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Relazione della società di revisione
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39

Agli Azionisti
della Iacobucci HF Aerospace S.p.A.
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Iacobucci
Aerospace S.p.A. (già Iacobucci HF S.p.A.) chiuso al 31 dicembre 2013.
responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che
disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della Iacobucci
Aerospace S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso
bilancio e basato sulla revisione contabile.

HF
La
ne
HF
sul

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione
da noi emessa in data 29 aprile 2013.
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Iacobucci HF Aerospace S.p.A. al 31
dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
4. Si richiama l’attenzione sui seguenti fatti di rilievo illustrati dagli Amministratori
nella relazione sulla gestione e in nota integrativa:
a)

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 si è chiuso con una perdita pari a
Euro 6.422 mila, sostanzialmente imputabile al sostenimento di una serie di
costi non ricorrenti, indicati nel paragrafo successivo. La Società, come più
ampiamente descritto dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione, ha
intrapreso numerose azioni, in particolare nelle società controllate, volte ad
armonizzare le esigenze di sviluppo commerciale e dei nuovi prodotti attraverso
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed il raggiungimento di una
struttura di costi fortemente competitiva.

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Verona
BDO S.p.A. – Sede Legale: Largo Augusto, 8 – 20122 Milano – Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 - R.E.A. Milano 779346 - Iscritta all’Albo Speciale CONSOB delle Società di Revisione
BDO S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della
rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

Per quanto riguarda la struttura finanziaria, gli Amministratori illustrano che nel
corso del 2013 è stato dato seguito all’aumento di capitale di Euro 3.000 mila
sottoscritto e versato da IDEA Capital Funds SGR S.p.A. e all’emissione di un
prestito obbligazionario, denominato “Iacobucci HFE 8% 2013-2017”, di Euro
4.950 mila riservato ad investitori vari presso il segmento professionale Extra
MOT PRO del mercato ExtraMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., conclusosi a
gennaio 2014.
Inoltre, come descritto nel paragrafo “Prevedibile evoluzione della gestione”
della Relazione sulla gestione, in data 19 maggio 2014 l’azionista IDEA Capital
Funds SGR S.p.A. ha sottoscritto e versato la seconda ed ultima tranche di
aumento di capitale per Euro 3.000 mila e a partire dal 1° luglio 2014 la Società
potrebbe godere di ulteriori benefici di natura patrimoniale derivanti dalla
facoltà per IDEA Capital Funds SGR S.p.A. di convertire in capitale il prestito
obbligazionario convertibile di Euro 6.000 mila e da questa sottoscritto nel 2012.
b)

La Società detiene alcune partecipazioni in società controllate e si è avvalsa
della facoltà, prevista dall’art. 27 del D.Lgs. del 9 aprile 1991 n. 127, di non
predisporre il bilancio consolidato che avrebbe potuto fornire una informativa
complementare sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della
Società e del Gruppo, in quanto predisposto dalla sua controllante Filacapital
S.r.l..
La Società, in considerazione dei risultati negativi consuntivati dalla controllata
Iacobucci MK S.r.l. nel 2013 e in esercizi precedenti, ed a seguito della
decisione assunta il 4 aprile 2014 di cedere alla controllante Filacapital S.r.l. sia
l’intera partecipazione sia un credito finanziario vantato nei confronti della
controllata, ha proceduto alla integrale svalutazione del valore di carico della
partecipazione per Euro 5.249 mila ed alla rilevazione di una minusvalenza di
Euro 600 mila, quale differenziale tra il prezzo di cessione ed il valore nominale
del credito finanziario ceduto.
Il valore di carico delle restanti partecipazioni di controllo eccede quello
risultante dal confronto con la corrispondente frazione di patrimonio netto, per
effetto anche delle perdite sofferte da tali controllate negli ultimi esercizi. Gli
Amministratori ritengono che tali maggiori valori siano espressione di
avviamento implicito e di potenzialità inespresse e che nel breve periodo le
suddette partecipazioni potranno conseguire risultati positivi come previsto dal
Piano Industriale 2014-2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione della
società controllante.

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge, compete agli Amministratori della Iacobucci HF
Aerospace S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine,
abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 001 emanato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente
con il bilancio d’esercizio della Iacobucci HF Aerospace S.p.A. al 31 dicembre 2013.
Roma, 28 maggio 2014
BDO S.p.A.
Vittorio Leone
(Socio)
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CEOADDRESS

Signori Azionisti,
l'esercizio 2013 trascorso sotto il nome di Iacobucci HF Electronics, prosegue da aprile 2014 sotto il
nome di Iacobucci HF Aerospace. Questa continuità nella trasformazione, così ben rappresentata
dalla modifica della ragione sociale, è il tratto identitaria maggiore, sia dell'anno terminato, sia di
qnesta Società.
Nel corso del 2013 lo sforzo sostenuto dalla Vostra azienda e dalla Controllata IATS, nelle spese di
Ricerca e Sviluppo ha approssimato l'ammontare di 2,8 MLN di Euro. Dalla continuità e fiducia in
questo tipo di investimento è derivata la trasformazione, che permette ad IHF di disporre ora di un
portafoglio Poltrone, meccaniche ed elettriche, tali da approcciare con eccellenti prospettive i
mercati Aviation, VIP ed in prospettiva Commerciai. Dalla medesima continuità, alla fine del 1o
trimestre 2014 è disponibile un modello di Trolley Ultralight, che mette il Gruppo nella posizione
di competere nella fascia premium di tale prodotto.
In entrambi i casi, alla disponibilità del prodotto è seguito un significativo riscontro in termini di
ordini, con un apporto di extra fatturato delle poltrone previsto in almeno 4 MLN di Euro
nell'esercizio 2014 e la raccolta di un portafoglio vendite Trolley, già ora superiore all'intero 2013.
Questo massiccio programma di investimenti e le ragioni di business sottostanti, nonché i risultati
ottenuti nel primo semestre 2013, hanno permesso ad IDEA Capitai Funds SGR di sottoscrivere e
versare la prima tranche dell'aumento di capitale riservato, pari a 3 MLN di Euro, collocandosi al
31.12.2013 ad una quota del12,36% dell'azionariato.
Questo stesso programma ed i primi risultati consuntivati hanno convinto, voi azionisti per primi,
della oppmtunità di ricorrere ai mercati per forme di finanziamento innovativo con l'emissione del
Bond HFE 8% ora HFA 8% sul mercato EXTRA MOT PRO di Borsa Italiana, per un valore di 4,95
MLN di Euro.
L'assegnazione di un Rating positivo dall'agenzia specializzata CRIF (BB+) e l'integrale
sottoscrizione dell'emissione ed il versamento, perfezionatosi fra dicembre 2013 e fine gennaio
2014, testimoniano la capacità di trasformarsi e di convincere che questa azienda, ha acquisito di
fronte agli analisti, agli investitori ed ai mercati finanziari.
L'esercizio trascorso rileva a livello di Ricavi Operativi una crescita di circa il 7% sul 2012. Tale
crescita ha permesso di registrare un Risultato Ante Imposte, che al netto dei componenti non
operativi e straordinari, successivamente commentati, e del differenziale dei Contributi di stati up,
registra un miglioramento di circa 3.4 MLN di Euro sull'anno precedente.
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Questo miglioramento della performance economica operativa effettiva risulta, tuttavia,
marcatamente penalizzato da partite one-off, , e soprattutto dagli effetti della cessione della
partecipazione nella ex Controllata IMK, perfezionata ad aprile 2014, negativi per circa 5,9 MLN di
Euro.
Tale passaggio, resosi necessario per l'esigenza di gestire in modo focalizzato un programma di
turn-around e ridefinizione dell'assetto produttivo e industriale, pur aggravando il rusultato di
esercizio 2013 e determinando gran parte della perdita rilevata, è indice della capacità di questa
azienda di riconoscere l'opportunità di trasformarsi nella continuità strategica, identificando
soluzioni innovative alle sfide di bnsiness ed affrontando con pragmatismo i sacrifici necessari.
Sotto questo profilo l'offerta di partnership della Controllante Filacapital per gestire la necessaria
ristrutturazione ed avviare il nuovo modello contrattuale definito con IMK per la fornitura di
servizi ad IHF ed alla Controllata IATS, ad invariati standard di qualità, costituisce una concreta
opportunità per affrontare da una base solida e con la giusta fiducia, gli impegni del2014.
Questi impegni, già concretizzatisi in un promettente primo quadrimestre di vendite (+so% circa
vs 2013), richiederanno di applicare con determinazione la medesima ricetta di continuità nel
cambiamento, che ha contraddistinto sin dagli inizi questa Società e che fa parte del suo carattere e
della sua tradizione.
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A) STRUTTURA OPERATIVA
La Società svolge le proprie attività nel settore componentistica per aeronautica commerciale e
business, sia nel mercato nazionale che, principalmente, intemazionale. Le attività includono la
vendita di prodotti, la fornitura di parti di ricambio e la prestazione di servizi di riparazione e
manutenzione. Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile si segnala che l'attività di IHF viene svolta
nella sede di FERENTINO (FR)

se

ASI 1/S NN. 16-18 e che la società non ha

sedi secondarie.
B) SCENARIO ESTERNO
La particolare natura del settore Aeronautico e del suo Mercato di riferimento (prevalentemente
internazionale), richiede, a giudizio della azienda, una adeguata informativa sulla dinamica di
numerosi fattori esterni. In tale ottica, i paragrafi seguenti riportano informazioni di sintesi sui vari
ambiti, aventi impatto diretto o indiretto, sulle performance aziendali.
Bi) ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE
Nella tabella sottostante, riferita al World Economie Outlook di IMF (International Monetary
Fund) vengono rappresentate in sintesi le principali evidenze economiche del 2013 e le prospettive
di breve e medio termine. Il quadro di insieme appare sostanzialmente stabilizzato rispetto al 2012,
pur con una differente segmentazione delle performance dei paesi e con una prospettiva piuttosto
ottimistica ed abbastanza generalizzata, per il periodo 2014-2015 della Economia mondiale.
I punti di maggior rilievo concernono:
1.

Prosecuzione del Trend di crescita della Economia con aspettative decisamente favorevoli
per il biennio 2014-2015;

2.

Risultati delle Economie dei paesi avanzati inferiori alla performance complessiva, per
effetto di una dinamica negativa dell'Area EURO e di una crescita rallentatasi negli Stati
Uniti. In entrambi i casi, tuttavia, IMF prevede significativi miglioramenti del trend a breve
termine;

3. Andamento dell'economia Italiana marcatamente inferiore al già negativo risultato
dell'insieme UE, con prospettive di ripresa egualmente inferiori a quelle dell'insieme UE;
4· Crescita delle Economie Emergenti, ed in particolare della Cina, a tassi elevati e
sostanzialmente costanti. Nell'ambito dei Paesi Emergenti buoni risultati sono comunque
attesi in India e nel Middle East;
5· Progressivo miglioramento dell'interscambio mondiale di beni e servizi conseguente alle
generalizzate attese di consolidamento della crescita economica;
6. Tassi di interesse sostanzialmente ancora molto bassi, con una possibile crescita nel 2015,
da mettere in relazione al bilanciamento con i rischi inflazionistici del processo di ripresa
della crescita economica.
Bilancio al31/12/2013
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Ttthle 1. Ovel'Vic\V of t h e, l1hwld Economie Outlook
(Percent change unless noted otherwise)
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Year over Year

Difference
Projections

2012 2013 2014 2015

Q4 over Q4

from
October
2013 WEO
Published

Estimates Projections

2014 2015

2013 2014 2015

World Output 1/

3.1

3.0

3.7

3.9

0.1

0.0

3.3

3.6

3.8
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Economies

1.4

1.3

2.2

2.3

0.2 -0.2

2.0

2.1

2.3

United States

2.8

1.9

2.8

3.0

0.2

-0.4

2.5

2.8

3.0

Euro Area

-0.7

-0.4
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1.4

0.1

0.1

0.5

1.2

1.5

Italy

-2.5 -1.8

0.6

1.1

-0.1

0.1

-0.8
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1.2

Emer·ging Market
and Developing
Economies 1/

4.9

4.7

5.1

5.4
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0.1

4.8
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5.6

China

7.7

7.7

7.5

7.3

0.3

0.2
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7.3

India 2/

3.2

4.4

5.4

6.4

0.2

0.1

4.6

5.5

7.0

Middle East, North
Africa, Afghanistan,
and Pakistan

4.1

2.4

3.3

4.8

-0.3

0.7

World Trade Volume
(goods and
services)

2.7

2.7

4.5

5.2

-0.5 -0.3

0.6

0.2

0.3

0.5

-0.2 -0.4

London Interbank
Offered Rate
(percent)
On Euro Deposits (3
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B2)ANDAMENTOVALUTE
La tabella sottostante riporta i cambi di chiusura al 31.12.2013 dell'EURO rispetto alle principali
valute di scambio commerciale (fonte Banca d'Italia).
Il quadro risultante evidenzia un generale apprezzamento dell'EURO, con particolare riferimento

ad USD (incluse monete fluttuanti con lo USD) e YEN (effetto nuova politica monetaria del paese).

