 169,4%. La crescita è dovuta 

alla capacità della Società di monetizzare le scorte di magazzino eccedenti rispetto ai fabbisogni degli store 

ottenendo un duplice vantaggio, l’incremento del fatturato ed il miglioramento della gestione del magazzino. 
 

Il miglioramento delle performance di tutte le Unità aziendali dimostra i vantaggi della circolarità e della 

scalabilità del modello di Business della Società. 
 
 

 
Di seguito, per meglio comprendere l’evoluzione del business della Società, si riporta grafico di comparazione 

del Valore della Produzione degli ultimi tre esercizi: 
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EBITDA 
 

L’EBITDA, pari a 8,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 è in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2018 
di 4,8 milioni di Euro, pari ad una variazione percentuale del 142,8%. L’incidenza dell’EBITDA sul fatturato si è 
attestata all’ 18,2% dimostrando come l’Azienda è stata in grado di mantenere alto l’indice di redditività. 
 
 

 

 

EBIT/EBT 
 
L’EBIT registra una variazione positiva del 189,7% attestandosi a 6,7 milioni di Euro contro i 2,3 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2018, dimostrando l’alta redditività del modello di Business. L’incidenza dell’EBIT sul 
fatturato subisce un incremento dell’4,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, attestandosi 
al 15%. 

 

Anche l’EBT risulta quasi triplicato rispetto al 2018 attestandosi al 31 dicembre 2019 a 6,6 milioni di Euro 
rispetto a 2,3 milioni dello stesso periodo 2018.  
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Risultato netto 
 

Il Risultato netto al 31 dicembre 2019 si consolida a 4,7 milioni di Euro, anch’esso in forte crescita rispetto allo 

stesso periodo del 2018 chiusosi a 1,8 milioni di Euro, con incremento del 164%. L’incidenza sul fatturato si è 
attestata all’ 10,5% dimostrando come l’Azienda è stata in grado di mantenere alto l’indice di redditività. 

 
Di seguito i principali valori economici degli ultimi tre esercizi: 

 

Dettaglio costi sostenuti 
 

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei costi sostenuti dalla Società nel 2019: 
 

VOCE 31/12/2019 31/12/2018 
Variazione 
Assoluta 

Variaz. % 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.048.470 23.633.796 7.414.674 +31% 

Costi per servizi 2.812.332 679.582 2.132.750 +314% 

Costi per godimento di beni di terzi 969.938 442.092 527.846 +119% 

Costi del personale 1.874.375 1.000.641 873.734 +87% 

 - salari e stipendi 1.447.468 806.520 640.948 +79% 

   
VOCE 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Valore della produzione 46.034.641 22.050.782 10.002.714 

EBITDA 8.242.446 3.394.794 535.349 

Risultato prima delle imposte 6.653.906 2.341.814 508.698 
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 - oneri sociali 348.368 152.033 196.335 +129% 

 - accantonamento TFR 69.583 32.743 36.840 +113% 

 - altri costi personale 8.956 9.345 (389) (4%) 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 887.268 (7.159.244) 8.046.512 

(112%) 

Altri accantonamenti 250.000 - 250.000 +100% 

Oneri diversi di gestione 199.812 59.121 140.691 +238% 

Costi della produzione 38.042.195 18.655.988 19.386.207 +104% 

 

In linea generale i costi al 31 dicembre 2019 risultano pari a 38 milioni di euro registrando un incremento 
globale del 104% rispetto al 2018, variazione in linea con l’incremento del fatturato nello stesso periodo. 
La variazione positiva va analizzata considerando che i volumi d’affari si sono incrementati in ugual misura 
ed i costi di gestione sono variati anche per via del processo di organizzazione ed espansione portato 
avanti dall’Azienda a partire dalla quotazione. 

 

Situazione Patrimoniale - Finanziaria 
 

Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria di Portobello S.p.a. al 31 dicembre 2019 e la 

comparazione con i corrispondenti valori al 31 dicembre 2018: 
 

Stato Patrimoniale della Società (dati in euro) 
31/12/2019 31/12/2018 Variaz. Assoluta Variaz. % 

Immobilizzazioni Immateriali     2.322.550      2.113.268          209.282  9,9% 

Immobilizzazioni Materiali        486.494         306.277          180.217  58,8% 

Immobilizzazioni Finanziarie        765.061           27.812          737.249  2650,8% 

ATTIVO FISSO NETTO     3.574.105      2.447.357       1.126.748  46,0% 

Rimanenze     9.332.712   10.469.980     (1.137.268) -10,9% 

Crediti  19.462.026   15.123.641       4.338.385  28,7% 

Debiti   14.012.101   11.818.963       2.193.138  18,6% 

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 
 14.782.637   13.774.658       1.007.979  7,3% 

Altre attività     6.315.544      2.904.196       3.411.348  117,5% 

Altre Passività     9.235.899   13.829.931     (4.594.032) -33,2% 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 
 11.862.282      2.848.923       9.013.359  316,4% 

TFR          85.377           53.350            32.027  60,0% 

Altri fondi                    -                      -                       -   0,0% 

CAPITALE INVESTITO NETTO  15.351.010      5.242.930    10.108.080  192,8% 

Capitale        515.270         515.270                      -   0,0% 

Riserve     4.836.520      3.040.384       1.796.136  59,1% 

Utile (perdita) dell'esercizio     4.750.415      1.796.137       2.954.278  164,5% 

PATRIMONIO NETTO  10.102.205      5.351.791       4.750.414  88,8% 

Debiti finanziari     2.000.000                     -        2.000.000  0,0% 

Debiti bancari     4.283.109         480.291       3.802.818  791,8% 

(Disponibilità liquide)   (1.034.304)      (589.152)       (445.152) 75,6% 

PFN     5.248.805       (108.861)      5.357.666  -4921,6% 

TOTALE FONTI  15.351.010      5.242.930    10.108.080  192,8% 

 

(*) Il capitale circolante commerciale è ottenuto come sommatoria algebrica globale dei crediti e dei debiti al netto dei depositi cauzionali 

e delle imposte anticipate, mentre il l capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica dell’attivo circolante, delle 

attività immobilizzate, dei ratei attivi e delle passività correnti, delle passività a lungo termine e dei ratei passivi, con esclusione delle 

attività e passività verso le banche e altri finanziatori. Il Capitale Circolante Commerciale ed il Capitale investito netto non sono 

identificati come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dalla Società 

potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società, potrebbe non essere 
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comparabile con quello determinato da altre entità. 

 

Le attività immobilizzate nette aumentano nel 2019 di 1,5 milioni di Euro, pari al 62,9% principalmente 
per gli investimenti nelle partecipazioni come sopra dettagliato e per gli investimenti nei punti vendita di nuova 
apertura. Da segnalare che la variazione delle Immobilizzazioni Immateriali risente sia delle quote di 
ammortamento del periodo che dell’avvio di nuovi investimenti relativi agli acconti per costi di ricerca e sviluppo. 

 

Le rimanenze di prodotti finiti sono variate in diminuzione per 1,1 milioni di Euro grazie alle vendite del canale 

B2B e B2C. Mentre la variazione dei debiti e dei crediti è in linea con l’andamento dell’Azienda, così come le 

altre attività e passività ed il trattamento di fine rapporto. 
 

