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Bilancio al 30/09/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
30/09/2019

31/12/2018

I - Immobilizzazioni immateriali

13.313

17.766

II - Immobilizzazioni materiali

30.396

38.159

III - Immobilizzazioni finanziarie

4.384.042

3.101.357

Totale immobilizzazioni (B)

4.427.751

3.157.283

1.135.659

2.296.003

Attivo
B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II – Crediti
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esigibili entro l'esercizio successivo

1.135.659

IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.296.003

17.581

273.807

1.153.240

2.569.810

53

16.646

5.581.044

5.743.738

20.000

20.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I – Capitale
I V - Risera legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.000

4.000

1.845.749

1.343.102

0

0

912.706

502.648

2.782.455

1.869.751

0

1.493

6.432

6.432

D) Debiti

2.792.082

3.866.008

esigibili entro l'esercizio successivo

2.792.082

3.866.008

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E) Ratei e risconti
Totale passivo

75

55

5.581.044

5.743.738

Conto Economico Abbreviato
30/09/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

9.931.938
-

14.054.383
-

Altri

630.634

Totale altri ricavi e proventi

630.634

810.312

10.562.572

14.864.695

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

7.479.554

10.877.794

7) per servizi

1.671.893

2.821.905

159.494

197.473

a) salari e stipendi

60.324

118.888

b) oneri sociali

18.222

33.988

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

4.390

8.634

c) trattamento di fine rapporto

4.390

8.634

Totale valore della produzione

810.312

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

e) altri costi

0

0

82.936

161.509

12.216

21.834

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

4.453

11.223

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

7.763

10.611

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizz.

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
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12.216

21.834

56.012

57.525

Totale costi della produzione

9.462.105

14.138.039

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

1.100.466

726.656

Altri

1

165

Totale proventi diversi dai precedenti

1

165

Totale altri proventi finanziari

1

165

Altri

67.780

341

Totale interessi e altri oneri finanziari

67.780

341

17-bis) utili e perdite su cambi

14.654

6.468

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

82.433

6.644

1.018.033

720.012

104.428

234.927

899

17.564

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

105.327

217.364

21) Utile (perdita) dell'esercizio

912.706

502.648

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

17) interessi ed altri oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
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Nota integrativa parte iniziale
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 30/09/2019.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425, C.C.. La
nota integrativa, redatta ai sensi dell'art 2427, C.C., contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Al fine di consentire una migliore comprensione dei dati di bilancio si ricorda che la società svolge, quale
attività principale l’attività di commercio on-line di capi di abbigliamento ed accessori.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, la Società è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di Giglio Group S.p.A. e pertanto nella Nota Integrativa è presentato un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di tale società:
Situazione patrimoniale – finanziaria
Euro migliaia

31.12.18

Attività non correnti

16.984

Attività correnti

20.520

Attività destinate alla dismissione
Totale attività
Passività non correnti
Passività correnti
Passività direttamente associate ad attività destinate alla dismisssione

9.617
47.121
6.174
25.882
8.184

Totale passività

40.239

Patrimonio Netto

6.882

Totale passività e Patrimonio Netto

47.121

Conto economico
Euro migliaia
Totale ricavi
Costi operativi
Costo del personale
Ammortamenti e svalutazioni

31.12.18
23.094
(24.652)
(2.058)
(136)

Risultato operativo

(1.450)

Risultato prima delle imposte

(2.328)

Risultato netto di esercizio delle attività destinate a continuare

(2.145)

Risultato netto di esercizio delle attività destinate alla dismissione*

(2.600)

Risultato netto di esercizio

(4.745)

Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso dell’esercizio, i due brand principali hanno ridotto il numero di servizi assegnati esternamente ad
Ibox Srl, la società è quindi impegnata nel mantenere le sinergie con i propri brand clienti.
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Si prevede nel 2020 pertanto una riduzione dei risultati e delle attività svolte.
Redazione del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis
C.C..
Le informazioni sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e
nel conto economico. Si precisa che, ricorrendo i presupposti individuati all'art. 2435-bis, settimo comma, C.C.,
ci si è avvalsi della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, fornendo espressamente nella presente
nota integrativa le indicazioni richieste ai punti 3) e 4) dell'art. 2428, C.C.. A tal fine, si rileva che la società non
possiede azioni o quote di società controllanti, neppure tramite società fiduciaria o per interposta persona e che
la società non ha acquistato né alienato nel corso dell'esercizio azioni o quote di società controllanti neppure
tramite società fiduciaria o per interposta persona.
Si attesta, ai sensi dell’art. 2423, terzo comma C.C. che le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di
legge sono state sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della società per cui non si è reso
necessario fornire ulteriori informazioni complementari.
Inoltre non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
comma 5 e all'art. 2423-bis comma 2, C.C.. Ai sensi dell art. 2423, comma 4, C.C., si precisa che non sono state
adottate le deroghe facoltative ivi previste.
Principi di redazione del bilancio
Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nonché nel
rispetto del principio della rilevanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2423, C.C.
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 2423-bis, C.C., il bilancio è stato redatto nel rispetto dei
seguenti principi di legge:
- nella prospettiva di continuazione dell'attività (principio della continuità di gestione);
- la rilevazione e la presentazione delle singole voci di bilancio è stata effettuato tenendo conto delle sostanza
dell’operazione o del contratto (principio della prevalenza della sostanza sulla forma);
- contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente realizzati e tenendo conto delle perdite di
competenza del periodo, anche solo temute, e dei rischi prevedibili (principio della prudenza);
- tenendo conto della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria (principio della competenza);
- valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio dell’omogeneità);
- non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio della continuità dei criteri di
valutazione);
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in conformità agli schemi indicati rispettivamente
agli artt. 2424 e 2425, C.C., con le semplificazioni previste dall’art 2435-bis, C.C.. La nota integrativa è stata
redatta ai sensi dell’art. 2427, C.C., riportando le informazioni richieste dall’art. 2435-bis C.C..
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall’art. 2423-ter, comma 2, C.C..
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La voce "22" del conto economico è stata scomposta, senza eliminazione della voce complessiva e del relativo
importo, ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 2, C.C., allo scopo di tenere distinte le imposte correnti, da quelle
differite ed anticipate.
Non sono state aggiunte voci ulteriori rispetto a quelle indicate dagli art. 2424 e 2425 C.C.. Non è stata
effettuata alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori di legge.
In relazione a quanto specificamente richiesto dall'art. 2423-ter, ultimo comma, C.C., tutte le voci iscritte nel
bilancio sono risultate comparabili con le rispettive dell’anno precedente. Ove necessario sono stati effettuati gli
opportuni adeguamenti ai valori dell'esercizio precedente.
Si precisa, infine, che ai sensi di quanto indicato all’art. 2424, comma 2, C.C., non esistono elementi dell'attivo o
del passivo ricadenti sotto più voci dello schema di bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico e le
informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili,
da cui sono stati direttamente desunti.

Criteri di valutazione
Il bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione disciplinati dal codice civile, nonché dei
criteri di valutazione previsti dall'art. 2426, C.C.. I criteri di valutazione di tutte le poste iscritte sono stati
mantenuti invariati rispetto all'esercizio precedente, per cui niente è da aggiungere ai sensi dell'art. 2423-bis,
punto 6), C.C..
Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2426, punto 8-bis), C.C., i conti correnti e i crediti espressi all'origine in
valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato sono stati iscritti in bilancio al tasso di cambio alla data
di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa attivo
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426
del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto d’acquisto e sono rappresentate dalle spese di
costituzione della società, da softwares e da spese di manutenzione sostenute su fabbricati condotti in
locazione. L’ammortamento dell’esercizio, in continuità con i precedenti esercizi, è stato effettuato in base alle
seguenti aliquote:
Spese di costituzione

20%

Software

33,33%
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Spese di manutenzione su beni di terzi