Dollaro USA

1,3791

Ve n

144,72

Corona ceca

27,427

Corona danese

7,4593

Lira sterlina

0,83370

Fiorino ungherese

297,04

Zloty polacco

4,1543

Corona svedese

8,8591

Franco svizzero

1,2276

Rublo russo

45,3246

Lira turca

2,9605

Dollaro australiano

1,5423

Real brasiliano

3,2576

Dollaro canadese

1 ,4671

Vuan cinese

8,3491

Rupia indiana

85,3660

Won sud coreano

1450,93

Rand sudafricano

14,5660

Data ul!imo aggiornamento 3111212013
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B3) ANDAMENTO PREZZO PETROLIO

Il grafico sottostante riepiloga l'evoluzione del prezzo al barile nel corso del decennio, di cui
l'esercizio

2013,

pur presentando ancora valori molto elevati, sembra evidenziare una relativa

stabilizzazione delle quotazioni. Questo elemento è da considerare cruciale sia sulla tenuta della
ripresa economica, sia sull'impatto potenziale nella dinamica del Trasporto aereo
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B4)ANDAMENTOTRASPORTOAEREO

Le statistiche lATA (aggiornate a Dicembre 2013) evidenziano un aumento complessivo dei
Passeggeri KM Trasportati (RPK) del 5,2% a fronte di un incremento della Offerta (ASK) del4,8%.
In termini generali, alla base della espansione del traffico, rappresentata nei grafici sottostanti e di
cui si prevede la continuazione, ha contribuito la crescita nei Paesi Emergenti (in particolare FAR
EAST e MIO DLE EAST), mentre incrementi meno robusti hanno riguardato Nord America ed in
particolare Europa. In termini di Coefficiente di occupazione (PLF) attestatosi complessivamente al
79,5% appare da segnalare il consolidamento su una quota assoluta molto elevata, che ha permesso
al Sistema Trasporto Aereo Globale il raggiungimento di un Profitto complessivo nel 2013, seppur
non elevatissimo (inferiore quota 15 USO BLN).
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Con riferimento al Numero Passeggeri, i Viaggiatori Premium (fonte lATA Dicembre 2013) hanno
registrato un incremento del4,2% rispetto all'anno precedente, con prospettive di crescita in
consolidamento e rafforzamento nel periodo 2014-2015.
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Bs) ALTRE INFORMAZIONI SUL TRASPORTO AEREO

Con riferimento al Ranking delle Compagnie Aeree, rapportato alla consistenza delle Flotte gestite,
permane la prevalenza dei Megacarriers USA, che occupano le prime 4 posizioni. Le posizioni
residue sono occupate da una ulteriore Aerolinea Nord Americana (AIR CANADA), da tre
Aerolinee Cinesi e soltanto due Aerolinee Europee (LUFfHANSA ed AIR FRANCE)
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Di seguito, inoltre, i dati nel dettaglio dei programmi per l'aeronautica commerciale di consegne ed
ordini aggiornato al

31-12-2013

(fonte Speednews). Tali dati rispecchiano un clima di sostanziale

miglioramento della fiducia e delle prospettive del settore e completano coerentemente il quadro
positivo atteso nella Industry.
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SPEEDNEWS COMMERCIAL AIRCRAFT PROGRAM STATUS: DECEMBER 31, 2013
Data Provided by Airtrame Manufacturers wl SpeedNews Estimates •Aircraft Currenlly in ProductioniDevelopment
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C)SCEN~OINTERNO

L'azienda ha ritenuto utile raggruppare in una sezione specifica informazioni di natura gestionale,
opportune per inquadrare la performance economica in un concreto contesto di iniziative tecniche,
commerciali, organizzative e societarie.
C1) EVENTI SOCIET~

Nel corso del 2013, come accennato in sede di introduzione, la Società ha intrapreso ed
implementato numerose azioni volte ad armonizzare le esigenze di Sviluppo Commerciale e dei
nuovi Prodotti, la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e l'ottenimento di una struttura di
costi fortemente competitiva, in particolare nelle Società Controllate.
Alcune di queste azioni risultano completarsi nel primo quadrimestre 2014 e vengono, pertanto,
rendicontate nei loro sviluppi, nel paragrafo dedicato agli Eventi Successivi alla Chiusura
dell'esercizio, cui si rimanda per i dovuti dettagli.
Relativamente alle iniziative di Sviluppo Commerciale una particolare rilevanza assumono le
decisioni relative al mandato conferito al CEO ils.3.2013 per le azioni relative all'introduzione sul
mercato del marchio Iacobucci HF AEROSPACE. La decisione motivata dalla salvaguardia del
brand storico ed il suo contemperamento con le caratteristiche dell'allargatosi portafoglio prodotti
ha successivamente portato i Soci, riunitisi nell'Assemblea Straordinaria del4/ 4/2014 a modificare
la ragione sociale da Iacobucci HF Electronics. in Iacobucci HF AEROSPACE.
Una ulteriore decisione di elevata valenza strategica, adottata nel Consiglio di Amministrazione del
18/11/2013, ha visto poi conferire mandato al CEO, per la acquisizione della Società di Dubai
(UAE) Line 17 Marketing Consultancy JLT. Tale acquisizione in corso di perfezionamento, è stata
ritenuta essenziale al presidio in loco di quello che è considerato il mercato a maggior tasso di
espansione dell'aeronautica mondiale.
Relativamente alle iniziative di rafforzamento del Patrimonio netto aziendale una particolare
valenza assume il versamento in data 8/8/2013 dell'aumento di capitale di Cjooo 3.000 (a fronte
di un valore nominale di Cjooo 141) da parte di Idea Capital Funds Società Gestione Risparmio
SPA (di seguito Idea SGR). Tale versamento ha implementato il secondo step dell'operazione
deliberata nella Assemblea Straordinaria del1oj9/2012 e descritta con ampi dettagli nel Bilancio di
esercizio 2012.
In conseguenza di tale operazione il capitale della Società è attualmente detenuto per 1'87,64% da
Filacapital SRL e per il12,36% da Idea SGR.
In data 8/11/2013, a completamento del suaccennato processo di rafforzamento delle dotazioni
finanziarie aziendali, i Soci riuniti in Assemblea Straordinaria hanno deliberato il ricorso
all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di cui all'art.2410_ c.c. e ss.,
dell'importo capitale di euro 4·9SO.ooo,oo (quattromilioninovecentocinquantamilajoo), con
emissione di obbligazioni denominate "Iacobucci HFE 8% 2013 - 2017" rappresentate da titoli al
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portatore (in regime di dematerializzazione, essendo immesse nel sistema di gestione accentrata
presso "Monte Titoli S.p.A.") del valore unitario pari ad euro so.ooo,oo.
Tali obbligazioni, interamente sottoscritte da investitori vari, con versamenti effettuati il
20j12j2013 per Cjooo 3.750 (tremilionisettecentocinquantamilajoo) ed in data 30/1/2014 per
Cjooo 1.200 (unmilioneduecentomila/oo) e quotate dal 20/12j2013 presso il segmento

professionale Extra MOT PRO del mercato ExtraMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., presentano
le seguenti principali caratteristiche:
•

Strumento: Le obbligazioni sono state emesse nella forma di titoli al portatore in regime
di dematerializzazione.

•

Valuta di Denominazione:Euro.

•

Ammontare dell'Emissione e Valore Nominale: Euro 4.950.000.

•

Taglio e Lotto Minimo di Sottoscrizione: Il valore nominale di ciascun titolo
obbligazionario è pari a Euro 50.000.

•

Prezzo di Emissione: Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale di
ciascun titolo.

•

Data di Emissione: 20 dicembre 2013.

•

Durata e Data di Scadenza: Salvo il caso di rimborso anticipato, il prestito
obbligazionario ha una durata di 4 anni.

•

Remunerazione: Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari all'8% del valore
nominale.

•

Convenzione di Calcolo degli Interessi: Il calcolo del rateo viene effettuato secondo la
convenzione Act/Act, following _business day convention - unadjusted.

•

Data di Pagamento degli Interessi: Gli interessi sono pagati a cadenza semestrale, il 20
giugno e i12o dicembre di ogni anno,
Rimborso: Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore
nominale, con le seguenti modalità: (a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000,00
(la "Prima T!·anche di Rimborso") per

ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 20

dicembre 2016; (b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (la
"Seconda Tranche di Rimborso") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato 20 dicembre
2017.
•

Rimborso Anticipato: Fermo restando il rimborso della Prima T!·anche di Rimborso al
20 dicembre 2016, l'emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione
irrevocabile da inviarsi per iscritto agli obbligazionisti entro il 15 novembre 2016, alle
seguenti condizioni: (a) il rimborso abbia ad oggetto, oltre alla Prima Tranche di Rimborso,
l'intera Seconda Tranche di Rimborso; (b) il rimborso avvenga i12o dicembre 2016.
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C2) ANDAMENTO SOCIETA' CONTROLLATE

Relativamente l'andamento di tali società, si informa di quanto segue:
•

Iacobucci MK S.r.l.: la Società, nonostante le numerose iniziative di riduzione costi poste
in essere, fra cui si evidenziano la attivazione della Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria e la razionalizzazione degli spazi di stabilimento, ha pmseguito nel negativo
andamento dell'esercizio

2012.

Tale andamento è risultato accentuarsi per il venir meno

dei Contributi di riconversione industriale, di cui la Società aveva in precedenza
beneficiato e per la flessione delle vendite di tmlleys, dovuta al ritardo del pmcesso di
certificazione del Trolley Ultralight, la cui pmduzione era ad essa commissionata
dall'altra Controllata IATS. La considerazione della oggettiva esigenza di disporre di un
partner qualificato per pmseguire con la massima focalizzazione le azioni di
efficientamento, salvaguardando gli altrettanto indispensabili aspetti di qualità del
pmdotto, ha spinto ad individuare nella Controllante Filacapital SRL (altm quotista della
Società) il soggetto più indicato. Conseguentemente a tale decisione si è deciso di
procedere in data

4/4/2014

alla cessione a Filacapital SRL ad

detenuta (pari all'So% delle quote) e ad Cfooo

1.000

erogato alla controllata in precedenza per Cfooo

1.600.

€1

della partecipazione

del finanziamento infruttifero,
Nella medesima data IHF, la

Contmllata IATS ed IMK hanno sottoscritto un contratto, che disciplina l'erogazione dei
servizi, nella fattispecie pmduzione in conto terzi di carrelli ed altre parti meccaniche e
consente ai clienti (IHF/IATS) una forte variabilizzazione del costo. Relativamente alla
disponibilità dei Risultati Economico-Patrimoniali, la intervenuta modifica degli assetti
societari ha indotto l'azienda ad avvalersi della estensione dei termini di approvazione del
Bilancio, giusta disposto del c.c.
•

Iacobucci ATS S.r.l.: la Società ha registrato una perdita di C/ooo

1.313,

sostanzialmente,

prossima al risultato consuntivatosi l'anno precedente. Tale andamento è in larga misura
ascrivibile ad un ultimo trimestre dell'anno fortemente penalizzato dalla indisponibilità
della nuova linea di pmdotti, presentata al mercato ad Amburgo

2014

ed accolta con

grande interesse dalle aerolinee. Tale indisponibilità, legata sia al protrarsi dei test
necessari alla certificazione, sia soprattutto alla precisa volontà aziendale di immettere un
prodotto di alta qualità e design, coerente con il posizionamento della Società, risulta
sostanzialmente superata alla fine del primo trimestre

2014,

dove il processo di

certificazione risulta pressoché ultimato e si sono registrati significativi volumi di ordini
da vettori, già ora superiori del 5% all'intero

2013.

La considerazione del trend

commerciale in atto, unitamente alla implementazione del nuovo e più efficiente modello
di business, negoziato con IMK, ed alla messa in atto di misure di ulteriore contenimento
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di voci di costo, lascia intravedere per l'anno

2014

il raggiungimento del pareggio

operativo e nell'esercizio seguente uno stabile ritorno all'utile
•

Modular Galley System GmbH: la Controllata ha registrato un profitto di Cjooo 863
rispetto ad una perdita di Cjooo 677 consuntivata nel

2012.

Tale miglioramento è

sostanzialmente ascrivibile alla gestione straordinaria a seguito di parte dei benefici
derivanti dal riallineamento dei valori del finanziamento infruttifero esposto nei confronti
della IHF ai valori di bilancio esposti dalla stessa IHF stessa (il residuo verrà acquisito nei
successivi esercizi). Relativamente alla gestione ordinaria, che presenta un saldo negativo
di Cjooo

217

occorre, tuttavia, tenere conto delle penalizzazioni indotte da spese one-off

per circa Cjooo

190

dovute ai costi del progetto ARUM (programma di Ricerca Europeo

che coinvolge i maggiori OEM aeronautici) ed alle spese di locazione, a cessare nel

2014.

Va, inoltre, considerato che i volumi di Ricavi per Royalties, principale provento
dell'azienda, stanno registrando una crescita costante e, in base alla disponibilità di ordini
di Aviazione Commerciale, le prospettive dì penetrazione del prodotto, appaiono
destinate a forti upgrade, con benefici effetti sulle Royalties percepite. Per tali ragioni,
l'azienda è confidente nel raggiungimento e mantenimento di un utile operativo sin
dall'esercizio

2014,

con trend incrementali per gli esercizi futuri.