Il patrimonio netto pari a 10,1 milioni di Euro si è incrementato grazie all’utile conseguito al 31 dicembre 
2019.  
 
 
Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta di Portobello S.p.A. al 31 dicembre 2019: 
 

 

Dettaglio PFN (Dati in Euro) 31/12/2019 31/12/2018 
Variazione 
Assoluta 

Variaz. % 

Cassa 80.628 19.149 61.479 321% 

Altre disponibilità liquide 1.420.221 570.003 383.673 149% 

Titoli detenuti per la negoziazione - - - - 

LIQUIDITA'  (a)+(b)+(c)  1.500.849 589.152 911.697 +155% 

Crediti finanziari correnti - - - - 

Debiti bancari correnti (660.356) (480.291) (180.065) +37% 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - - - 

Altri debiti finanziari correnti (428.236) - (428.236) +100% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (f)+(g)+(h) (1.088.592) (480.291) (608.301) +127% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (i)-(e)-(d) 412.257 108.861 303.396 +279% 

In sede di redazione del presente bilancio è stato variato il criterio di esposizione rispetto agli esercizi precedenti, per meglio rappresentare il 

valore. Per omogeneità i dati al 31 dicembre 2018 sono stati riclassificati seguendo il nuovo prospetto. 

Si evidenzia che in sede di predisposizione della seguente tabella sono stati riclassificati tra le Altre disponibilità liquide dei crediti verso BEXB 

per complessivi Euro 466.545 in quanto si ritiene di poterli assimilare a liquidità considerato che si tratta di crediti tokenizzati che consento, 

tramite una apposita piattaforma, di poter acquistare beni e servizi come se fossero cash. 

 

La posizione finanziaria corrente netta è positiva per circa 0,4 milioni di Euro a fronte dei 0,1 milioni di Euro al 31 

dicembre 2018. 
 

I debiti bancari e finanziari correnti si riferiscono a contratti di finanziamento per Anticipo a breve/medio termine. 
 

Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta di Portobello S.p.A. rielaborata in base alla Delibera CONSOB 

15519 del 27 luglio 2006: 

Dettaglio PFN (Dati in Euro) 31/12/2019 31/12/2018 
Variazione 
Assoluta 

Variaz. % 

Cassa 80.628 19.149 61.479 321% 

Altre disponibilità liquide 1.420.221 570.003 383.673 149% 

Titoli detenuti per la negoziazione - - - - 

LIQUIDITA'  (a)+(b)+(c)  1.500.849 589.152 911.697 +155% 
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Crediti finanziari correnti - - - - 

Debiti bancari correnti (660.356) (480.291) (180.065) +37% 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - - - 

Altri debiti finanziari correnti (428.236) - (428.236) +100% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (f)+(g)+(h) (1.088.592) (480.291) (608.301) +127% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (i)-(e)-(d) 412.257 108.861 303.396 +279% 

Debiti bancari non correnti (3.622.753) - (3.622.753) +100% 

Obbligazioni emesse - - - - 

Altri debiti non correnti (1.571.764) - (1.571.764) +100% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (k)+(l)+(m) (5.194.517) - (5.194.517) +100% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (j)+(n) (4.782.260) 108.861 (4.891.121) (4493%) 

In sede di redazione del presente bilancio è stato variato il criterio di esposizione rispetto agli esercizi precedenti, per meglio rappresentare il 

valore. Per omogeneità i dati al 31 dicembre 2018 sono stati riclassificati seguendo il nuovo prospetto. 

 
Gli altri debiti non correnti si riferiscono ai finanziamenti sottoscritti dalla Società come meglio dettagliato 

sopra. 
 

 
 

Si riporta di seguito il Capitale Circolante Netto di Portobello S.p.A. al 31 dicembre 2019: 
 

CCN (dati in euro) 31/12/2019 31/12/2018 
Variazione 
Assoluta 

Variaz. % 

Rimanenze 9.332.712 10.469.980 (1.137.268) (11%) 

Crediti  18.582.347 15.123.641 1.949.606 +23% 

Altre attività correnti 6.315.544 2.904.196 3.411.348 117% 

Debiti (14.012.101) (11.818.963) (2.193.138) +19% 

Altre passività correnti (9.235.899) (13.829.931) 4.594.032 -33% 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 10.982.603 2.848.923 8.133.680 +286% 

Disponibilità liquide 1.500.849 589.152 911.697 +155% 

CAPITALE CIRCOLANTE 12.483.452 3.438.075 9.045.377 +263% 

 

Il capitale circolante ha subito una variazione positiva del 263% per un valore assoluto di 12.4 milioni di Euro. 

 

PRINCIPALI INDICI DI REDDITIVITÀ  

 
Per una migliore comprensione della situazione economica e del risultato della società si riportano alcuni 
indicatori economici a confronto per i due periodi di riferimento che, pur non essendo identificati con misure 

contabili direttamente di bilancio, permettono di meglio comprendere l’andamento del business della Società. 
 

Gli indicatori elencati di seguito dovrebbero essere usati come supplemento informativo a quanto previsto 

dagli OIC per assistere gli utilizzatori della relazione sulla gestione ad una migliore comprensione 

dell’andamento della Società. 
 

Return on Asset    

R.O.A. 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Margine Operativo Netto 6.785.189 2.320.056 4.465.133 

Totale Attivo 39.718.691 31.534.326 8.184.365 
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Margine Operativo Netto/Totale Attivo 17,08% 7,36% 132,19% 

 
   

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultanto ante gestione finanziaria  

 
    

Return on Equity 
    

R.O.E.  31/12/2019 31/12/2018 Variazione  

Risultato Netto 4.750.415 1.796.137 2.954.278  

Patrimonio Netto 10.102.205 5.351.791 4.750.414  

Risultato Netto/Patrimonio Netto 47,02% 33,56% 40,11%  

 
    

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa    

 
Return on Investment    

R.O.I.  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Margine Operativo Netto 6.785.189 2.320.056 4.465.133 

Capitale Operativo Investito Netto (*) 14.969.842 5.296.280 9.673.562 

Margine Operativo Netto/Capitale Operativo Investito Netto 45,33% 43,81% 3,47% 

 
   

(*) Capitale Operativo Investito Netto è dato dalla somma dell'Attivo Fisso Netto e del Capitale Circolante Netto  

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica  

 
    

Return on Sales     

R.O.S. 31/12/2019 31/12/2018 Variazione  

Margine Operativo Netto 6.785.189 2.320.056 4.465.133  

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 45.343.658 21.493.435 23.850.223  

Margine Operativo Netto/Ricavi delle Vendite e delle 
Prestazioni 

14,96% 10,79% 38,63%  

 
    

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite    

 

EBIT NORMALIZZATO 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

EBIT NORMALIZZATO 6.790.889 2.321.238 4.469.651 

Valore 6.790.889 2.321.238 4.469.651 

    
È il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tenere conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

 
Margine di struttura primario    

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Mezzi Propri 10.102.205 5.351.791 4.750.414 
Attivo Fisso 3.574.105 2.419.550 1.154.555 

Margine di struttura primario= Mezzi Propri - Attivo Fisso 6.528.100 2.932.241 3.595.859 

Quoziente di struttura primario=Mezzi Propri/Attivo Fisso 2,83 2,21 0,61 

    

Esprime in valore assoluto la capacità della Società di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.  