16,67%

Si precisa che l’aliquota d’ammortamento applicata alle spese di manutenzione capitalizzate è stata
determinata tenendo conto della durata del contratto di locazione sottostante.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2426, punto 5), C.C., si rileva, inoltre, che finché il processo di
ammortamento delle spese di impianto non sarà completato, sarà possibile procedere alla distribuzione di
dividendi soltanto se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi ancora da
ammortizzare.
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.
Si evidenzia che relativamente alle poste comprese nella categoria non è stato necessario operare svalutazioni
ex art. 2426, comma 1, n. 3, del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC n. 9, non
sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.
Immobilizzazioni materiali
Consistono in beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell’attività della società, iscritti in bilancio,
come raccomandato dal OIC 16, dalla data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al
bene acquisito. Sono valorizzati al costo originario di acquisto al netto degli ammortamenti accantonati fino alla
data di chiusura del bilancio.
L'ammortamento dell'esercizio è stato effettuato applicando al costo di acquisto le seguenti aliquote:
- Telefoni cellulari

20%

- Mobili e arredi

12%

- Impianti telefonici

20%

- Impianti allarme

30%

- Impianti diversi dai precedenti

12.50%

- Macchine elettroniche d’ufficio

20%

In merito al processo d'ammortamento, si precisa che per i beni acquistati nel corso dell'esercizio, le aliquote
indicate sono state ridotte alla metà, in considerazione di un loro ridotto utilizzo dal punto di vista temporale.
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 con riferimento ai beni compresi nella categoria 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 di valore.
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Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al far value. In tale voce risultano iscrittI i
crediti finanziari infragruppo verso il socio unico Ibox SA per Euro 1.722 migliaia e verso la controllante
indiretta Giglio Group S.p.A. per Euro 2.662 migliaia.
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
-

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio
dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute
nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

324.188

63.017

3.101.357

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

306.422

24.859

-

331.281

17.766

38.158

3.101.357

3.157.282

1.282.685

1.282.685

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Ammortamento dell'eserczio

3.488.562

4.453

7.763

-

-

(4.453)

(7.763)

1.282.685

1.270.468

Costo

324.188

63.017

4.384.042

4.771.247

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

310.874

32.622

-

343.497

13.314

30.396

4.384.042

4.427.751

Altre variazioni
Totale variazioni

12.216
-

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

-

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo
2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo anziché con il criterio
del costo ammortizzato avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis C.C., penultimo comma. Sono
classificabili nelle seguenti categorie:
-

crediti di origine commerciale

€ 509.217

-

crediti tributari

€ 576.997

-

altri crediti

€

49.446

Fra i crediti commerciali è compresa una posizione aperta verso un cliente con sede in Svizzera di € 35.510.
I crediti tributari pari a Euro 576.997 si riferiscono al credito IVA italiana.
Tutti i crediti classificati nella presente voce hanno scadenza entro l'esercizio.
Non sono pertanto presenti in bilancio crediti la cui durata superi i cinque anni, tali quindi da essere segnalati
ai sensi del punto 6) dell'art. 2427, C.C..

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Non esistono, pertanto,
attività alla formazione del cui valore abbiano partecipato anche interessi passivi, da indicare a norma dell'art.
2427, comma 1, n. 8, del Codice Civile.

Nota integrativa passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi
contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile
OIC 28.
Sono rappresentate nel seguito le movimentazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto:
Capitale
sociale
Valore di inizio esercizio

20.000

Riserva
legale
4.000

Destinazioe risultato d'esercizio
Risultato d'esercizio

Riserva
statutaria

Ris. vincolata ex
art. 2426 8 bis c.c.

Altre
riserve

Utile/(perdita)
dell'esercizio
-

502.648

1.273.668

69.434

572.082

(69.434)

(502.648)

-

-

-

912.706

912.706

1.845.750

-

912.706

2.782.457

Altri movimenti
Valore di fine esercizio

Totale
Patrimonio netto
1.869.751

20.000

4.000

-
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Si forniscono i dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro
origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità.
Legenda colonna “Origine/Natura”: C= Riserva di capitale; U= Riserva di utili