Le informazioni sopra esposte, attraverso cui si ricava la natura momentanea dello stato di perdita
delle controllate IATS ed MGS, sono peraltro corroborate dagli impairment test sull'Enterprise
Value richiesti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei Piani Industriali 20142017

delle stesse, contestualmente all'esame del Progetto di Bilancio e che evidenziano gli elevati

valori prospettici di ambedue partecipazioni.
C3) PRESENZA AD EVENTI FIERISTICI

Nel corso dell'esercizio la società ha partecipato a numerose manifestazioni fieristiche per
promuovere la propria immagine, presentare nuovi prodotti (in particolare Carrelli e Poltrone), ed
incontrare clienti esistenti e potenziali. Le partecipazioni di maggior rilievo hanno riguardato:
•

Aircraft Interiors Expo (Amburgo, Germania 9 - 11 Aprile 2013)

•

EBACE (Ginevra, Szizzera l 21- 23 Maggio 2013)

•

NBAA (Las Vegas, USA l 22- 24 Ottobre 2013)

C4) PRINCIPALI PROGRAMMI DI INNOVAZIONE E RICERCA

L'importanza data e le risorse investite, in attività di Ricerca e Sviluppo costituiscono storicamente
uno dei tratti distintivi della azienda. La strategia in essere continua a privilegiare e focalizzarsi su:
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1.

raggiungimento di nuovi parametri di "leggerezza", in termini di riduzione di peso dei
prodotti, attraverso l'utilizzo di materiali innovativi (es. PVC, materiale termoplastico, etc.),
nel rispetto degli standard aeronautici;

2. diversificazione di prodotto, al fine di aumentare e migliorare l'offerta verso il mercato
aeronautico, mantenendo un elevato standard qualitativo;
3. ricerca di un maggiore apporto di qualità, tecnologia e personalizzazione, sia attraverso
l'attività del dipartimento intemo R&D, sia mediante partnership strategiche a livello
nazionale ed internazionale.
Relativamente all'anno 2013, esaminato per principale ambito di prodotto, si sono registrati i
seguenti principali risultati:
1.

Trash Compactors: Sono state svolte attività di certificazione per l'evoluzione del

Componente sviluppato secondo gli standard ARINC 810 e 812 (provisioning) ed equipaggiato
con un nuovo sistema di compattazione (attuatore) mono colonna. Le attività sono state svolte
essenzialmente per installazioni su aerei Boeing;
2.

Espresso Makers: Sono state svolte attività di ulteriore sviluppo per adeguamento della

macchina, in pmticolare nella parte elettronica, all'evoluzione della normativa aeronautica;
3.

Espresso Makers I -System: Per questo progetto si è lavorato sulla componentistica della

macchina per renderla compatibile ai requisiti della normativa UL, molto stringente dal punto
di vista della sicurezza. E' stato sviluppato un sistema di estrazione del caffè (hardware e
software) che consente un'erogazione migliore della bevanda in tazza, indipendentemente
dalla tipologia della cialda utilizzata. Partendo da questa base, verranno sviluppate le nuove
macchine semiautomatiche a 28Vdc per il mercato dei Business Jet. La parte di design già
apprezzata sulla linea precedente è rimasta invariata;
4· Coffee Makers: Facendo seguito ad ulteriori nuove analisi di marketing è emersa una
richiesta specifica basata sulla riduzione di peso e sulla riduzione di complessità funzionale.
Pertanto si è deciso di rivedere parti del progetto quali la sezione idraulica, lo scambiatore di
calore e la meccanica. Lo sviluppo svolto in precedenza riguardo la patte elettronica ed i nuovi
materiali leggeri, può essere ancora utilizzato armonicamente con la revisione, o
aggiornamento delle restanti parti. In particolare, per questo progetto nel 2013 sono state
eseguite attività di ricerca relativamente al riscaldamento dell'acqua;
s. SEATS: Nell'anno 2013 è stata sviluppata una nuova tipologia di modelli per una poltrona
VIP con soluzioni innovative di movimentazione (realizzata con attuatori elettromeccanici) tali
da consentire un posizionamento "full-flat" per garantire il massimo confort. Le configurazioni
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prodotte sono di differente tipologia a coprire ogni possibile opzione della clientela. Inoltre
sono state eseguite prove di sviluppo e di qualifica con test statici e dinamici finalizzati alla
definizione di una configurazione standard proponibile al mercato di riferimento;
6. AUTOMATICA BEVERAGE MAKER: Nel

2013

sono state portate avanti le attività relative

a Prove di sviluppo, a test quali Compatibilità Elettromagnetica, Power Input, Ambientali e la
revisione dei prototipi funzionali in base all'esito dei test eseguiti. Si segnala la installazione e
trial dell'apparato presso la sede di un potenziale Cliente.
7· Carts Ultralight: Come successivo sviluppo del carrello campione realizzato in
collaborazione con Designworks USA, si è proseguito il percorso di sviluppo con il programma
Ultralight. Lo scopo del progetto è di realizzare un carrello qualificato porta vivande nella
versione full-half size installabile su aeromobili dell'aviazione commerciale e business, che
abbia un peso ridotto rispetto agli attuali presenti nel mercato e che utilizzi materiali
innovativi leggeri. Il design è inoltre pensato in modo da ottenere una riduzione dei tempi di
assemblaggio finale e di realizzazione delle varie parti che lo compongono. Dmante il

2013

sono state eseguite attività di ricerca applicata e studi finalizzati alla produzione di un carrello
full size ULTRALIGHT, presentato durante la fiera di Ambmgo (Aprile

2013).

Sono stati

inoltre eseguiti test statici di sviluppo per validare le soluzioni progettuali relative ai nuovi
materiali introdotti
Si rammenta che la voce immobilizzazioni in corso e acconti accoglie i numerosi ed importanti
progetti, che vedranno la luce nel prossimo futuro ed il cui analitico è riportato nella tabella
seguente.
HFAMl1002 • 0000 (Ex HFAMCAA15-0100))
HFESBAA28-0100
HFBMCAA15-0100 (HFNE 2010 .01)
CA7-G2
HFWF 2007-03
ARINC 812
GALLEV CART DESIGN BMW IMKTFXAIX01l
Garrellto Light BMW(MKTFXAIX01l
SEAT POLTRONA ELETTRICA
ISYSTEM
SEAT- AL TRE (PG- TCS)
PROG. MICROSOFT DYNAMICS AX

Coffee Maker "Americana"
Espresso Maker
Automatica Beverage Maker
Ught Rail
Trash Compactor
ARINC812
Galley cart ULTRALIGHT
Galley cart ULTRALIGHT
VIP per COMLUX
Sistemi Espresso Semiautomatica Cialde
VIP par
Piaggio

rcs-

Nuovo Software Gestionale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

360.595,57
170.329,13
274.616,16
15.958,98
81.834,99
176.294,05
174.306,55
495.924,11
1.344.572,40
40.258,47
41.774,86
283.637,06

Si precisa inoltre che i costi iscritti sono ragionevolmente correlati a un'utilità protratta in più
esercizi, ed ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
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Cs) INFORMAZIONI ATIINENTI AMBIENTE E PERSONALE
Conformemente a quanto richiesto dalla normativa civilistica vengono di seguito riepilogate le

seguenti informazioni:
C6a) PERSONALE EVOLUZIONE FORZA MEDIA

L'organico medio aziendale è complessivamente incrementato di 2 unità rispetto al precedente
esercizio.
La tabella sottostante evidenzia le variazioni intervenute a livello di singola categoria.
31/1212013

31/12/2012

Dirigenti

Organico

4

l

3

Impiegati

95

(2)

Operai
Altri

64

97
63

o

o

163

161

2

o

Variazioni

l

C6) PERSONALE: ALTRE INFORMAZIONI

•

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti snllavoro del personale iscritto allibro
matricola.

•

Nel corso dell'esercizio si è verificato un infortunio sul lavoro, riguardante il personale
iscritto a libro matricola, con prognosi di 56 giorni.

•

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti, o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata
definitivamente responsabile.

•

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'Industria Metalmeccanica.

C6bis) AMBIENTE

La Società è strategicamente impegnata a raggiungere standard eccellenti di impatto ambientale.
In tale ottica, nel corso del2013, sono proseguite le iniziative di miglioramento continuo.
C6ter) SICUREZZA

La Società ha proseguito nella propria politica di assoluta "compliance" con le direttive previste,
fra cui specificatamente il D.Lgs 81jo8. Costante e particolare attenzione è stata attribuita alla
formazione del personale ed all'aggiornamento agli opportuni livelli, in materia di rilevante
normativa nazionale e comunitaria. Si precisa che tutto il perimetro aziendale, inoltre, è provvisto
di sorveglianza diurna e notturna, anche tramite mezzi video.
C6quatm•) COMPLIANCE D.L.196/03

La Società ha posto in essere h1tte le azioni volte a tutelare e preservare i dati personali a norma
del D.Lgs su richiamato, predisponendo il relativo DPS.
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C7) EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DI ESERCIZIO
In data 16.1.2014 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed ha approvato la proposta del
CEO di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti il cambio di ragione sociale da Iacobucci HF
Electronics SPA in Iacobucci HF AEROSPACE SPA. Tale, proposta il cui intendimento è
contemperare l'esigenza di salvaguardia di un brand storico con l'allargamento del pmtafoglio
prodotti gestito dall'azienda è stata accolta dall'Assemblea degli Azionisti, tenutasi all'uopo il
4-4-2013.
In data 30 gennaio 2014 si è proceduto al versamento da parte di Investitori vari, di Cjooo 1.200 a
completamento dell'operazione di emissione Band, riportata e descritta nel paragrafo sugli Eventi
Societari.
In data 4.3.2014 il medesimo Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina nella
persona del CEO, del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dato mandato per la
selezione, successivamente finalizzata, del partner per la implementazione della legge 231/2001.
In data 31.3.2014 il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della situazione economica e
patrimoniale della Società IMK, della esigenza di una stretta focalizzazione

sui processi di

efficientamento di questa Società, della disponibilità del quotista di minoranza Filacapital S.r.l. a
provvedere alla esigenza, ha dato mandato alla Società a procedere a:
1. cessione della Partecipazione nell'So% del capitale ad C/1. Tale partecipazione era
detenuta ad un valore di carico di Cjooo 5.249. Il prezzo è stato ritenuto coerente con la
situazione di perdita pre-consuntiva maturata nel 2013 e della perdita stimata nel
l

0

trimestre 2014;

2. cessione del Credito per Finanziamento conto soci pari ad Cjooo 1.600 al corrispettivo di
Cjooo 1.000. L'operazione ha generato nna minnsvalenza pari a Cjooo 6oo;

3. sottoscrizione di contratti, nei confronti di IMK stessa, da parte dell'azienda e della
Controllata IATS, basati su uno schema, che privilegia la variabilizzazione del costo e
favorisce l'efficientamento del provider;
4·

superare ogni precedente accordo concluso con Filacapital.

Tale mandato risulta soddisfatto e rispecchiato dal contenuto dei contratti conclusi il 4-4.2014 con
Filacapital ed IMK, aventi ad oggetto i punti sopra richiamati. Si rammenta inoltre, che a seguito
della cessione della Partecipazione, IMK è uscita dal Consolidato Fiscale Nazionale.
Si rammenta inoltre che, preliminarmente alla cessione della IMK stessa, IHF e tale Società hanno
proceduto al pagamento dei crediti e debiti di natura commerciale, via compensazione.
In data 28-4.2014 la richiesta di rateazione del debito previdenziale in essere è stata accolta
dall'INPS. L'azienda in data 2.5.2014 ha dato inizio al piano di rientro del debito.
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In data 19.5.2014 Idea SGR ha ha dato seguito al terzo ed ultimo step dell'operazione deliberata
nella Assemblea Straordinaria dell0/9/2012, sottoscrivendo e versando un aumento di capitale di
complessivi Cjooo 3.000 (a fronte di un valore nominale di Cjooo 117). In conseguenza di tale
operazione il capitale della Società risulta attualmente detenuto per il 79.49% da Filacapital SRL e
per il 20,51% da Idea SGR.

D) ANDAMENTO GESTIONE ESERCIZIO
Di) PRINCIPALI DATI ECONOMICI

Il Conto Economico Riclassificato viene di seguito rappresentato e posto a confronto con quello
dell'esercizio precedente. Per una migliore comparazione è tuttavia utile sottolineare:
rispetto al 2012 e quindi in termini comparativi, l'esercizio 2013 registra minori contributi,

•

classificati nella voce Altri Ricavi per Cjooo 4.500. Tali contributi si riferiscono a quanto
ricevuto da British American Tobacco nell'ambito della operazione IMK pari ad Cjooo 900
circa nel2013 ed Cjooo 5.400 nel2012
l'esercizio 2013 risulta penalizzato in termini assoluti da costi di tipo non ripetitivo, per

•

Cjooo 8.8oo circa. Questi costi hanno riguardato:
1.

un complesso di Cjooo 2.950 circa , che concernono spese non ricorrenti riferibili
principalmente ad oneri di introduzione di nuovi prodotti, consulenze e spese legali, a
costi di natura straordinaria;

2. l'apprezzamento nei conti di periodo della svalutazione conseguente allo "spin-off' della
controllata IMK, pari ad Cjooo 5.850 circa.
Considerando, quindi, i due aspetti sopracitati, l'esercizio 2013 a condizioni normalizzate (cioè
senza costi "one-off') avrebbe registrato:
1.