    

Margine di struttura secondario    

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Mezzi Propri 10.102.205 5.351.791 4.750.414 
Passività consolidate 5.338.501 111.957 5.226.544 
Attivo Fisso 3.574.105 2.419.550 1.154.555 

Margine di struttura secondario=(Mezzi Propri + Passività 
Consolidate) - Attivo Fisso 11.866.601 3.044.198 8.822.403 

Quoziente di struttura secondario=(Mezzi Propri + Passività 
Consolidate)/Attivo Fisso 4,32 2,26 2,06 

    

Esprime in valore assoluto la capacità della Società di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.  
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6. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 
 

 
In data 12 marzo 2019 si è resa necessaria la temporanea chiusura dei punti vendita Portobello in seguito 
all’applicazione del DPCM 11 marzo 2020 in relazione alla situazione venutasi a creare nel nostro Paese come 
conseguenza della diffusione del Co-Vid 19. Alla data della presente Relazione non è possibile quantificare gli 
effetti economici e finanziari per la nostra Società scaturiti o che potranno scaturire come conseguenza di tale 
situazione, in quanto ancora regna una forte incertezza sul perdurare di tale chiusura straordinaria, sono tuttavia 
possibili alcune considerazioni di natura qualitativa rispetto alle diverse BU dell’azienda. 
L’attuale situazione di chiusura forzata avrà un impatto diretto sul fatturato retail il quale, tuttavia, pesa meno del 
9% rispetto al fatturato complessivo. Quale risposta alla chiusura forzata dei negozi gli Amministratori hanno 
deciso di investire maggiori risorse nel canale online, attività che sta dando ottimi risultati.  
Si registra peraltro un aumento dell’interesse generale alla stipula di contratti di barter che nell’attuale situazione 
costituiscono certamente un valido sostegno all’attività delle imprese.  
Inoltre, sebbene il documento sia stato da poco licenziato e siamo ancora in attesa dei decreti attuativi, il decreto 
“Cura Italia” contiene previsioni che potranno dare ulteriore spinta all’attività della Società soprattutto in relazione 
alla nuova formulazione del Credito d’imposta sulla Pubblicità che per l’anno 2020 non sarà ancorato alla crescita 
rispetto all’anno precedente ma potrà essere calcolato sull’intera spesa sostenuta nell’anno 2020. Sebbene la 
percentuale del credito risulti ridotta al 30%, l’incremento della base imponibile sul quale esso sarà calcolato 
costituisce un elemento positivo per la crescita della BU legata ai media.  
Gli Amministratori stanno già ponendo in essere tutte le ulteriori azioni necessarie a prevenire il verificarsi di 
situazioni che possano avere effetti negativi nel breve – medio termine e ritengono pertanto di poter approvare il 
bilancio al 31 dicembre 2019 della Società Portobello Spa in un’ottica di continuazione dell’attività aziendale. Gli 
amministratori effettueranno il costante monitoraggio dei possibili impatti derivanti dalla situazione di emergenza 
e dal suo eventuale protrarsi provvedendo alla redazione di apposita reportistica da sottoporre al vaglio del 
Consiglio d’Amministrazione secondo le periodicità che lo stesso riterrà opportune.  
Da ultimo si segnala che la Società ha posto in essere tutti gli accorgimenti richiesti dalla situazione e dalla 
normativa di riferimento per garantire la salute e l’incolumità dei propri dipendenti: oltre al personale dei punti 
vendita - che per evidenti ragioni sono tutti stati interessati dalla sospensione dell’attività lavorativa – anche la 
totalità dei dipendenti della struttura centrale è stata sospesa dall’attività lavorativa presso la sede e sono state 
attivate modalità di smart working per garantire la continuità delle operazioni indispensabili al prosieguo 
dell’attività della Società. Gli Amministratori, sulla base della futura evoluzione circa i vincoli che impongono la 
chiusura delle attività reputate non essenziali, valuterà l’opportunità, i tempi e le modalità per accedere agli 
strumenti di salvaguardia delle aziende previste dal decreto “Cura Italia”. 

 

7. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento. 
 

 
8. PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI È ESPOSTA LA SOCIETÀ 
 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: 
 
Rischi connessi al settore in cui la Società opera 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata dai vari fattori che condizionano il 
quadro macro-economico presente nei diversi Paesi in cui opera, inclusi il livello di fiducia dei consumatori e delle 
imprese. 
 
Rischio di credito in relazione ai rapporti commerciali con i clienti 
La quasi totalità dei crediti commerciali derivano da operazioni di barter che prevedono la modalità di pagamento 
in compensazione, pertanto non esistono profili di rischio nella gestione del credito né si ritiene che possano 
esserci impatti negativi determinati dall’attuale situazione di emergenza. Con riferimento alla residuale parte di 
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crediti non derivante da contratti di barter, sono state effettuate tutte le opportune valutazioni ed appostato un 
fondo svalutazione adeguato a coprire il relativo rischio. 
 

 

Rischi di liquidità 
Rischio di liquidità, relativo alla disponibilità di risorse finanziarie e all’accesso al mercato del credito. Il rischio di 
liquidità è da considerarsi medio/basso, dato il livello di indebitamento della Società rispetto ai volumi di attività 
ed al patrimonio netto. 
 

 

Rischi di tasso di interesse 
Rischio di tasso di interesse relativo all’esposizione della Società su strumenti finanziari che generano interessi. La 
Società risulta esposta per un valore non significativo e pertanto non sussistono rischi relativi ai tassi di 
interesse dell’indebitamento bancario. La Società non detiene strumenti finanziari di carattere speculativo e 

pertanto non né conseguono eventuali rischi. 
 
Rischi di cambio 
La Società opera pressoché totalmente nell’area euro. Le transazioni regolate in divisa diversa dall’euro se 

presenti sono di entità molto limitata. Non si ravvisano pertanto rischi di cambio significativi. 
 
 
9. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Si attesta che nel corso dell’esercizio 2019 sono state avviate attività di ricerca e sviluppo come meglio descritte 
al punto 3 “Eventi Rilevanti” della presente relazione.che tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio non 
risultavano ancora ultimate. I costi sostenuti nel corso del 2019 ed enucleati nella relativa certificazione tecnica, 
non sono stati capitalizzati nell’anno e la quota che avrà utilità pluriennale è stata allocata tra le 
immobilizzazioni in corso ed acconti per l’importo di € 759.970. Sui costi sostenuti si attingerà al credito 
d’imposta previsto dalla normativa vigente. 
 
 
10. AZIONI PROPRIE 
 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura del periodo, 
non possedeva azioni proprie. 
 
 
11. USO DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO DEL PERIODO 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto 

ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale. 
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12. PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 

una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si 

ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. 
 

13. INFORMATIVA SULL'AMBIENTE 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in 

relazione all’attività svolta. 
 

14. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. 
 
15. AZIONI/QUOTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
 
16. SEDI SECONDARIE 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative 

secondarie della società: 
 
 

Indirizzo Località 
 

VIA MELIBEO N. 65 ROMA 
 

CORSO VENEZIA 45 MILANO 

 
 
 

17. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI 

In riferimento al presente punto, si rimanda alla sezione dedicata della Nota Integrativa. 
 

 
 

Roma, 2 5 /03/2020 
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Bilancio di esercizio al  

31 dicembre 2019 
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  PORTOBELLO SPA  

Sede:  VIA ALESSANDRO TORLONIA N. 4/B ROMA RM  

Capitale sociale:  515.270,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  RM  

Partita IVA:  13972731007  

Codice fiscale:  13972731007  

Numero REA:  1486865  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  731102  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    
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Bilancio al 31/12/2019  

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 560.281 1.115.974 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

517.507 839.626 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 25.520 17.425 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 841.970 10.800 

  7) altre 377.272 129.443 

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.322.550 2.113.268 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) Terreni e fabbricati 128.050 - 

  2) impianti e macchinario 51.156 40.075 

  3) attrezzature industriali e commerciali 122.575 137.025 

  4) altri beni 184.713 129.177 

 Totale immobilizzazioni materiali 486.494 306.277 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   d-bis) altre imprese 765.061 5 

  Totale partecipazioni 765.061 5 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 765.061 5 

Totale immobilizzazioni (B) 3.574.105 2.419.550 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  4) prodotti finiti e merci 9.332.712 10.469.980 

 Totale rimanenze 9.332..712 10.469.980 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 6.664.007 5.723.955 

   esigibili entro l'esercizio successivo 6.664.007 5.723.955 

  5-bis) crediti tributari 876.589 1.053.125 

   esigibili entro l'esercizio successivo 876.589 1.053.125 

  5-ter) imposte anticipate 16.512 2.100 

  5-quater) verso altri 11.904.918 8.372.268 
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 31/12/2019 31/12/2018 

   esigibili entro l'esercizio successivo 11.508.296 5.639.571 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 396.622 2.732.697 

 Totale crediti            19.462.026 15.151.448 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 953.676 570.003 

  3) danaro e valori in cassa 80.628 19.149 

 Totale disponibilita' liquide 1.034.304 589.152 

Totale attivo circolante (C) 29.829.042 26.210.580 

D) Ratei e risconti 6.315.544 2.904.196 

Totale attivo 39.718.691  31.534.326 

Passivo   

A) Patrimonio netto 10.102.205 5.351.791 

 I - Capitale 515.270 515.270 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.684.250 2.684.250 

 IV - Riserva legale 99.807 10.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 2.052.464 346.135 

  Varie altre riserve (2) (1) 

 Totale altre riserve 2.052.463 346.134 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.750.415 1.796.137 

 Totale patrimonio netto 10.102.205 5.351.791 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 85.377 53.350 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 4.283.109 480.291 

  esigibili entro l'esercizio successivo 660.356 480.291 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.622.753 - 

 5) debiti verso altri finanziatori 2.000.000 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 428.236 - 

                                esigibili oltre l'esercizio successivo 1.571.764 - 

 6) acconti 219.894 2.060.718 

  esigibili entro l'esercizio successivo 219.894 2.060.718 

 7) debiti verso fornitori 11.140.722 8.927.021 

  esigibili entro l'esercizio successivo 11.140.722 8.927.021 

 12) debiti tributari 2.199.880 632.121 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.199.880 632.121 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 92.968 43.678 

  esigibili entro l'esercizio successivo 92.968 43.678 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 14) altri debiti 358.637 155.425 

  esigibili entro l'esercizio successivo 300.030 96.818 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 58.607 58.607 

Totale debiti 20.295.210 12.299.254 

E) Ratei e risconti 9.235.899 13.829.931 

Totale passivo 39.718.691 31.534.326 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.343.658 21.493.435 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 37.369 500.000 

  altri 653.614 57.347 

 Totale altri ricavi e proventi 690.983 557.347 

Totale valore della produzione 46.034.641 22.050.782 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.048.470 23.633.796 

 7) per servizi 2.812.332 679.582 

 8) per godimento di beni di terzi 969.938 442.092 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.447.468 806.520 

  b) oneri sociali 348.368 152.033 

  c) trattamento di fine rapporto 69.583 32.743 

  e) altri costi 8.956 9.345 

 Totale costi per il personale 1.874.375 1.000.641 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

         a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.052.471 996.625 

         b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 107.392 54.627 

         d) Svalutaz. dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide         43.323 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.203.186 1.051.252 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 887.268 (7.159.244) 

 13) Altri accantonamenti 250.000 - 

 14) oneri diversi di gestione 199.812 59.121 

Totale costi della produzione 39.245.381 19.707.240 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.789.260 2.343.542 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 5.705 1.184 

  Totale proventi diversi dai precedenti 5.705 1.184 

 Totale altri proventi finanziari 5.705 1.184 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 141.059 2.907 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 141.059 2.907 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 17-bis) utili e perdite su cambi - (5) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (135.354) (1.728) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.653.906 2.341.814 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 1.917.903 546.989 

 imposte differite e anticipate (14.412) (1.312) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.903.491 545.677 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.750.415 1.796.137 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO 31/12/2019 31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

Utile (perdita) dell'esercizio 4.750.415 1.796.137 

Imposte sul reddito 1.903.491 545.677 

Interessi passivi/(attivi) 135.354 1.728 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 6.789.260 2.343.542 

Rettifiche per elementi non monetari che non fanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto     

Accantonamenti ai fondi 319.583 26.240 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.159.863 1.051.252 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore     

Totale rettifiche per elementi non monetari ce non fanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 1.479.446 1.077.492 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 8.268.706 3.421.034 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.137.268 (7.159.244) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (940.052) (4.143.567) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.213.701 4.251.080 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.411.348) (1.526.334) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.594.032) 12.869.967 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (7.294.923) (7.421.092) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (12.889.386) (3.129.190) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (4.620.680) 291.844 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) (135.354) (1.728) 

(Imposte sul reddito pagate) (335.732) (545.677) 

(Utilizzo dei fondi) (287.556) - 

Altri incassi/(pagamenti) 2.336.075   

Totale altre rettifiche 1.577.433 (547.405) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.043.247) (255.561) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) (287.609) (338.920) 

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) (1.261.753) (2.986.839) 

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) (765.056)   

Attività finanziarie non immobilizzate     

Prezzo di realizzo disinvestimenti     

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.314.418) (3.325.759) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 180.065 480.291 

Accensione finanziamenti 5.622.753   

(Rimborso finanziamenti)     

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento (1) 3.149.520 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.802.817 3.629.811 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 445.152 48.491 
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Disponibilità liquide a inizio esercizio     

Depositi bancari e postali 570.003 529.704 

Assegni - - 

Danaro e valori in cassa 19.149 10.957 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 589.152 540.661 

Disponibilità liquide a fine esercizio     

Depositi bancari e postali 953.676 570.003 

Assegni - - 

Danaro e valori in cassa 80.628 19.149 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.034.304 589.152 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 

contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 

chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 

economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 

codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili 

a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

La società Portobello S.p.A. è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle 

società controllate, non ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 

27 c. 1 del D.Lgs. 127/91. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 

sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 

sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 

legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 

vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  
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Principi di redazione 

Commento 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 

redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente 

gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 

contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 

direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 

delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c..  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 

ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis 

c.2 del codice civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 

con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 

precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 

nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote 

costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Spese Societarie 5 anni in quote costanti 

Spese organizzative (quotazione AIM) 3 anni in quote costanti 

Software capitalizzato 5 anni in quote costanti 

Diritti opere ingegno 3 anni in quote costanti 

Marchi 10 anni in quote costanti – durata locazioni 

Concessioni e licenze 5 anni in quote costanti 

Altri beni immateriali  5 anni in quote costanti 

Spese su beni di terzi Durata contratto locazione 

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo.  