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
Importo
Capitale

Possibilità di
Origine/natura utilizzazione Quote disponibile per copertura perdite

per altre ragioni

20.000 C

Riserva legale

4.000 U

Riserva statutaria

B

1.776.316 U

Ris. vincolata ex art. 2426 8 bis c.c.
Totale

B,C

1.776.316

69.434 U
1.869.751

1.776.316

Legenda: A: per aumenti di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: Altro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato iscritto ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 4, C.C e pertanto espone l’importo calcolato secondo i
criteri previsti dall’art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei
contratti e delle categorie professionali.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto di eventuali anticipi già corrisposti, delle quote destinate al fondo
tesoreria Inps ed ai fondi di previdenza complementare e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti pari a € 2.792.082 (€ 3.866.008 al 31 dicembre 2018) sono stati esposti in bilancio al valore nominale
anziché con il criterio del costo ammortizzato, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis, C.C.,
penultimo comma.
I debiti sono classificabili nelle seguenti categorie:
-

debiti di origine commerciale

€ 2.321.560

-

debiti tributari

€ 219.321

-

debiti verso dipendenti

€

27.060

-

debiti verso enti previdenziali

€

9.892

-

altri debiti

€

128.056

-

debiti vs controllante

€

282.207

-

debiti vs erario per imposte

€ (196.014)

I debiti sono costituiti prevalentemente da debiti tipici dell'attività aziendale rappresentativi di quanto dovuto
ai fornitori di beni e servizi.
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In tale posta sono inoltre compresi debiti tributari per Euro 219.321 verso le Amministrazioni Finanziarie dei
paesi comunitari per imposta sul valore aggiunto, specificati nel seguente prospetto:

Paese

Importo

Paesi Bassi

€ 29.014

Germania

€ 35.371

Spagna

€ 36.533

Inghilterra

(€ 226)

Polonia

€ 34.766

Francia

€ 60.595

Austria

€ 598

Belgio

€ 22.670

Totale

€ 219.321

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6, C.C., si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali nè debiti la cui durata residua superi i cinque anni.

Nota integrativa conto economico
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, C.C, sono distinti secondo
l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

Valore della produzione
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. I ricavi sono iscritti in bilancio per
competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.
Si fornisce l’indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all’esercizio precedente:
30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
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9.931.938

14.054.383

(4.122.445)

630.634

810.312

(179.678)

10.562.572

14.864.695

(4.302.123)

Al 30 settembre 2019 i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad € 9.931.938 (€ 14.054.383 al 31
dicembre 2018).
La variazione negativa è da attribuire al periodo di riferimento di soli 9 mesi per l’esercizio al 30 settembre
2019, fermo restando che, vista la riduzione di servizi svolti verso i brand partner durante l’esercizio, i livelli
dell’anno precedente non saranno raggiunti nemmeno al termine dell’esercizio al 31 dicembre 2019.
Gli altri ricavi accolgono i riaddebiti verso i brand dei costi di trasporto e spedizione dei capi commercializzati
e sostenuti dalla società.

Costi della produzione
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.
Si fornisce l’indicazione della composizione dei costi della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all’esercizio precedente:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
Costi d'acquisto merci

7.455.837

10.826.542

(3.370.704)

23.720

49.973

(26.253)

(3)

1.279

(1.282)

7.479.554

10.877.794

(3.398.240)

Imballaggi
Materiali di consumo
Valore di fine esercizio

Costi per servizi

30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
-

490

(490)

Trasporto

605.015

764.269

(159.254)

Logistica

225.278

276.086

(50.807)

Shooting

155.532

225.532

(70.000)

Assicurazioni

(13.164)

16.745

(29.909)

69.364

725.839

(656.475)

7.559

73.675

(66.116)

17.400

34.800

(17.400)

101.152

226.128

(124.976)

Manutenzioni

Costi amministrativi
Pubblicità, promozioni, mostre, fiere
Compensi ammiistratori
Consulenze legali, amministrative e commerciali
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1.446

5.606

(4.160)

Commissioni bancarie, postali, d'incasso

150.312

199.831

(49.518)

Altri costi

351.999

271.645

80.354

Utenze

-

1.260

(1.260)

1.671.893

2.821.905

(1.150.012)