MOL di circa Cjooo 4.700 con un miglioramento di circa C/3.000 sull'anno prima;

2. Utile Ante Imposte di circa Cjooo 2.100, con un miglioramento reale sul 2012 di circa
Cjooo3-400
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Anno 2013
€

Anno 2012
€

'h

VARIAZIONE
% val. assoluto

%

6%

100%

14%

16.737.286
6.158.086
1.056.021

6%

·62% (3.816.574)
142%
1.498.834

22.579.832

128°/o

23.951.393

1430/o

-6% (1.371.561)

12.298.565
6.934.560
4.129.637
1.084.954
149.414

70%

.t%

38%

10%
-16%

6%
l%

12.156.088
6.322.438
4.905.784
757.939
169.927

73%

Consunn materie plin-e, sussidiarie di consunn e rrerci (Cm)
Costi per se1Vi1i (Coe)
Costi per godin~nto beni di tenl (Coe)
M n costi operatNi (Coe)
VALORE AGGIUNTO

10.281.267

58%

11.795.305

7M'o

17.683.465
2.341.512
2.554.855

100%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Costi esterni

IOCavi delle vend1te (Rv)
nrk:avi (Ra)
Produ1~ne Interna (PI)

A~

Accantonamenti (Ace)
Svalut.,ionl (Ace)

1.643.556
166.812
1.476.744

EBIT

Proventi extra-caratteristici {P e-c)
Onen extra·carattenstk:i (O e·c)

RJSULTATO ORDINARIO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (ROGP)

39%
23%

6.844.418
39°/o
19 40/o
3.436.849
S%
847.715 (')
O%
53.638

Ammortamenti netti
Ammrtarrenti iiTYffibilizzazioni materiali (Arrm)
Arrrmrtarrenti immbi!izzazioni immteria!i (Arrm)
Contributi in c/in·~inati

RJSULTATO DELL'AREA EXTRA·CARATTfRJSTICA

13%

37%

29%
5%

43%

l''

-12%

,,

5.960.981 360-!o
5.834.324 34,9%
2%
269.619
480.640
3%

946.179

142.477
612.122
(776.147)
327.015
(20.513)

·13°A> (1.514.038)
15%
·41%
214%
-89%

578.096
(427.002)

9%
1%
S%
0%

1.839.959
204.852
1.635.107

11%
l%
IO%
0%

891.940

5°h

3.244.106

19%

·73% (2.352.166)

(5.849.465)

·33%

O%

N/A (5.849.465)

O%

O%
N/A

o

o

0%

5.849.465

33%

( 4.957.525)

•28°/o

o

o
o

o

0%

-11%
·19%
-10%
0%

(196.403)
(38.040)
(158.363)

o

o
5.849.465

·253% (8.201.631)

3.244.106

19%

3%

(7.455)
42.094
49.550

(272.912)

·2%

(265.457)

·20/o

156.144
429.057

l%
l'h

ll4.050
379.507

1%

37%

2%

13%

(5.230,437)

·30%

2.978.649

18% ·276% (8.209.086)

GESTIONE FINANZIARIA
Proventi fina01ian (P e·c)
Onen fina01iari (Or)

(554.184)
33.479
587.662

·3%
l'h

(334.811)
301
335.112

•2CJo
O%
2%

RJSULTATO LORDO (RL)

(5.784.621)

·33%

2.643.838

16% ·319% (8.428.459)

P. Imposte sul redd1/0 (l)

(657.999)

•4Gfo

(1.52l.Oll)

RJSULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA (RS)
Proventi straordinan (Ps)
Onen straordinari (Os)
RJSULTATO DElLA GESTIONE PRODUTTIVA (RGP)

O'h

•36CJo
RJSULTATO NETTO (RN)
(6.442.620)
1.122.827
(')Include sa01ionl ed interessi su onl2ssi versan~ntl di tnbuti e contnbuti prevWe011a~ accertati nell'eserciz~.
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D2) PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

Il prospetto sotto esposto compara lo Stato Patrimoniale Riclassificato dell'esercizio

2012

con

l'analogo dell'anno precedente.
31-dlc-2012

31-dlc-2013
'h

6.172.051
301.173
11.927.387

ImmobHI:aazlonllmmaterlall

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarle
Rlscontl passivi plurlennall (contributi}

ne,;,

4.895.404

25%

26%

1.276.647

l'h

446.238

2%

17.176.777

85%
0%

-33%
-31%
O%

(145.065)
(5.249.390)

22.518.419 113%

-18°/o

-4.117.809

1%
-2°/n

0%

Attivo Immobilizzato Netto

18.400,610

94%

Rimanenze

4.964.401
3.005.938
(4.681.692)
4.506.662
(5.950.285)

25%
15%

-24%
23%
-31°h

.•

,

1.845.024

Capitale di esercizio

variazione 2013-2012
Vili. asso uto
%

6Fh

o

Crediti verso clienti
Debiti verso fornitori
Altre attlvltà correnti
Altre passività correnti

'h

o

o

4.928.396
3.064.795
(4.614.706)
2.401.898
(7.610.775)

25%
JSC,:,
-23%
12%
-38%

88%
-22%

36.005
(58.857)
(66.986}
2.104.764
1.660.490

-1.830.392

·9~/o

-2010JI:,

3.675.416

20.688.027 104%

-2%

-442.392

-2%
-2%

19%
-13%

(60.247)
55.340

19.953.320 100%

-20/n

-447.299

1%

20.245.635

1040h

(381.897)
{357.717)

-2%

19.506.021

100°k>

Patrimonio netto
Posizione finanziaria Netta (PFN)

1,763.670
17.742.351

9%
91%

5.206.288
14.747.032

74%

-66%
20%

(3.442.618)
2.995.319

Totale fonti di finanziamento

19.506.021

100%

19.953.320

100%

-2%

-447.299

48°tb
9'-'/n
53%
0%
237%

4.571.165
830.816
(1.785.172)
(14.030)
-607.459

capitale Investito
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Capitale Investito Netto da finanziare

-2%

(321.650)
(413.057)

Finanziato da :
26%

CQmJ2QNJ~

oebltl flnamlarl a medio lungo termine
Debiti flnamlarl a breve termine
Crediti finanziari a lungo termine
Crediti finanziari a breve termine
Disponibilità liquide

Le principali variazioni rispetto al
1.

14.152.812
9,603.223
(5. 135. 786)
( 14.030)
(863.867)

2012

9.581.647
8.772.407
(3.350.614)

o

(256.408)

hanno riguardato:

l'attivo immobilizzato netto, in decrescita di Cfooo 4.100 circa, per effetto della
svalutazione integrale della partecipazione nella ex Controllata IMK bilanciata in parte dalla
crescita delle Immobilizzazioni Immateriali;

2.

il capitale di esercizio maggiore di Cfooo

3.700

circa, a seguito sia della crescita delle

attività correnti (principalmente crediti da consolidato fiscale) che della contrazione a livelli
più fisiologici delle passività correnti;
3·

il Patrimonio Netto inferiore per C/ooo

3-400

circa, in virtù del negativo Risultato di

esercizio, solo in parte bilanciato dai benefici dell'aumento di capitale per Cfooo 3.000;
4· la PFN contabile maggiore di Cfooo

3.000,

essenzialmente, in conseguenza della entrate

dalla emissione del Prestito obbligazionario, parzialmente bilanciate dalla maggiore
liquidità.
I dettagli sulla dinamica delle singole voci sono esposti analiticamente nella Nota Integrativa cui si
rimanda per gli aspetti di dettaglio.
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D3) RENDICONTO FINANZIARIO ED INDICI ECONOMICO-PATRIMONIALI

I prospetti sotto esposti presentano il Rendiconto Finanziario di Esercizio, confrontato con
l'analogo del

ed i più comuni indici economico-patrimoniali.

2012

l

A. Rendiconto finanziarlo della gestione operativa
Utile (perd1ta) dell'eserci~io

Il

2013

v~/o':olu E 2013:~ 012

0

2012

(6.442.620)

1.122.827

(7.565.447)

-674%

1,643.556
5.883.662
337.394
215.006
{154.759)
(392.734)

1.839.959
232.861
373.151
269.619
(241.206)
(261.525)

(196.403}
5.650.801
(35.757)
(54.613)
86.447
(131.209)

2427%
-10%
·20%
-36%
SO%

1.089.504

3.335,686

(2.246.182}

·67°AI

(36.005)
58.857
66.986
(1.660.490)
(2.104.764)

(1.023.750)
(1.408.928)
434.761
(1.628.607)
560.799

987.745
1.467.785
(367.775)
(31.883)
(2.665.563)

-96%
·104%
·85%
2%
·475%

Variazioni del capitale circolante netto

(3.675.416}

(3.065.725)

(609.691)

20%

Totale di s. onlb!lltà li u!de ed e ulva!entl derivanti dalla estlone o erallva (Al

12.585,912}

269.961

2.855,873\

·1058%

(21.745)
(2.789.452)

70.000
(2.455.248)

(174.961)
(1,671.105)
73.041
786.499
(13.172.629)
12,711.742
(9.111,334)

153.216
(1.118.347)
(73.041)
(784.635)
13.172.629
(12.641.742)
6.656.086

Disponibilità liquide ed eaulvalentl derivanti dallal:lestlone di Investimento /8}

(5.194.581)

(10,558.747)

5.364.166

·51%

Free cash f/OW{A+S)

(7.780.492}

(10,288.786)

2.508,294

-24%

4.571.165
830.816
(14.030)
3.000.000

8.469.412
1.706.891

(3.898.247)
(876.075)
(14.030)
3.000.000

-46%
·51%

1

(S)

8.387,952

10,176.295

(1.788,343)

·18%

607.459

(112.491}

719.950

-64{)0JO

256.408
863.867

368.899
256.408

(112.491)
607.459

-30%
237%

607.459

(112.491}

719.950

·640%

Rettificbg ner•

Ammortamenti

Sv.;ltiliHfool (rivalutazlonl) delle lmmobllln<ulonl
Acç<Jntonamento TFR, quleso;,nza e simili
Ac.:Mt011amentl al fondi rischi e onetl
Utilino foodo rischi ed oneri
Utilino Fondo TFR

Flusso di cassa operativo prima delle V<H'Iallonl del capltaledreolante
Variaziooe delle rimanenze
Variaztooe del crediti commerdali
Variazlooe del debiti commerciali
Variazione altre passività (compresi ratei e riscontl passivi)
Variazione altre attività (rom presi ratel e riscontt attivi)

..

RendlcOfltO finanziarlo delta oestlone Investimento
!nvestimentllmmobili:uaztonl materia h
Investimenti lmmobltizzaztonllmmateria!i
Dlstnvestimentl netti Immobilizzazioni materiali
Disinvesti menti netti Immoblliuazlonllmmaterlali
Jncrementllmmob11iuazlonl finanziarie (partecipazioni)
Decrem<:ntl attività finanziarie lmmobtlinate
Incrementi attività fmanzlarie Immobilizzate

c.

-11%

o
1.864
o

·88%
67%

·100%
·100%
·100%

·99%
N/A

Rendlcooto flnan:larfo della gestione finanllarla
Variazlooe netta del debiti flnan11ar1 a mt..-.llo lungo termine
Varla?!ooe nelt/1 del debiti fmamlarl c<>rrentl
Varl<Hiooe attività fìnan?larie non !mmobllinate
Aume•1t! capitale. sociale
Arrotondam<:ntl
Disponibilità liquide ed equivalenti assorbite dalla gestione finan:zlarla (C)
Inaemento {~eaemento) netto della dl$POnlbllltà liquide ed equivalenti (A+B+C)
Disponibilità liquide ed equivalenti a\!'mlllo deH'eserdzlo
Dlsponlbilil:à liquide ed equivalenti alla fine de1i'eserdliO

o
o

N/A
N/A

0%
Incremento (decremento) dell'esercizio

Con riferimento al rendiconto Finanziario si evidenzia quanto segue:
1.

i flussi di cassa operativa hanno assorbito liquidità per €/ ooo

2. 6oo,

a seguito della

suaccennata dinamica delle attività e passività correnti;
2.

i flussi di cassa finanziari hanno apportato liquidità per €jooo

8.400

circa. Tale valore

include i benefici del versamento della prima tranche di sottoscrizione del Bo n d per €/ ooo
3.750

e della prima tranche dell'aumento del capitale sociale di €jooo 3.000 (a fronte di un

valore nominale di €/ooo
3·

141)

sottoscritto da Idea SGR;

I flussi di cassa per attività di investimento hanno assorbito liquidità per €/ooo
cui €jooo

2.700

5.200,

di

specificatamente relativi ad investimenti in immobilizzazioni immateriali

e materiali, mentre il residuo di €/ ooo

2-400

è principalmente ascrivibile a maggiori

finanziamenti a Società controllate.

Bilancio al3t/t2/2013

Pagina !25

lACOBUCCjHF

Gli andamenti sopra descritti hanno, pertanto, incrementato di Cfooo 608 le disponibilità liquide,
che, pari ad Cfooo 256 ad inizio esercizio risultano a fine periodo pari a C/ooo 864.
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
Indici di composizione degli Impieghi e del/e fonti

Indice di composizione degli impieghi
31~dlc~2013

31-dlc~2.012

AF/CI
AC/Cl

63,8t'1/o
36,2%.