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 

n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 

indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del 

collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non 

superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati 

entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla 

data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni 

sostenuti per la realizzazione dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a 

quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 

aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 

comunque nel limite del loro valore recuperabile. Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei 

fondi di ammortamento e di svalutazione.  

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. Tale procedura è attuata 

mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 

prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 

residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con 

riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 

conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e fabbricati 3%  

Impianto di condizionamento 15%  

Altri impianti e macchinari generici 30% 
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Impianti specifici di magazzino 7,5% 

Attrezzatura specifica 10%  

Mobili e arredi  12%   

Macchine d’ufficio elettroniche 20%  

Altri beni materiali  100% - durata locazioni 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 

comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 

dismissione è stato rilevato a conto economico.  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in 

quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a 

partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende 

l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli 

eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

Ragione Sociale Sede Sociale 
Capitale sociale 

attuale 
Quota % 
possed. 

Valore in 
bilancio 

CLUBDEAL SRL Milano 19.409 4,90% 400.056 

WEB MAGAZINE MAKER Milano 10.000 24,50% 250.000 

AXANTI SRL Milano 100.000 10,00% 10.000 

Nell’ambito delle partecipazioni finanziarie, oltre a quanto espresso in tabella sopra, sono allocati: 
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€ 100.000 in conto futuro aumento di capitale di Web Magazine Maker 

€     5.000 in conto futuro aumento di capitale di Axanti 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. Il valore dello stesso è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.   

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del 

costo medio ponderato in alternativa al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di 

mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza.  

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 

n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Dal confronto tra 

costo di acquisto/di produzione calcolato con il metodo del costo medio ponderato e valore di realizzazione 

desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione 

in base al minore valore di mercato.  

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati 

inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al 

momento in cui sono versati.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 

come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato 

e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 

Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in 

riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, 

in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso 

dal tasso di interesse di mercato.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 
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Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 

ovvero la permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 

c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 

8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 

ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore 

nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi 

o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni 

altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di 

attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 

ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state 

apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.  

 

Altre informazioni 

Commento 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
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Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 1.052.471, le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 2.322.550 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni immateriali in corso e 

acconti (voce B.I.6) per l'importo di 10.800, relativamente ai beni precedentemente iscritti in tale voce e che 

si sono ora resi disponibili e pronti per l'uso, opportunamente collocati nel presente bilancio nelle voci Altre 

immobilizzazioni immateriali. Inoltre nel corso del 2019 risultano iscritti i seguenti importi: € 82.000 relativi 

ad oneri pluriennali sostenuti per l'avvio dell’attività di franchising previsto per il secondo semestre 2020 ed 

€ 759.970 per l'avvio di un nuovo portale web in corso di completamento.  

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Costi di impianto 
e ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 1.115.974 839.626 17.425 10.800 129.443 2.113.268 

Valore di bilancio 1.115.974 839.626 17.425 10.800 129.443 2.113.268 

Variazioni 
nell'esercizio 

            

Incrementi per 
acquisizioni 

                              
-   

            118.413                   14.207           841.970                  297.964  1.272.554 

Spostamenti di 
categoria 

                              
-   

                     -                            -               10.800 
                                                     

-   
10.800 

Ammortamento 
dell'esercizio 

555.693 440.531 6.112 0 50.135 1.052.471 

Totale variazioni (555.693) (322.119) 8.095 831.170 247.829 209.282 
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Costi di impianto 
e ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di fine 
esercizio 

            

Costo 560.281 517.507 25.520 841.970 377.272 2.322.550 

Valore di bilancio 560.281 517.507 25.520 841.970 377.272 2.322.550 

 

Commento 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle 

variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i 

rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.  

Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie 7.191 9.960 (2.769) (28) 

 Spese quotazione AIM 553.090 1.106.014 (552.924) (50) 

 Totale 560.281 1.115.974 (555.693)  

 

La voce accoglie per € 7.191 le spese di costituzione, trasformazione in Spa ed aumento di capitale e per la 

residua parte, pari ad € 553.090, le spese inerenti il processo di quotazione all’AIM completato il 13/07/2018. 

Nell’ambito della “Spese di quotazione AIM” l’importo di € 438.288 è relativo ad operazioni effettuate con la 

Parte Correlata Hi Capital Advisors Ltd nell’anno 2018.  

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Le immobilizzazioni materiali al netto dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 486.494. Gli 

ammortamenti relativi all’ esercizio 2019 ammontano ad € 107.392. Nell’ambito della categoria “Attrezzature 

industriali e commerciali” l’importo di € 120.700 si riferisce al valore residuo di operazione effettuata nel 

2018 con la Parte Correlata Nova Spa. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto 
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio           

Costo 
                              

-   
51.159 144.500 186.455 382.114 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

                              
-   

11.084 7.475 57.278 75.837 

Valore di bilancio 
                              

-   
40.075 137.025 129.177 306.277 

Variazioni nell'esercizio           

Incrementi per acquisizioni 130.000 27.827 0 129.782 287.609 

Ammortamento dell'esercizio 1.950 16.746 14.450 74.246 107.392 

Totale variazioni 128.050 11.081 -14.450 55.536 180.217 

Valore di fine esercizio           

Costo 130.000 78.986 144.500 316.237 669.723 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.950 27.830 21.925 131.524 183.229 

Valore di bilancio 128.050 51.156 122.575 184.713 486.494 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. Per il dettaglio 

delle singole partecipazioni si rimanda alla tabella di cui a pagina 40. 

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 5 5 

Valore di bilancio 5 5 

Valore di fine esercizio   

Costo 765.061 765.061 

Valore di bilancio 765.061 765.061 
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Attivo circolante 

Rimanenze 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

Il valore delle rimanenze è formato prevalentemente dalle merci oggetto dei contratti di permuta dell’ultimo 

trimestre ovvero quello di maggiore attività per il settore Media.  

Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

prodotti finiti e merci 10.469.980 887.268 9.582.712 

Fondo svalutazione magazzino - 250.000 250.000 

Totale 10.469.980 637.268 9.332.712 

 

Da una analisi delle rimanenze al 31/12/2019 si è ritenuto opportuno procedere ad accantonare un fondo 

svalutazione pari ad € 250.000 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 5.723.955 940.052 6.664.007 6.664.007   

Crediti tributari 1.053.125 -176.536 876.589 876.589   

Imposte anticipate 2.100 14.412 16.512 16.512   

Crediti verso altri 8.372.268 3.532.650 11.904.918 11.508.296 396.622 

Totale 15.151.448 4.310.578 19.462.026 19.065.404 396.622 

 

La voce “Crediti verso clienti” accoglie valori pari ad euro 1.071.006 riferibili a Parti Correlate, nell’ambito dei 

quali gli importi rilevanti si riferiscono a: Expandi Srl (€ 446.868), Media Market Srl (€ 365.236), Nova Spa (€ 

227.571). La voce “Crediti verso altri” accoglie valori pari ad € 1.993.000 relativi alla parte correlata Axanti 

Srl. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Introduzione 

Nella tabella che segue viene fornita la ripartizione dei crediti per area geografica 

 

  Italia UE Extra UE Totale 

Crediti verso clienti 6.664.007                 -                     -   6.664.007 

Crediti tributari 876.589                 -                     -   876.589 

Imposte anticipate 16.512                 -                     -   16.512 

Crediti verso altri 11.904.918                 -                     -   11.904.918 

Totale 19.462.026                 -                     -   19.462.026 

 

Disponibilità liquide 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 570.003 383.673 953.676 

danaro e valori in cassa 19.149 61.479 80.628 

Totale 589.152 445.152 1.034.304 

 

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 6.737 3.142 9.879 

Risconti attivi 2.897.459 3.408.206 6.305.665 

Totale ratei e risconti attivi 2.904.196 3.411.348 6.315.544 
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Commento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 

bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Ratei attivi vari 9.879 

 Risconti attivi vari 848.871 

 Risconti attivi pubblicità 5.234.721 

 Risconti attivi editoria 222.073 

 Totale 6.315.544 

  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 

c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci 

del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 515.270 
                                    

-   
                                 -                                 -   515.270 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

2.684.250 
                                    

-   
                                 -                                 -   2.684.250 

Riserva legale 10.000 89.807                                  -                                 -   99.807 

Riserva straordinaria 346.135 1.706.330                                  -                                 -   2.052.465 

Varie altre riserve -1 -1                                  -                                 -   -2 

Totale altre riserve 346.134 1.706.329                                  -                                 -   2.052.463 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

                   1.796.137   4.750.415                    1.796.137   4.750.415 4.750.415 

Totale 5.351.791 6.546.551 1.796.137   4.750.415 10.102.205 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2) 

Totale (2) 

Commento 

Il capitale sociale risulta essere suddiviso come segue: 

Azionista                           n. azioni      % su tot 

Simone Prete   600.000 22,1% 

Finnat Fiduciaria S.p.A. 600.000 22,1% 

Patrizia Amicucci 666.667 24,5%  

Hi Capital Advisors ltd 271.500 10,0% 

Expandi Srl  133.333 4,9% 
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Mercato  444.300 16,4% 

Totale              2.715.800 100,0%   

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 

esercizi.  

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi 
- per altre ragioni 

Capitale 515.270 Capitale B 515.270 - 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

2.684.250 Capitale A;B;C 2.684.250 - 

Riserva legale 99.807 Capitale A;B 99.807 - 

Riserva straordinaria 2.052.464 Capitale A;B;C 2.052.464 40.000 

Varie altre riserve -2 Capitale   -1 - 

Totale altre riserve 2.052.462 Capitale   2.052.464 - 

Totale 7.404.251     7.404.254 40.000 

Quota non 
distribuibile 

      615.077   

Residua quota 
distribuibile 

   6.789.177  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: 
altro 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro 

(2)                   Capitale  

Totale (2)   

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: 
altro 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine 

rapporto di lavoro subordinato.  

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

53.350 69.583 37.556 32.027 85.377 

Totale 53.350 69.583 37.556 32.027 85.377 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 480.291 3.802.818 4.283.109                 660.356                3.622.753   

Debiti verso altri finanziatori                              -   2.000.000 2.000.000                  428.236                1.571.764   

Acconti 2.060.718 -1.840.824 219.894                  219.894                                -   

Debiti verso fornitori 8.927.021 2.213.701 11.140.722             11.140.722                                -   

Debiti tributari 632.121 1.567.759 2.199.880               2.199.880                                -   

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

43.678 49.290 92.968                    92.968                                -   

Altri debiti 155.425 203.212 358.637                  300.030                     58.607   

Totale 12.299.254 7.995.956 20.295.210 15.042.086 5.253.124 

 

Commento 

La voce “Acconti” accoglie l’importo di € 211.500 relativi alla Parte Correlata Club Deal Srl. La voce “Debiti 

verso fornitori” accoglie l’importo di € 373.574 relativo a rapporti con Parti Correlate nell’ambito del quale i 

valori rilevanti si riferiscono a RS Production Srl (€ 126.636) ed a Wolt Spa (139.406). 
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Debiti verso banche 

 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce 
Debiti per finanziamenti a medio 

termine 
Altre partite da liquidare Totale 

4) 4.250.000 33.109 4.283.109 

Altri debiti 

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Debiti v/fondi previdenza complementare 1.819 

 Depositi cauzionali ricevuti 58.607 

 Debiti v/amministratori e collaboratori 68.115 

 Debiti v/emittenti carte di credito 6.517 

 Debiti v/dipendenti 134.994 

 Debiti v/dipendenti retribuzioni differite 88.585 

 Totale 358.637 

 

Nell’ambito della voce “Depositi cauzionali ricevuti” l’importo di € 50.000 si riferisce alla Parte Correlata 

Media Market Srl. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Introduzione 

Nella tabella che segue viene fornita la ripartizione dei debiti per area geografica 

 

  Italia UE Extra UE Totale 

Debiti verso banche 4.283.109                -                     -      4.283.109   

Debiti verso altri finanziatori 2.000.000                -                     -      2.000.000   

Acconti 219.894                -                     -         219.894   

Debiti verso fornitori 11.016.813     123.909                     -    11.140.722   

Debiti tributari 2.199.880                -                     -      2.199.880   

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

92.968                -                     -           92.968   

Altri debiti 358.637                -                     -         358.637   

Totale 20.171.301     123.909                     -    20.295.210   
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali 

assistiti da garanzie reali.  

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Introduzione 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

 

Ratei e risconti passivi 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi. 

La voce risconti passivi è stata correttamente riclassificata nel corso dell’esercizio in essere.  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 8.136 67.446 75.582 

Risconti passivi 13.821.795 (4.661.478) 9.160.317 

Totale ratei e risconti passivi 13.829.931 (4.594.032) 9.235.899 

 

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte 

in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Ratei passivi vari 75.582 

 Risconti passivi vari 140.788 

 Risconti passivi pubblicità 9.019.529 

 totale 9.235.899 
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Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi 

e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e 

negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono 

distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che 

fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle 

imposte direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 

sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione 

è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per 

la quota maturata.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Introduzione 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 

categorie di attività. 