Pulizia
Valore di fine esercizio

La diminuzione generalizzata dei costi per materie prime e dei costi per servizi è sostanzialmente collegata alla
diminuzione del volume di affari dell’esercizio commentato in precedenza.
Costi per godimento beni di terzi

30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
Affitti e locazioni

-

15.842

(15.842)

Noleggi e licenze

159.494

181.630

(22.136)

Valore di fine esercizio

159.494

197.473

(37.979)

La voce accoglie i costi relativo ai locali uso ufficio e quelli inerenti all’infrastruttrua tecnologica utilizzata per
le vendite online.
Costi per il personale

30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
Salari e stipendi

60.324

118.888

(58.564)

Oneri sociali

18.222

33.988

(15.766)

Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
Valore di fine esercizio

4.390

8.634

(4.244)

82.936

161.509

(78.574)

La diminuzione dei costi relativi al personale è da attribuire alla diminuzione del personale impiegato rispetto
allo scorso anno.
Ammortamenti e svalutazioni

30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
Amm .to immobilizzazioni materiali

7.763

10.611

(2.848)

Amm .to immobilizzazioni immateriali

4.453

11.223

(6.770)

Svalutazione crediti
Valore di fine esercizio

Oneri diversi di gestione

-

-

-

12.216

21.834

(9.617)

30.09.2019

31.12.2018

Variazione

Valore di inizio esercizio
Altre imposte e tasse

13.956

12.240

1.717

Altri oneri

23.948

18.639

5.309

-

-

-

Sopravvenienze passive

18.107

26.646

(8.538)

Valore di fine esercizio

56.012

57.525

(1.513)

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso dell’esercizio la società non ha rilevato alcun provento od onere derivante da eventi di entità o
incidenza eccezionali. Nessuna informazione è pertanto dovuta ai sensi dell’art. 2427, n. 13, C. C..

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio sono state determinate applicando le aliquote di legge al
risultato di bilancio integrato dalle rettifiche prescritte dalla normativa fiscale.
Le imposte correnti dell’esercizio risultano essere pari a Euro 104 migliaia e si riferiscono per:
- Euro 85 migliaia agli oneri da consolidato fiscale per IRES maturati nei confronti della capogruppo
Giglio Group S.p.A a seguito dell’accordo di consolidamento siglato in data 6 giugno 2018;
- Euro 19 migliaia per IRAP delll’esercizio.

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

Dati sull'occupazione
La società ha occupato in media 1 dipendente, tutti della categoria impiegati.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per
loro conto
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.
Amministratori
Compensi

30.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Nessuna
informazione è pertanto dovuta ai sensi dell’art. 2427, n. 9, del Codice Civile.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In merito alle informazioni richieste dai punti 22-bis del primo comma dell'art. 2427, C.C., si precisa che nel
corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate non concluse a condizioni normali di
mercato.
Si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti infragruppo:
Valori in euro migliaia
Crediti/debiti commerciali

Ibox S.r.l.

Giglio Group S.p.A.

(281)

Valori in euro migliaia
Crediti/debiti commerciali

Ibox S.r.l.

Ibox S.A.

(36)

Valori in euro migliaia
Crediti/debiti per consolidato fiscale

Ibox S.r.l.

Giglio Group S.p.A.

(282)

Valori in euro migliaia
Crediti/debiti finanziari

Giglio Group S.p.A.

Ibox S.r.l.

Ibox SA
2.662

1.722

Valori in euro migliaia
Ricavi/costi commerciali

Ibox S.r.l.

Giglio Group S.p.A.

0

Valori in euro migliaia
Ricavi/costi commerciali

Ibox S.r.l.

Ibox S.A.

(68)

Valori in euro migliaia
Proventi/oneri da consolidato fiscale

Ibox S.r.l.

Giglio Group S.p.A.

(85)

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
Nessuna informazione è pertanto dovuta ai sensi dell’art. 2427, n. 22 ter), C. C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed
economico.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato di cui all’art. 2427-bis C.C..

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento. Si rimanda nella parte iniziale della Nota Integrativa per i relativi dettagli.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3, n. 3 e 4, C.C., si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.
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