70,80/o

Indice d/ elasticità
Indice d/ d!spon/bllftà del magazzino

1-lag/CI

13,5%

13,5%

Indice di liquidità totale

L/Cl

22 7()/o

15 7%

Indice di rigidità

29,2%

Indici di composizione delle fonti
31-dlc-2013

31-dlc-2012

Indice df autonom la finanziarla
Indice dllndebitamento

t·1P/Cf
(Pcons+ Pcorr)/CF

4,8%
95,2%

14,3%
85,70/o

Indice dllndebltamento a m-1/t
Indice di Jndebftamento ab/t

P con sjCF
Pcorr/CF

39,3%
55,9%

27,4%
58,4°,1:1

31-dlc-2013
7,5%
-21.772.728
69,1%,
-7.262.200
-79 6%

31-dlc-2012
20,1%
-20.662.745
58,8%
-10.668.041
-69 4%

31-dlc-2013
1991,7%
1173,8%,

31-dlc-2012
601,5°,{1
337 6%

35,3%
-4.408.382

80,80f.:,
310.884

AC/Pcorr
AC-Pcorr
(li+Ld)/Pcorr
Li+Ld-Pcorr
LI/Pcorr
LI - PcorrF

31-dlc-2013
64,8%
-7.262.199
40,7%
-12.226.600
4,2%
-8.739.356

31-dlc-2012
50,0%
-10.668.041
26,8%
-15.596.437
1,2%
-8.516.002

ROE (Return O n Equlty)

RN/MP

31-dlc-2013
-365,3%

31-dlc:-2012
21,6%

ROE lordo (ante Imposte)

RL/MP

-328,0%

50,8°/c.

ROE normalizzato (solo gestione ordinaria)

(RN ~ RS (al netto dell'effetto
flscale))/MP

RONA (Return O n Ne t Assets)

RGP/CIN

-350,0%
-23,2%

26,7%
13,1%

ROI (Return On Investment)

RO/CION

19,3%

162,0%

RO/CION
RN/RO
CIO N/M P

19,3%
-725,9%
261,2%

162,0%
34,0%
38,5%

RO/Rv
Rv/CION

5,0%
383,9%

19,4%
8 35,7%

Indici di copertura delle Immobilizzazioni
Quoziente primario di struttura
Margine primarfo di struttura
Quoziente secondario d/ struttura
Margine secondario di stwttura
Grado d/ ammortamento delle /m m, Ma t.

MP/AF
M P-AF
(M P+ Pcons)/ AF
MP+Pcons-AF

fa/es

Autonomia finanziarla
Quoz/en te di indebltamen to complessivo
Quoziente di lndebftamento finanziarlo

(P co n s+ Pcorr)/M P
(P con sF + PcorrF)/M P

Altri
Copertura del capitale sociale
Patrimonio netto tangibile n rettificato"

R/MP
MP- Oneri plurlennali

Indici d/liquidità
Indici primari di liquidità
Indice di disponibilità
Margine di disponibilità (Attivo circolante netto)
Indice d/ tesoreria
Margine d/ tesoreria
Indice di liquidità secca
Posizione finanziarla netta a breve term !ne

Indici di reddltlvltà

Componenti del ROE
ROI (Return O n lnvestment)

Indice di redditivlta extracaratteristlca

Quoziente dlindebitamento
Componenti del ROI
ROS (Return On Sa/es)
Produttività del capitale Investito
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D4) INVESTIMENTI

La Società, come più volte rimarcato nei precedenti ambiti della Relazione, ha effettuato durante
l'esercizio investimenti di particolare rilievo. Tali investimenti sono ammontati a complessivi
Cjooo 2.700 circa ed hanno riguardato essenzialmente le Immobilizzazioni Immateriali, rignardo

le quali un ampio resoconto sulla policy aziendale, le azioni implementate ed ulteriori utili dettagli
sono riportati al paragrafo C4) attinente Ricerca ed Innovazione.
D5) AZIONI PROPRIE E DELLA CONTROLLANTE

Alla data di riferimento del bilancio, la Società non possiede azioni proprie, né quote della
controllante, in via diretta ed indiretta. La Società specifica, inoltre, di non avere acquistato tali
azioni o quote nel corso del2013.
D6) RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI- CONTROLLATE- COLLEGATE

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali
condizioni di mercato.

Società

Crediti Finanziari

-

Crediti c;:omm.li

Debiti finanziari

Fiiacapital s.r.l.

€

lacobucci ATS S. R. L.

€

715.827,98

€

lacobucci MK S.R.L

€

1.002.201,56

€

MGS MODUlAR GALLERY SISTEM AG

€

3.372.477,49

€

TOTALE

€

5.090.507,03

€

Debiti comm.li.

€

110.581,75

€

151.624,03

1.106.891, 75

€

784.317,72

€

109.575,03

3.912.902,53

€

678.719,90

€

363.588,38

€

282.320,00

€

320.230,16

€

1.855. 939,37

€

945.017,60

-

€

5.019.794,28

E) PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

L'andamento operativo favorevole, registrato nel 2013, è atteso proseguire anche nel 2014 e
seguenti, come confermato dalle analisi del Piano Industriale. In maggior dettaglio relativamente
all'esercizio 2014 le prospettive economiche possono contare, in virtù dei contratti acquisiti, di un
significativo contributo dalla linea di prodotto poltrone, e di rilevanti progressi nei prodotti
cooking, conseguenti alla acquisizione di ordini da aerolinee commerciali, sommati al già
consistente pmtafoglio Clienti VIP.
Ulteriori benefici di natura finanziaria sono conseguenti alla sottoscrizione della seconda ed ultima
tranche di aumento di capitale per Cjooo 3.000 da pa1te di IDEA SGR, avvenuta in data 19.5.2014.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2014, la Società potrebbe godere di ulteriori benefici di natura
patrimoniale dalla facoltà per IDEA SGR di convertire in capitale il Prestito Obbligazionario
Conve1tibile di C/ ooo 6.ooo.

Bilancio al31/t2/2.013

Pagina 127

lACOBUCCjHF

Questi elementi vanno inoltre calati in un contesto economico generale e della industry in
significativo progresso, anche se la specifica posizione dell'Italia, per i snoi svantaggi competitivi,
rimane critica. E' conseguentemente possibile che alcuni di questi fattori operino in senso
ulteriormente favorevole ed in questa luce l'azienda procede ad un costante monitoraggio degli
sviluppi, per cogliere le opportunità addizionali, mantenendo comunque una costante attenzione
sul controllo dei costi. In merito alle società Controllate, in virtù di quanto esposto nel paragrafo ad
esse dedicato, le prospettive appaiono in miglioramento deciso, con un portafoglio ordini già
attualmente superiore ai livelli dell'intero anno precedente nel settore trolley (IATS). Ulteriori
benefici sono poi attesi dall'adozione del nuovo schema contrattuale a forte variabilizzazione del
costo, definito con IMK e rappresentato già in altri punti della Relazione.
Si segnala inoltre che, relativamente alla implementazione della legge 231/2001, è stata finalizzata
la selezione del partner per snpportare l'azienda nell'adozione di un idoneo modello organizzativo
entro la fine del2014.

F) ANALISI RISCHIO
Fl) RISCHIO OPERATIVO

Le attività della Società comportano l'assunzione di rischi operativi (fmto prodotti) che, se non
gestiti adeguatamente, portano a perdite economiche e patrimoniali, danni alla Società o a terzi.
Rischi di perdite o danni possono insorgere sia da eventi accidentali oltre che da improvvisa
indisponibilità di uno o più prodotti (rottura di stock). Laddove appropriato, adeguate politiche di
gestione del rischio e specifiche coperture assicmative minimizzano le possibili conseguenze di tali
danni. Nell'ambito dei rischi operativi, meritano un cenno i sistemi informativi, che supportano
l'operatività aziendale per quanto concerne in particolare gli aspetti tecnici, commerciali ed
amministrativi. Al fine di limitare il rischio di interruzione dell'attività a fronte di
malfunzionamenti dei sistemi, la Società si è dotata di architetture hardware e software in
configurazione ad alta affidabilità per quelle applicazioni che supportano attività critiche.
F2) RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato è il rischio che la crisi in essere comporti un sostanziale decremento dei
consumi.
Per fronteggiare il rischio di mercato, la Società persegue per quanto possibile una politica di
investimenti in ricerca e sviluppo per innovare continuamente i propri prodotti.
F3) RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito rappresenta l'esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte.
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Il rischio di credito della Società è limitato in ragione delle caratteristiche e del merito creditizio dei
clienti serviti (compagnie aeree). Il portafoglio dei crediti in scadenza è costantemente monitorato
dalle funzioni preposte.
F4) RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità è quello legato alla possibilità che la Società si trovi in situazione di difficoltà
nel far fronte alle obbligazioni finanziarie che derivano da impegni contrattuali e, più in generale,
dalle proprie passività finanziarie.
Il rischio di liquidità è ritenuto remoto in quanto la politica di gestione della tesoreria è finalizzata a
mantenere un livello di cassa adeguato e ad avere a disposizione sufficienti affidamenti da parte del
sistema bancario.
F5) RISCHIO TASSI INTERESSE

La Società non ha attività finanziarie significative ed i propri proventi sono sostanzialmente
indipendenti dall'andamento dei tassi di interesse. L'esposizione al rischio di variazione dei tassi di
interesse è legata al solo indebitamento bancario a tasso variabile. Ai sensi dell'articolo 2428,
comma 2, punto 6 bis del Codice Civile, si attesta che la Società non pone in essere stmmenti
finanziari.
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G) PROPOSTE ORGANO AMMINISTRATIVO

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e
comprensivo di nota integrativa, che chiude con una perdita pari ad Euro 6.442.620,00
(seimilioni quattrocentoquarantaduemila seicentoventi/00), il cui ammontare non è tale da
rendere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile alla Società;
proponiamo altresì di ricoprire la perdita con:
•

gli utili portati a nuovo (sino ad azzeramento dei medesimi e, quindi, quanto ad Euro
1.066.686,00 (mllllilione sessantaseimila seicentoottantasei/00)

•

la riserva straordinaria facoltativa (sino ad azzeramento della medesima e, quindi,
quanto ad Euro 980.203,00 (novecentoottantamila duecentotre/00)

•

la riserva da sovrapprezzo delle azioni (a parziale utilizzo della stessa e, quindi, quanto
ad Euro 4.395.731,00 (quattromilioni trecentonovantacinquemila settecentotrentuno/00).

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Lucio Iacobucci

~

.,k/\fv\( 0

L~

Ferentino _ _ _ _ _ __
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Hl) Bilancio al 31/12/2013
31/12/2013

Stato patrimoniale attivo

31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
l) Costi di impianto c di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

1.780.701

1.064.086

462.028

895.449

451.833

546.330

3.460.102

2.325.239

17.387

64.300

6.172.051

4.895.404

l) Terreni e fabbricati

Il. 726

14.658

2) Impianti e macchinario

58.398

101.119

173.659

223.674

57.389

106.783

301.172

446.234

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi c diritti simili

5) Avviamento
6} Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

11. Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

lll. Finanziarie
l) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese co !legate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

10.992.423

16.241.812

250

250
10.992.673

16.242.062

5.076.477

3.324.305
3.324.305

2) Crediti

a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

5.076.477

b) verso imprese collegate

-entro 12 mesi
-oltre 12 mesi
c) verso controllanti
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~ entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

d) verso altri

-entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

26.309
59.309
59.309

26.309

5.135.786

3.350.614

934.715

934.715

17.063.174

20.527.391

23.536.397

25.869.029

l) Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.822.465

1.796.453

2) Prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati

1.376.744

1.366.655

3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

1.765.192

1.765.288

4.964.401

4.928.396

3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

Totale immohilizzazi01d

C) Attivo circolante
/, Rimanenze

5) Acconti

Il. Crediti
l) Verso clienti
-entro 12 mesi

3.005.938

3.064.795

- oltre 12 mesi

3.005.938

3.064.795

2) Verso imprese controllate

-entro 12 mesi

1.759.387

1.321.953

-oltre 12 mesi

1.759.387

1.321.953

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi

110.582

512.282

-oltre 12 mesi

110.582
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
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-oltre 12 me-si

147.916
4-ter)

81.883

Per imposte anticipate

-entro 12 mesi

1.960.276

44.690

- oltre 12 mesi

1.960.276

44.690

.1) Verso altri

-entro 12 mesi

258.532

94.176

-oltre 12 mesi

258.532

94.176

7.242.631

5.119.779

863.386

251.544

481

4.864

863.867

256.408

13.070.899

10.304.583

Il!. AlfÉI'ÌiàJìnanziaric che non costiluiscouo
lnmwbilizzazìoni
l) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni

5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

6) Altri titoli
IV. /Jisponibililà liquide
l) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in ca.. sa

Totale al/h•o circolante

D) Ratei e l'isconti
- disaggio su prestiti
-vari

Totale attivo
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31/12/2013

Stato patrimoniale passivo

31/12/2012

A) Patrimonio netto
l.