CATEGORIA ATTIVITA' 31/12/2019 31/12/2018 

Media 30.371.429 15.750.427 

Retail (o B2C) 3.908.885 1.635.764 

B2B 11.063.344 4.107.244 

Altri ricavi 690.983 557.347 

 - contributi 37.369 500.000 

- Altro 653.614 57.347 

Valore della produzione 
        
46.034.641  

        
22.050.782  
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Introduzione 

Nella tabella che segue viene evidenziata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

le aree geografiche.  

CATEGORIA ATTIVITA' Italia UE Extra UE Totale 

Media 30.371.429 
                          
-    

                    
-    

15.750.427 

Retail (o B2C) 3.908.885 
                          
-    

                    
-    

3.908.885 

B2B 11.063.344 
                          
-    

                    
-    

11.063.344 

Altri ricavi 690.983 
                          
-    

                    
-    

690.983 

 - contributi 37.369                          -                       -    37.369 

- Altro 653.614                          -                       -    653.614 

Valore della produzione 46.034.641 
                          
-    

                    
-    

46.034.641 

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 

nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 

dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, 

i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 

mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei costi di produzione 

VOCE 31/12/2019 31/12/2018 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.048.470 23.633.796 

Costi per servizi 2.812.332 679.582 

Costi per godimento di beni di terzi 969.938 442.092 

Costi del personale 1.874.375 1.000.641 

 - salari e stipendi 1.447.468 806.520 

 - oneri sociali 348.368 152.033 

 - accantonamento TFR 69.583 32.743 

 - altri costi personale 8.956 9.345 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 887.268 (7.159.244) 

Altri accantonamenti 250.000 0 

Oneri diversi di gestione 199.812 59.121 

Costi della produzione 
        
38.042.195  

        
18.655.988  
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Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Nelle tabelle che seguono viene espresso di quanto iscritto a conto economico per l’esercizio corrente. 

 

Proventi finanziari Importo esercizio corrente 

Interessi attivi su conti correnti bancari 25 

Sconti attivi di natura finanziaria 5.680 

Totale 5.705 

 

Oneri finanziari Importo esercizio corrente 

Interessi passivi su conti correnti bancari 4.039 

Interessi passivi di mora 7 

Interessi passivi dilazione imposte 1.486 

Interessi passivi su finanz. bancari 31.831 

Interessi passivi su finanz. di terzi 103.696 

Totale 141.059 

 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Introduzione 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del 

codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a 

altre fattispecie.  
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Commento 

  Verso Banche Verso altri finanziatori Altri Totale 

Interessi ed altri 
oneri finanziari 

40.870 98.696 1.493 141.059 

 

Utili/perdite su cambi 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta differente dall’euro che abbiano 

determinato utili o perdite su cambi. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi 

di entità o incidenza eccezionali.  

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 

eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Introduzione 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 

norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così 

come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte 

dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva 

(o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento 

rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, 

infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 

deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

Nelle tabelle che seguono trovano rappresentazione i prospetti di calcolo delle imposte di competenza 

dell’esercizio con espressione delle variazioni in aumento ed in diminuzione e delle deduzioni ai fini IRES ed 

IRAP. 
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IRES 

Descrizione Importo Totale 

Utile d'esercizio prima delle imposte IRES/IRAP 6.653.906   

(meno) IRAP da variazione fiscale 380.770   

Risultato prima dell'IRES 6.273.136   

Risultato d'esercizio al netto delle imposte   4.750.415 

VARIAZIONI IN AUMENTO     

Variazioni in aumento dell'esercizio al netto delle imposte 

IRES 
  787.731 

Altre variazioni in aumento solo ai fini IRPEF/IRES 12.108   

Compensi amministr.soci co.co.co SC delib.ma non corrisposti 56.691   

Imu 21   

IRAP (indeducibile) 380.770   

Imposte differite -14.412   

Costi per servizi indeducibili 5.718   

Servizi generali vari veicoli non strumentali 238   

Spese alberghi/ristoranti parzialmente deducibili 1.886   

Servizi generali vari veicoli indeducibili 464   

Canoni / spese accessorie noleggio veicoli aziendali non 

strumentali 
26.530   

Spese di rappresentanza (omaggi) deducibili entro limite ricavi 10.420   

Ammortamenti telefonia 79   

Carburanti e lubrificanti veicoli aziendali non strumentali 3.192   

Spese, sanzioni, multe indeducibili 30.820   

Spese di rappresentanza 15789   

Spese telefonia fissa/mobile e servizi telematici 4.641   

Accantonamento fondo svalutazione magazzino 250.000   

Canoni di locazione non finanz. per telefonia fissa 2.776   

Imposte IRES in aumento   1.537.133 

Imposte correnti 1.537.133   

Totale variazioni in aumento   2.324.864 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE     

Variazioni in diminuzione dell'esercizio al netto delle imposte 

IRES 
  624.332 

IRAP versata deducibile al 10% 8.989   

Spese alberghi/ristoranti parzialmente deducibili 1.415   

Spese di rappresentanza (omaggi) deducibili 15.789   

IRAP deducibile per costi del personale 20.477   

Altre variazioni in diminuzione ai fini IRPEF/IRES e IRAP 427.898   

Altre variazioni in diminuzione ai fini IRPEF/IRES 143.177   

Maggiorazione 30% ammortamento beni materiali L.205/2017 6.587   

Totale variazioni in diminuzione   624.332 

REDDITO FISCALE     

Reddito IRES al lordo delle erogazioni liberali   6.450.946 

Deduzione per capitale investito ACE   46.224 

Reddito IRES netto   6.404.722 

IRES di competenza 24%   1.537.133 
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IRAP 

Descrizione  Importo   Totale  

Recupero deduzioni extracontabili     

Totale componenti positivi   46.340.034 

Totale componenti negativi   37.077.684 

Totale sezione II     

VARIAZIONI IN AUMENTO     

Variazioni in aumento dell'esercizio   242.738 

Compensi co.co.co indeducibili IRAP 242.717   

Imu 21   

Totale variazioni in aumento   242.738 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE     

Variazioni in diminuzione dell'esercizio   427.898 

Altre variazioni in diminuzione ai fini IRPEF/IRES e IRAP 427.898   

Variazioni in diminuzione da esercizi precedenti     

Totale variazioni in diminuzione   427.898 

VALORE DELLA PRODUZIONE     

Totale valore produzione lorda   9.077.190 

Deduzione costi del personale dipendente   1.111.281 

Totale valore produzione netta   7.965.909 

Imposte correnti IRAP   380.770 

.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi 

alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i 

corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni 

temporanee IRAP. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

 

Aliquote  

IRES 24%  

 

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 

anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi 

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; 
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- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 

precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della 

mancata iscrizione; 

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.  

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee imponibili 68.800 - 

Differenze temporanee nette 68.800 - 

B) Effetti fiscali   

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 16.512 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

16.512 - 

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Imposta TARI 
2019 non 
versata 

- 12.108 12.108 24,00 2.906 - - 

Compenso 
amministratore 
2018 pagato 
2019 

8.750 56.691 47.941 24,00 11.506 - - 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Commento 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le 

variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione 

finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel 

corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il 

metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle 

componenti non monetarie.  
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Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera.  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 39 3 44 

 

Commento 

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

come segue: 

- si è provveduto all’assunzione di 47 unità tra magazzinieri e commessi per sostenere lo sviluppo della rete 

commerciale e per la sostituzione dei contratti scaduti e non rinnovati 

-  si è proceduto alla riduzione del n. 2  addetti della rete vendita per scadenza dei contratti a tempo 

determinato 

- si è provveduto all’assunzione di 8 nuove unità nella struttura commerciale ed amministrativa presso la 

sede operativa in sostituzione di personale dimesso o con contratto scaduto e non rinnovato 

- si è provveduto alla riduzione di 5 unità della sede operativa per dimissioni o per scadenza dei contratti a 

tempo determinato 

L’azienda inoltre si avvale di personale in somministrazione tramite primaria società autorizzata dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Dato al 31/12/2018 3 14 1 18 

Incrementi/decrementi netti 2019 -1 25 2 26 

Dato al 31/12/2019 2 39 3 44 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non 

esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per 

effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci 

e degli impegni assunti per loro conto 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 220.000 28.000 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Introduzione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla 

società di revisione.  

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

  
Revisione legale dei conti 

annuali 

Incarico rilevazione ed elaborazione 
procedure contabili ed 

amministrative 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

Valore 12.500 38.000 50.500 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero delle azioni della società, nonché le eventuali movimentazioni 

verificatesi durante l’esercizio.  

 

Categoria azioni Numero 
Valore 

Nominale 

Azioni ordinarie:   

Consistenza iniziale 2.715.800 515.270 

Sottoscrizione dell'esercizio - - 

Riduzione dell'esercizio - - 

Consistenza finale 2.715.800 515.270 
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Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società 

Titoli emessi dalla società 

Introduzione 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 

codice civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Introduzione 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile: 

- Fidejussione prestata a garanzia del contratto di locazione del negozio sito in Via dei castani a Roma, 
a favore della S.A.M.A.V. s.r.l. per un importo di euro 72.000 e scadenza 31/03/2025. 

- Fidejussione prestata a garanzia del contratto di locazione del negozio sito in Viale Libia a Roma, a 
favore di Romoli Venturi Ennio, Romoli Venturi Sonia e Romoli Venturi Andrea, per un importo di euro 
60.000 e scadenza 30/06/2020, rinnovabile fino al 30/06/205.  

- Fidejussione prestata a garanzia del contratto di locazione del negozio sito in Via Tuscolana a Roma, 
a favore di Colasanti Serenella per un importo di euro 18.000 e scadenza 31/07/2020, rinnovabile fino 
al 31/07/2031. 

- Fidejussione prestata a garanzia del contratto di locazione del negozio sito in Via Tuscolana a Roma, 
a favore di Colasanti Marco per un importo di euro 36.000 e scadenza 31/07/2020, rinnovabile fino al 
31/07/2031 

 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Commento 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di 

cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  

 

 Importo 

Garanzie 186.000 

di cui reali - 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 

concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 

informazione aggiuntiva. 

In data ottobre 23 ottobre 2019 è stata posta in essere con la parte correlata Axanti una operazione di barter 

avente ad oggetto lo scambio di Pubblicità del valore di € 2.000.000 verso Axanti in cambio di diritti 

all’acquisto, entro il 31/12/2020, di n. 7 immobili in località Valenza (AL) di pari importo. Si evidenzia che alla 

data di stesura della presente Relazione i suddetti diritti sono stati ceduti per un importo superiore ad una 

controparte terza. 

 

RAGIONE SOCIALE 
Crediti 

Commerciali 
Debiti 

Commerciali 
Crediti 

finanziari 
Debiti 

finanziari 
Altri Crediti  Altri Debiti  Acquisti Vendite 

Axanti 1.999.555 0       7.000 34.000 1.493.054 

Club Deal 0 211.500       0 0 188.693 

Expandi 446.868 0       0 0 365.000 

Hi Capital Advisors 
Ltd 

0 36.000       0 0 0 

Kat Srl 1.195 4.919       0 0 1.560.191 

Kus Srl Unipersonale 0 0       0 0 156.786 

Media Maker srl 1.342 4.337       0 2.570.217 6.492 

Media Market srl 365.236 14.491       50.000 514.927 862.513 

Nova Aurelia Spa 0 0       0 0 379.871 

Nova Spa 227.571 22.984       0 875.439 2.922.736 

Portobello Consulting 0 45.362       0 83.412 0 

RS production 305 126.636       0 0 250 

Wins Srl 0 19.338       0 85.138 6.306 

Wolt Spa 0 139.406       0 152.228 0 

Web Magazine Maker 26.951 0       0 0 7.324 

  

RAGIONE SOCIALE 
Ricavi                    

al 31 dicembre 
2019 

% Ricavi alla data del 
31/12/2019 

Axanti 1.493.054 3,29% 

Club Deal 188.693 0,42% 

Expandi 365.000 0,80% 

Kat Srl 1.560.191 3,44% 

Kus Srl Unipersonale 156.786 0,35% 

Media Maker Srl 6.492 0,01% 

Media Market Srl 862.513 1,90% 

Nova Aurelia Srl 379.871 0,84% 

Nova Spa 2.922.736 6,45% 
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RS production 250 0,00% 

Wins Srl 6.306 0,01% 

Web Magazine Maker 7.324 0,02% 

Si precisa che i ricavi espressi in tabella riferiti alle correlate Nova Spa, Kat Srl, Kus Srl e Nova Aurelia Srl, 

traggono origine da contratti sottoscritti nel 2018, anno nel quale è stata attivata la procedura Parti Correlate. 

I relativi ricavi derivano dallo scarico dei risconti dell’anno 2018 sulla base dei consumi effettuati nel corso 

dell’anno 2019.   

 

  Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera 

rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico si rimanda alla specifica sezione contenuta 

nella Relazione sulla gestione.  
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata 

Introduzione 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 

Commento 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento 

Introduzione 

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

direzione e coordinamento.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue 

l'utile d'esercizio: 
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• euro 3.247 alla riserva legale; 

• euro 4.747.168 alla riserva straordinaria.  

 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, 

rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Roma, 25/03/2020 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39 

Agli Azionisti della 

PORTOBELLO S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società PORTOBELLO S.p.A. (la 

Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società PORTOBELLO S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione.  

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Richiamo d’informativa 

Richiamiamo l’attenzione sull’informativa fornita al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione”, cui si rimanda per una più ampia e attenta lettura, 

in cui la società evidenzia gli effetti e le azioni poste in essere a seguito della crisi innescata dall’epidemia 

Covid-19 attualmente in corso. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
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predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 

intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori 

prese sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per 

tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi

o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in

risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il

nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un

giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come

un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Gli amministratori della PORTOBELLO S.p.A.. sono responsabili per la predisposizione della relazione 

sulla gestione della PORTOBELLO S.p.A.. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo 

bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della PORTOBELLO 

S.p.A.. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una

dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della PORTOBELLO 

S.p.A.. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 

di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Milano, 10 aprile 2020 

Audirevi S.p.A. 

Alfonso Laratta 

Socio 
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