Capitale

Il. Risen•a da sovrapprezzo delle azioni

1.141.000

1.000.000

4.891.588

2.032.588

126.809

70.668

980.207

980.203
(3)
5
980.205

III. Riserva di ri1•alutazione
IV. Riserva legale
V. Ri.çerve stallltarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
Vll. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Differen7A da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva per conversione EURO

980.203
(l)

5

VI/l. Utili (perdite) portati a nuovo

1.066.686

IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio

l.l22.827
(6.442.620)

Totale patrimonio netto

1.763.670

5.206.288

17.328

6.979

364.569

314.671

Totale fondi per rischi e oneri

381.897

321.650

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

357.717

413.057

B) Fondi per rischi e oneri
l) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Allri

D) Debiti
l) Obbligazioni
- entro 12

nlCliÌ

- oltre 12 mesi

3.750.000
3.750.000

2} Obbligazioni convertibili
-entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

6.000.000

6.180.000
6.180.000

6.000.000

3) Debiti verso soci per finanziamenti

-entro 12mesi
-oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche

Bilancio al31/12j2013

Pagina 134

lACOBUCCjHF
- entro 12 mesi

3.849.254

4.235.806

-oltre 12 mesi

l.l69.702

2.00!.549
5.018.956

6.237.355

5) Debiti verso altri fmanziatori
-entro 12 mesi

170.192

732.845

- oltre 12 mesi

732.845

801.518
971.710

6) Acconti
-entro l2mesi

1.385.508

689.145

-oltre 12 mesi

1.385.508

689.145

7) Debiti verso fornitori
-entro 12 mesi

4.681.693

4.614.706

-oltre 12 mesi

4.681.693

4.614.706

8) Dehiti rappresentati da titoli di credito

-entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi

5.813.188

4.885.977

-oltre 12 mesi

5.813.188

4.885.977

l 0) Debiti \•erso imprese collegate
- entro 12 mesi
-oltre 12 mesi
Il) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

151.624

282.825
151.624

282.825

12) Debiti tributari

-entro 12 mesi

546.243

2.769.851

- oltre 12 mesi

2.125.926

765.686
2.672.169

3.535.537

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
Sociale

-entro 12 mesi

1.839.567

1.622.537

-oltre 12mesi

928.512

12.894
2.768.079

1.635.431

14) Altri debiti
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-entro 12 mesi

1.166.6gs

772.341

-oltre 12 mesi

Totale debiti

1.166.688

772.341

34.320.750

29.625.027

E) Ratei e risconti
-aggio sui prestiti
-vari

Totale passivo

Conti d'ordine

67.261

954.507
67.261

954.507

36.891.295

36,520.529

31/12/2013

31/12/2012

l) Rlo;:cW assunti dall'imtncsa

2) Impegni assunti dall'impresa

166.039

243.090

3) Beni di terzi presso l'impresa

483.870

306.393

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d 'ordine
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31!12/2013

Conto economico

31112/2012

A) Valore della produzione
l) Ricavi delle vendite e delle pre.çtazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

17.683.465

16.737.286

9.993

331.884

2.544.862

724.137

lm•orazione, semilm•orati e finiti
J) Variazioni dei kn•ori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobiliaazioni per lavori interni

5) Altri rical'i e prm•enti:
~ vari
- contributi in conto esercizio

1.466.835

824.499

898.781

5.380.441
2.165.616

6.204.940

22.603.936

23.998.247

6) Per materie prime, sussidiarie, di cmwmw c di merci

6.960.572

7.014.304

7) Per servizi

4.129.637

4.905.784

8) Per godimento di beni di terzi

1.084.954

757.939

Totale valore della produzio11e

B) Costi della produzione

9) Per il personale
a) Salari e stipendi

4.964.795

4.234.222

b) Oneri sociali

1.446.224

1.224.311

337.394

373.151

96.006

129.297

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza c simili
e) Altri costi

6.844.418

5.960.981

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dci crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

1.476.744

1.635.107

166.812

204.852

34.196

460.578

19.442

20.062
1.697.194

2.320.599

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

(26.0 12)

(691.866)

13) Altri accantonamenti

215.006

269.619

14) Oneri diversi di gestione

786.584

169.927

21.692.353

20.707.287

Totale costi della produz;one
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Differenza tra valore e costi di produzione

(A~ B)

911.583

3.290.960

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
~

da imprese controllate

- da imprese collegate

-altri

16) Altri proventi jìnanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
-da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti

- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
-da imprese controllate
-da imprese collegate

-da controllanti
- altri

33.479

301
33.479

301

l 7) interessi e altri oneri fìnandari:
-da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti

- altri

586.517

17-bis) Utili e Perdite su cambi
To/aie proventi e oneri finanziari

335.112
586.517

335.112

24.104

(46.854)

(577.143)

(381.665)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Ril•alutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni tìnanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Sm/utazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie

5.249.390
600.075

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
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5.849.465

Totale rettifiche di valore di attività fimmziarie

(5,849.465)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Prol•enli:
~

plusvalcnze dn nlienazioni

-varie

156.144

114.050

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

156.145
21) 0/Jeri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

114.050

379.506

425.741

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, difjèrite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) (proventi) oneri da adesione al regime di consolidato
fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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(425.741)

379.507

(269.596)

(265.457)

(5.784.621)

2.643.838

423.691

355.458
10.348

1.907

(196.666)

36.169

488.859

1.059.244
657.999

1.521.011

(6.442.620)

1.122.827
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H2) Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2013
Premessa
11 presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti integrate ed
interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dci Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed è
corredato dalla Relazione sull'andamento della gestione, così come previsto dal Codice Civile per
i conti annuali delle società industriali e mercantili.

La presente Nota Integrativa fornisce l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dal Codice Civile, nonché le altre informazioni utili a completare la
rappresentazione della realtà aziendale.
La società, pur in presenza di partecipazioni di controllo, si è avvalsa della facoltà di non
predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'mi. 27 del D.Lgs. dcl9 aprile 1991 n. 127.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra società (di seguito anche IHFE) è partecipata dalla Società FILACAPITAL S.R.L. Unipersonale che
detiene il 87.64% del Capitale Sociale e Idea Capitai Funds SGR SPA che detiene il 12,36% del Capitale
Sociale.

Nel prospetto che segue vengono forniti
Filacapital S.R.L. Unipersonale

dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato da

Descrizione
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Altivu circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al

Bilancio al

31/12/2012

31/12/2011

4.161.738
1.893.389
6.364
6,061.491

5.169.955
1.532.312
6,702.267

6.061.491

12.000
54.238
181.559
206
13.686
6.440.578
2.400
6.704.667

200.122
(619.001)
17.606
(223.134)
5.499.999
44.937
4.830.655

180.000
( 1.023.357)
2.141
(97.256)
885.421
(234.610)
181.559

12.000
235.797
4.830.655
36.083
946.956

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2013, come accennato in sede di introduzione, la Società ha intrapreso cd implementato numerose azioni

volle ad armonizzare le esigenze di Sviluppo Commerciale e dci nuovi Proùotli, la disponibilità di adeguate risorse
finanziarie e l'atteni mento di una struttura di costi fortemente competitiva, in particolare nelle Società Controllate.
Alcune di queste azioni risultano completarsi nel primo quadrimestre 2014 e vengono pertanto rendicontatc nei loro
sviluppi, nel paragrafo dedicato agli eventi successivi alla Chiusura dell 1csercizio, cui si rimanda per i dovuti dettagli.

Relativamente alle iniziative di Sviluppo Commerciale una particolare rilevanza assumono le decisioni relative al
mandato conferito al CEO i1 5.3.2013 per le azioni relative all'introduzione sul mercato del marchio Iacobucci HF
AEROSPACE. La decisione motivata dalla salvaguardia del brand storico ed il suo contemperamento con le
caratteristiche dell'allargatosi portafoglio prodotti ha successivamente portato

Soci, riunitisi nell'Assemblea

Straordinaria del4/4/2014 a modificare la ragione sociale da lacobucci HF Electronics. in Iacobucci HF AEROSPACE.
Una ulteriore decisione di elevata valenza strategica, adottata nel Consiglio di Amministrazione del 18/11/2013, ha
visto poi conferire mandato al CEO, per la acquisizione della Società di Dubai (UAE) Li ne 17 Marketing Consultancy
JLT. Tale acquisizione in corso di perlezionamento, è stata ritenuta essenziale al presidio in loco di quello che è
considerato il mercato a maggior tasso di espansione dell'aeronautica mondiale.

Relativamente alle iniziative di rafforzamento del Patrimonio netto aziendale una particolare valenza assume il
versamento in data 8/8/2013 dell'aumento di capitale di f/000 3.000 (a fronte di un valore nominale di €/000 141) da
parte di Idea Capitai Funds Società Gestione Risparmio SPA (di seguito Idea SGR). Tale versamento ha implementato
il secondo step dell'operazione deliberata nella Assemblea Straordinaria del 10/9/2012 e descritta con ampi dettagli nel
Bilancio di esercizio 2012.
In conseguenza di tale operazione i1 capitale della Società è attualmente detenuto per 1'87,64% da J-<ilacapital SRL e per
il 12,36% da Idea SGR.
In data 8/11/2013, a completamento del suaccennato processo di rafforzamento delle dotazioni finanziarie aziendali, i
Soci riuniti in Assemblea Straordinaria hanno deliberato il ricorso all'emissione di un prestito obbligazionario non
convertibile

di

cui

all'art.2410_

c.c.

e

ss.,

dell'importo

capitale

di

euro

4.950.000

(quattromilioninovecentocinquantamila/00), con emissione di obbligazioni denominate "lacobucci HFE 8% 2013 2017" rappresentate da titoli al portatore (in regime di dematerializzazione, essendo immesse nel sistema di gestione
accentrata presso "Monte Titoli S.p.A.") del valore unitario pari ad euro 50.000.
Tali obbligazioni, interamente sottoscritte da investitori vari, con versamenti effettuati il 20/12/2013 per €/000 3.750
(tremilionisettecentoeinquantamila/00) ed in data 30/1/2014 per €/000 1.200 (unmilioneduecentomila/00) e quotate dal
20/12/2013 presso il segmento professionale Extra MOT PRO del mercato ExtraMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
presentano le seguenti principali caratteristiche:
•

Stl'umento: Le obbligazioni sono state emesse nella forma di titoli al portatore in regime di
dematerializzazione.

•

Valuta di Denominazione: Euro.

•

Ammontal'e dell'Emissione e Valore Nominale: Euro 4.950.000.
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•

Taglio e Lotto ìvlinimo di Sottoscrizione: Il valore nominale di ciascun titolo obbligazionario è pari a Euro
50.000.

•

Prezzo di Emissione: Il prezzo di emissione è pari al l 00% del valore nominale di ciascun titolo.

•

Data di Emissione: 20 dicembre 2013.

•

Durata e Data di Scadenza: Salvo il caso di rimborso anticipato, il prestito obbligazionario ha una durata di 4
anni.

o

Remunerazione: Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è p::u-i all'8% del valore nominale.

•

Convenzione di Calcolo degli Interessi: Il calcolo del rateo viene effetluato secondo la convenzione Act/Act,
following _business day convention - unadjusted.

•

Data di Pagamento degli Interessi: Gli interessi sono pagati a cadenza semestrale, il 20 giugno e il 20
dicembre di ogni anno.

•

Rimborso: Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le
seguenti modalità: (a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000,00 (la "Prima Tranchc di Rimborso")
per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 20 dicembre 2016; (h) il rimanente 70% del valore nominale,
pari ad Euro 35.000,00 (la "Seconda Tranche di Rimborso") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato 20
dicembre 2017.

•

Rimborso Anticipato: Fermo restando il rimborso della Prima Tranche di Rimborso al 20 dicembre 2016,
l'emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranchc
di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli obbligazionisti entro il 15
novembre 2016, alle seguenti condizioni: (a) il rimborso abbia ad oggetto, oltre alla Prima Tranche di
Rimborso, l'intera Seconda Tranche di Rimborso; (b) il rimborso avvenga i120 dicembre 2016.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
In data 16.1.2014 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed ha approvato la proposta del CEO di sottoporre
all'Assemblea dei Soci il cambio di ragione sociale da Iacobucci 1-IF Elcctronics SPA in Iacobucci HF AEROSPACE
SPA. Tale proposta il cui intendimento è contemperare l'esigenza di salvaguardia di un hrand storico con l'allargamento
del portafoglio prodotti gestito dall'azienda è stata accolta dall'Assemblea dei Soci, tenutasi all'uopo il 4.4.20 13.
In data 30 gennaio 2014 si è avuto il versamento, da parte di Investitori vari, di €/000 1.200 a completamento
dell'operazione di emissione Bond, riportata c descritta nel paragrafo sugli Eventi Societari.
In data 4.3.2014 il medesimo Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina nella persona del CEO, del
datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dato mandato per la selezione, successivamente finalizzata, del partner
per la implementazione della legge 231/200 l.
In data 31.3.2014 il Consiglio di Amministrazione prendendo atto della situazione economica e patrimoniale della
Società IMK, della esigenza di una stretta focalizzazione

sui processi di efficientamento di questa Società, della

disponibilità del quotista di nùnoranza Filacapital SRL a provvedere alla esigenza, ha dato mandato alla Società a
procedere a:
l.

cessione della Partecipazione nell'SO% del capitale ad €/l. Tale partecipazione era detenuta ad un valore di
carico di f/000 5.249. Il prezzo è stato ritenuto coerente con la situazione di perdita Pre-consuntiva maturata
nel 2013 e della perdita stimata nel l 0 lrimestre 20 14;
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2.

cessione del Credito per Finanziamento conto soci pari ad f/000 1.600 al corrispettivo di f/000 1.000.
L'operazione ha generato una minusvalenza di €/000 600;

3.

la sottoscrizione di contratti, nei confronti di IMK stessa, da parte dell'azienda e della Controllata IATS,
basati su uno schema, che privilegia la variabi1izzazione del costo e favorisce l'efficientamento del provider

4.

superare ogni precedente accordo concluso con Filacapita.l

Tale mandato risulta soddisfatto c rispecchiato dal contenuto dei contratti conclusi il 4.4.2014 con Filacapital ed IMK,
aventi ad oggetto i punti sopra richiamati.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 del Codice civile, parte integrante del
bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio suno rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dci relativi
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate a11a voce "Riserva da
arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla
voce "proventi cd oneri straordinari" di Conto Economico.
In rispetto del postulato indicato dal Principio contabile OIC Il, nel caso in cui nell'esercizio in
chiusura un dato è stato esposto in una voce diversa rispetto a quella in cui lo stesso è stato esposto
nell'anno precedente, si è ritenuto opportuno riclassificare anche i valori dell'anno precedente per
favorire la comparabilità dci valori.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, Codice civile, la nota integrativa è stata redatta in
migliaia di Euro.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. l, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la 10rmazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dci medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
fn ottemperanza al principio di competenza, l 'etTetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabi1mentc cd attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, c
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
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considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddovc non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostantc gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all 1art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione cd esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati dircllamente alle singole voci.
In particolare:

i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con
utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e
sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi;
i diritti di concessione, marchi e brevetti ed il soflwarc sono ammortizzati con aliquote
dal 5% al 20% in relazione alla loro presumibile utiHtà futura;
l'avviamento, generato dall'operazione di fusione inversa perfezionatasi agli inizi del
2008, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e viene
ammortizzato in un periodo di cinque esercizi, difatti nel corso del 2012 è terminato il
processo di ammortamento dell'avviamento in questione.
Le Altre Immobilizzazioni Immateriali includono:
spese per migliorie su beni di terzi, ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del
contratto di affitto dell'immobile di riferimento:

Le Immobilizzazioni in Corso includono i costi per progetti non ancora completati al termine
dell'esercizio.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettitlcato dei soli ammortamenti.
Sulla base di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 2426 del Codice civile, fino a che non è
completato l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità, la distribuzione dei dividendi è vincolata all'esistenza di riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettitìcate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto deg1i oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utiHzzo delttimrnobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti conunerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di amrnortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
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ridotte alla metà nell'esercizio dì entrata in funzione del bene (aliquota rilenuta comunque in media
rappresentativa del pro rata temporis):
- costruzioni leggere 20%;
-impianti c macchinari: 10%, 15,50%;
- attrezzature: 25%;
- altri beni: 12%, 20%, 25%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
menu i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo
patrimoniale, contabilizzando a conto econonùco i canoni corrisposti secondo il principio di
competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari
previste dalla legge relative alla rappresentazione dci contratti di locazione finanziaria secondo il
metodo tlnanziario.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo
termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti
Sono rilevati alloro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatlurazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei c risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, o ve necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino
Materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al minore tra il costo di acquisto,
determinato secondo il metodo FIFO, ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Le rimanenze di prodotti tìniti e dei prodotti in corso di lavorazione sono valutati al costo di
produzione.

Partecipazioni
Le partecipazioni, che rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società,
sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e sono valutate al costo di acquisto o
sottoscrizione, rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
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chiusura dell'esercizio non erano determinabili rammonlare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscriUe nei fondi in quanto ritenute probabili
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta l'etìèltivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remuneraziune avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31diccmbrc 2006 a favore dci
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal l o gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite
alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza~ rappresentano pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote c le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
le rettitlchc ai saldi de11e imposte diHerite per tenere conto de11e variazioni delle aliquote
intervenute nel corso dell'esercizio.
A decorrere dall'esercizio 2012 la società e le controllate Iacobucci ATS S.r.l.a socio unico c
Iacobucci MK S.r.l. hanno esercitato l'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale
nazionale che consente di determinare l'IRES su una base imponibile corrispondente alla sonmm
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
L'IRAP corrente, differita c anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria c quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
J crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla
data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base dei tassi
di cambio al 31/12/2013 pubblicati sul sito della Banca d'Italia.
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti
finanziari immobilizzati sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
Gli uti1i e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente
accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta
concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e
conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla
eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo
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realizzo.

Non si rilevano effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari, verificatisi tra la chiusura
dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.

Garanzie, impegni, beni di terzi c rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti
d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui
garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella
presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata elTettuata al valore desunto dalla
documentazione esistente negli altri casi.
l rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447
septies Codice Civile.

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.
Organil'o

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2013
4
95
64

o
163

31/12/2012
l
97

63

Variazioni
3
(2)

l

o

o

161

2

IJ contratto di lavori applicato è quello del settore dell'industria metalmcccanica.

Attività
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immatel'iali
Saldo a13lll2/2013
6.172.051

Bilancio al31/12/2013

Saldo al3l112/2012
4.895.404

Variazioni
1.276.647
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione

Valore
31/12/2012

costi

Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

1.064.086

1.375.803

895.449

56.698

546.330

161.586

2.325.239

1.944.029

(809.166)

64.300
4.895.404

26.306
3.564.422

(811.031)

( 1.865)

Amm.to
esercizio

Svalutazioni

Valore
.11/12/2013

(659.188)

1.780.701

(488.254)

462.028

(256.083)

451.833

3.460.102
(73.219)
(1.476.744)

17.387
6.172.051

I costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità sono iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale.

La voce immobilizzazioni in corso e acconti accoglie numerosi importanti progetti, che vedranno
la luce nel prossimo futuro. Riportiamo nella tabella seguente il dettaglio, rinviando per maggiore
dettaglio a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.
HFAM01002 • 0000 (Ex HFAMCAA15.0100))
HFESBAA28·0100
HFBMCAA15.()100 (HFNE 2010 .(11)
CA7·02
HFWF 2007·03
ARINC 812
GALLEY CART DESIGN BMW (MKTFXAIX01)
Carre!! lo Llght BMW (MKTFXAIX01)
SEAT POLTRONA ELETTRICA
l SYSTEM
SEAT·ALTRE (PG • TCS)
PROG. MICROSOFT DYNAMICS AX

Coffee Maker "Americana"
Espresso Maker
Automatica Beverage Maker
Light Rail
Trash Compactor
ARINC 812
Galley cart ULTRALIGHT
Galley cart UL TRALIGHT
VIP per COMLUX
Sistemi Espresso Semiautomatica Cialde
VIP per TCS· Piaggio
Nuovo Software Gestionale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

360.595,57
170.329,13
274.616,16
15.958,98
81.834,99
176.294,05
174.306,55
495.924,11
1.344.572,40
40.258,47
41.774,86
283.637,06

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilitlt protratta in pil1 eserciZI, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al31/12/2013
301.172

Saldo al31112/2012
446.234

Variazioni
(145.062)

Terreni e fabbricali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Cos\o storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31112/2012
Anmmrtamenti dell'esercizio
Saldo al31112/2013

Bilancio al31/12/2013

Import n
30.947
(16.289)
14.658
(2.932)
11.726
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Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo conuna, n. 2, C.c.)
Importo
490.539
(389.420)
101.119
(42.721)

Descrizione
Costo storico
Anunortamenti esercizi precedenti

Saldo al31112/2012
Ammortamenti dell'esercizio

58.398

Saldo al31112/2013

Attrezzature industriali c commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Importo

Desl'rizionc
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

555.478
(331.804)

Saldo al31112/20!2

223.674

Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

14.481
(64.496)

Saldo al31/12/2013

173.659

Altl'i beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Importo
379.066

Descrizione
Costo storico
Anmmrtamcnti esercizi precedenti

(272.283)

106783

Saldo alJI/12/2012

7.269
(56.663)

Acquisizione dell'esercizio
Anm10rtamcnti dell'esercizio

57.389

Saldo alJl/12/2013

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Non sono state effettuate rivalutazioni negli esercizi precedenti e nell'esercizio in corso.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al31/12/2013
17.063.173

Variazioni

Saldo al31/12/2012

(3.464.218)

20.527.391

Partecipazioni
DcBcrìzione
Imprese controllate
Altre imprese

31/12/2012
16.241.812

Incremento

Decremento
(5.249.389)

250
16.242.062

(5.249.389)

31/12/2013
10.992.423
250

10.992.673

Il decremento della voce Partecipazioni si riferisce alla svalutazione della partecipazione in
IACOBUCCI MK SRL per Euro 5.249.389.
Si rileva poi la partecipazione di Euro 250 in FIDIMPRESA Lazio iscritta tra le Partecipazioni in
Allre imprese.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente per le imprese controllate, collegate e altre imprese (articolo 2427, primo conmm,
n.5, C.c.).

Bilancio al31/12/2013
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Totale
5.492.421
5 ..100.001
l
250
10.992.673

Descrizione
Partecipazione in IACOBUCCI ATS
Partecipazione in MGS
Partecipazione in IACOBUCCI MK

Partecipazione in FIDIMPRESA
Totale

Imprese controJiate
Denominazione

Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio

Utile/

netto

Perdita

%

Posses
so

Valore
bilancio (€)
a

JATS

Italia

10.000

626.346

(1.313.328)'*

IMK

Italia

10.000

2.747.617*

(2.351.431)*

MGS

Germania

850.000

(6.562.712)

86.1.825

100
%
80%
100
%

PN competenza Differenza
a-b

b

5.492.421

5 ..100.001

626.346

4.866.07.1

2.198.094

(2.198.093)

(6 ..162.713)

12.062.713

>;\La società IMK alla data di redazione del presente bilancio non ha ancora approvato il bilancio d'esercizio chiuso al31/12/2013, è
stato solamente predisposto una prima versione di progetto di bilancio d'esercizio 2013; di conseguenza i dati riportati nella tabella
relativi ai Patrimonio netto e al risultato d'esercizio si riferiscono ai dati del bilancio d'esercizio chiuso al31/12!2012.

** La società IATS

alla data di redazione del presente bilancio non ha ancora approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013,

è stato tuttavia predisposto il progetto di bilancio d'esercizio 2013, ed è stata convocata l'Assemblea per l'approvazione in data
29/05!2014. I dati riportati nella tabella relativi ai Patrimonio netto e al risultato d'esercizio si riferiscono ai dati del bilancio
d'esercizio non ancora approvato.

Con riferimento all'eccedenza del valore di carico delle partecipazioni iscritte in bilancio, relative alle società
controllate Iacobucci ATS Srl a socio unico e MGS AG come dettagliato nella tabella precedente, la Società sottolinea
che la stessa debba ritenersi di valore non durevole ed espressione di avviamento implicito c/o potenzialità inesprcsse.
Tale avviamento implicito e/o potenzialità inespresse sono giustificate dalla natura di società in start-up od assimilabili
per effetto della revisione della m.issione organizzati va (MGS) ,proiettate al conseguimento nel breve periodo di risultati
economici positivi, come rilevato nel piano industriale di gruppo approvato dall'Organo Amministrativo.
A differenza di quanto appena evidenziato per la IATS e MGS, la Società lacobucci MK Srl (IMK) ancora non ha
approvato né chiuso il bilancio di esercizio 2013. Tuttavia dalla bozza del progetto di bilancio la Società chiuderà
l'esercizio 2013 con una presumibile pesante perdita di esercizio. Si ricorda, inoltre, che, come descritto nella Relazione
degli Amministratori nell'ambito degli Eventi Societari, il 4 aprile 2014 la partecipazione detenuta (pari all'SO% delle
quote) è stata ceduta alla controllante Filacapital Srl per Euro l. Per tale motivo si è provveduto a svalutare la
partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni tìnanziarie, fino a concorrenza del prezzo di cessione.

Tra le Partecipazioni in Altre imprese è iscritta la partecipazione in BPG che tuttavia risulta
azzerata dall'apposito Fondo:

o

Partecipazione in BPG (netto)
Partecipazioni in RPG
Sovrapprezzo azioni BPG
Fondo Svalutazione Partecipazioni BPG

8.600
430
(9.030)

Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Imprese controllanti
Altri
Arrotondamento

31/1212012

llllTCUlClltO

3.324.305

2.352.247

26.309

33.000

3.350.614

2.385.247

Decremento
(600.075)

31/12/2013
5.076.477
59.309

(600.075)

5.135.786

La variazione nella voce Crediti verso Imprese Controllate, pari a Euro l. 752.172 è così ripartita:
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e incrementi verso MGS per Euro 84.748;
o incrementi verso ATS per Euro 704.000;
• incrementi verso IMK per Euro 1.563.500.
I decrementi, essenzialmente dovuti a TMK. per Euro 600.075, si inseriscono, nel quadro della
operazione descritta nella Relazione degli Amministratori, agli Eventi Socictari, a cui si rimanda
per tutti i dettagli, alla cessione a Filacapital Srl ad Euro l della partecipazione detenuta (pari
all'SO% delle quote) ed ad Euro 1.000.000 del finanziamento infruttifero, erogato alla controllata
prima della cessione per Euro 1.600.075, poi svalutato.
Gli Altri crediti si riferiscono ai depositi cauzionali versati dalla Società.
Altri titoli

Descrizione
Altri

31!12/2012
934.715
934.715

Incremento

Decremento

31/12/2013
934.715

La voce Altri titoli ricomprende titoli acquistati nel corso dell'esercizio a garanzia di un debito di
Euro 1.800.000 e deposilati presso la BCC di Anagni.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Saldo al31/12/2013

Saldo al31/12/2012

Variazioni

4.964.401

4.928.396

36.005

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto
economico.
Si precisa che la voce di bilancio Rimanenze risulta essere così dettagliata:
Descrizione

Imporlo
1.822.465
1.376.744
1.765.192
4.964.401

!vlaterie prime
Semilavorati
Prodotti tiniti

Totale

II. Crediti
Saldo a131/12/2013

Saldo al31/12/2012

Variazioni

7.242.631

5.119.779

2.122.852

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
Descrizione

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
3.005.938
1.759.387
110.582
147.916
1.960.276
258.532
7.242.631

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

3.005.938
1.759.387
110.582
147.916
1.960.276
258.532
7.242.631

I "Crediti verso clienti", pari ad Euro 3.012.762, cui si sottraggono Euro 6.824 di oscillazione
cambi, per un totale di Euro 3.005.938, sono esposti al netto del Fondo svalutazione crediti di Euro
19.442, ritenuto coerente con il reale rischio di inesigibilità sopportato dalla Società per i suddetti
crediti.

Bilancio al31/12j2013
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F.dn svalutazinnc
ex art. 2426
Codice civile

Dt'scri·tiunc

F.do svalutazione ex art. J 06
D.P.R. 917/1986
34.877
(34.877)
19.442
19.442

Saldo al31/12/2012
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio

Saldo al31112/2013

Tuta lt•
34.877
(34.877)
19.442
19.442

Non sono presenti operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.
La ripartizione dei crediti al31/l2/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per Arca
Geografica
Halia
Crediti vs clienti
Crediti vs controllate
Crediti vs controllanti
Totale Italia

V l clienti

V /controllate

V l controllanti

V l altri

Totale
114.815
1.477.067
110.582

114.815
1.477.067
110.582

UE
Crediti vs clienti
Crediti vs cnntrollate

887.090
282.320

887.090
282.320

Totale UE

ExtraUE
Crediti vs clienti

2.023.475

Totale ExtraUE
F.do Svalut. crediti
Totale

(19.442)
3.005.938

2.023.475

1.759.387

(19.442)
4.875.907

110.582

I "Crediti verso le società del Gruppo" sono riepilogati ncHa seguente tabella:

Crediti verso società Gruppo
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti

1.759.387

o

110 ..182

I crediti verso le società del gruppo hanno natura commerciale c finanziaria sono di seguito
dettagliati:
•
•
8

8

•
•

Credito finanziario verso la controllata lacobucci ATS Srl di € 11.828 per credito !VA di
gruppo;
Crediti conm1erciali verso la controllata lacobucci ATS Srl di € 784.318 per fatture da
emettere;
Credito finanziario verso la controllata Iacobucci MK Srl di € 2.202 per credito IV A di
gruppo;
Crediti commerciali verso la controllata lacobucci MK Srl di € 678.720 per fatture dì
vendita c fatture da emellere:
Crediti commerciali verso la controllata MGS di € 282.320 per fatture di vendita;
Crediti conm1erciali verso la controllante Filacapital Srl per € 110.582 per fatture di
addebito di spese varie.

I "Crediti verso l'Erario", pari a Euro 147.916 sono riepilogati nella seguente tabella
Credilo IRES da ConsoJidato
IV A e/Erario di Gruppo
Ritenute Acconto lHFE
Credito IRAP da rimborso

Credito per istanza di rimborso IRAP ai sensi deH'articolo 6 DL 185/2008

Bilancio al31/12j2013
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Le altività per imposte anticipate sono pari a Euro 1.797.424
1.960.276

Credito imposte anticipate
CRED.TMP.ANT.TRES/TRAP
ERARIO CITO TRES GRUPPO

241.3.16
2.207.779

ERARIO C/ IRES DI GRUPPO

(488.859)

r "Crediti verso Altri" si riferiscono ad anticipi a fornitori e dipendenti, in particolare:
242.930

Crediti verso altri soggetti

102.243
99.645
41.D42

Anticipi Fornitori Italia
Anticipi Fornitori Estero
Anticipi in conto spese ùa regolare

15.602

Altri crediti

15.602

CRE. PER RIMBORSI DA DTPE

IV. Disponibilità liquide
Saldo al31/12/2013
863.867

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al31/12/2012
256.408
31/t2/2013
863.386
481
863.867

Variazioni
607.459

31/12/2012
251.544
4.864
256.408

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al31/12/2013
283.999

Variazioni

Saldo al 31/12/2012
346.917

(62.918)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non ci sono risconti superiori a 5 anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Risconti su leasing
Risconti su Premi di Assicurazione
Altri risconti attivi

25.629
52.4]2
205.939
283.999

Passività
A) Pah'imonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo a131/12/2013
1.763.670

Bilancio al31/12j2013
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Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserva legale
Riserva straordinaria o tàcoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva per conversione EURO
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2013
1.141.000
4.891.588
126.809
980.203

Decrementi

31/1212012
1.000.000
2.032.588
70.668
980.203

Incrementi
141.000
2.859.000
56.141

(3)

2

(l)

1.066.686
(6.442.620)
2.319.791

5
1.066.686
(6.442.620)
1.763.670

5
1.122.827
5.206.288

1.122.827
1.122.827

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:
Riserva
Differema
Utili c
Risultato
Capitale
Riserva
Riserva
sovrapprezzo
·d'
. anotundamcnto (perdite) a
t
d'esercizio
legale
sociale
s
raor
mana
Euro
nuovo
azioni
All'inizio
dell'esercizio
precedente
Destinazione del
risultato
dell'esercizio
-attribuzione
dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato
dcii' esercizio
precedente
Alla chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione del
risultato
dell'esercizio
-attribuzione
dividendi
-altre destinazioni
Altre variazioni
Aumento capitale
Sociale

1.000.000

2.032.588

72.621

236.253

5

741.997
( 1.953)

1.000.000

2.032.588

70.668

960.741

(218.744)

(960.741)

218.744

Totale

4.083.464

(3)

1.950

980.200

5

56.141

1.122.827

1.122.827

1.122.827

5.206.288

1.066.686 (1.122.827)

3
141.000

3

2.859.000

3.000.000

Risultato
dell'esercizio
corrente
Alla chiusura
dell'cserciziu
corrente

(6.442.620) (6.442.620)

1.141.000

4.891.588

126.809

980.205

5

1.066.686

(6.442.620)

1.763.673

Le variazioni intervenute nel corso del 2013 in relazione al Capitale sociale e alla Riserva

sovrapprezzo azioni si riferiscono alla sottoscrizione del capitale deliberato dal
dell'Assemblea dei soci redatto 1ramite atto pubblico dal Notaio Paolo Fenoealtea in
settembre 2012. In data 8 Agosto 2013 è stato sottoscritto l'aumento di capitale per €
contestualmente ad un sovrapprezzo azioni per € 2.859.000 (la modifica è stata iscritta in
di commercio di Frosinone in data 3 Ottobre 20 13).

verbale
data IO
141.000
Camera

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.):
Azioni
Azioni Ordinarie
Totale
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Le poste del patrimonio nello sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità c l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n.
7-his, C.c.)

Natura l Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo(*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni df. nei 3 Utilizzazioni eff. nei
es. prcc. per copcrt. 3 es. prec. per altre
perdite
ragioni

1.141.000
Capitale
(**)
A,B,C
Riserva da sovrapprczzo delle
4.891.588
azioni
126.809
Riserva legale
126.809
B
2.046.891
2.046.891
A,B,C
Altre riserve
2.173.700
Totale
8.206.288
Quota non distribuibile
("'**)2.173.700
Residua quota distribuibile
(*}A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
(**)Ai sensi dell'articolo 2431, si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite

stabilito dall'art. 2430 del codice civile.
(*"'*)L'intero importo non può essere distribuito in quanto l'ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte de~tinata a copertura dei
costi plmiennali non ancora anmtortiv.ati ex articolo 2426, n.5è superiore alla somma clclle riserve disponibili.

La quota non distribuibile, pari al totale delle riserve disponibili, è rappresentata da Euro 101.391
per la quota ancora da accantonare alla Riserva Legale (Euro 1.141.000 * 20% = Euro 228.200 Euro 126.809 =Euro 101.391) e, fino a concorrenza, dall'ammontare degli oneri pluricnnali non
ancora ammortizzati (Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità).
fn confornùtà con quanto disposto dal Principio Contabile numero 28 sul Patrimonio Netto si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile
dei soci indipendentemente dal periodo di formazione: Riserva sovraprezzo azioni per Euro
4.891.588.

B) Fondi pel' rischi c oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al31/1212013
381.897
Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

Saldo al3111212012
321.650

3111212012
6.979
314.671

Incn!mcnti
10.348
86.398

321.650

60.247

Variazioni
60.247

36.500

3111212013
17.328
364.569

36.500

381.897

Decrementi

Le variazioni sono relative all'adeguamento del Fondo garanzie su prodotti (utilizzo di Euro
36.500), all'adeguamento del Fondo per sanzioni a fronte degli omessi versamenti delle imposte
(stanziamcnto di Euro 81.938), alla creazione del Fondo Rischi a fronte degli omessi versamenti
alla Previdenza Complementare (stanzi amento interessi di Euro 4.461 ), inoltre è stato adeguato il
Fondo per imposte differite attraverso l'accantonamento di Euro 10.348.
La voce "Altri fondi" si compone di:
•
•
•

Fondo garanzia prodotti, Euro 94.055;
Fondo sanzioni per omessi versamenti tributari Euro 266.053;
Fondo omessi versamenti previdenza complementare Euro 4.461.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. arl. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Variazioni
(55.341)

Saldo al 31/12/2012
413.057

Saldo al31/12/2013
357.717

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31112/2012
413.057

Incrementi
16.515

Decrementi
(71.856)

31/1212013
357.717

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006,
appositamente rivahnatc lino alla data del presente bilancio, a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è prui a quanto si sarebbe dovuto

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il Fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal l o gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite
alla tesoreria deii'INPS).
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al31/12120!3

Saldo al31/12/2012

Variazioni

34.320.750

29.625.027

4.695.723

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo

2427, primo conuna, n. 6, C.c.).
Descrizione

Enlru
12 mesi

Obbligazioni convertibili

Obbligazioni non convertibili
Dehiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fomitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

3.849.254
732.845
1.385.508
4.681.693
5.813.188
151.624
546.243
1.839.567
1.166.688
20.166.610

Oltre
12 mesi
6.180.000
3.750.000
1.169.702

2.125.926
928.512
14.154.140

Oltre
5 anni

Totale
6.180.000
3.750.000
5.018.956
732.845
1.385.508
4.681.693
5.813.188
151.624
2.672.169
2.768.079
1.166.688
34.320.750

Non esistono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo
comma, n. 6~ter, C.c.).
l "Debiti verso obbligazionisti" di Euro 6.180.000 si riferiscono al prestito obbligazionario con
diritto di conversione che la Società ha deliberato in data 10.9.2012, contenenti Euro 180.0000 di
interessi capitalizzati.
I "Debiti verso obbligazionisti" di Euro 3.750.000 si riferiscono al prestito obbligazionario che la Società ha deliberato
in data 8/11/2013, a completamento del processo di rafforzamento delle dotazioni finanziarie aziendali. I Soci riuniti in
Assemblea Straordinaria hanno deliberato il ricorso all'emissione del prestito obbligazionario non convertibile di cui
all'art.2410_ c.c. e ss., dell'importo capitale di euro 4.950.000,00 con emissione di obbligazioni denominate "Iacobucci
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l-IFE 8% 2013 - 2017" rappresentate da titoli al portatore (in regime di dematerializzazione, essendo immesse nel
sistema di gestione accentrata presso "Monte Titoli S.p.A.") del valore unitario pari ad curo 50.000,00.
Tali obbligazioni, interamente sottoscritte da investitori vari, con versamenti effettuati il 20/12/2013 per Euro
3.750.000,00 ed in data 30/1/2014 per Euro 1.200.000,00 e quotate dal 20/12/2013 presso il segmento professionale
Extra MOT PRO del mercato ExtraMOT, gestilo da Borsa Italiana S.p.A.
Dettagliate informazioni sono riportate nella Relazione degli Amministratori al paragrafo dedicato agli Eventi Societari.

I "Debiti verso Banche" sono riepilogati nella seguente tabella:
Totale debiti \'crso banche
Conti correnti passivi
Per anticipi su fatture
Debiti per Jìnanziamenti (entro 12 mesi)
Debiti per finanziamenti (oltre 12 mesi)

r "Debiti verso

5.018.956
19.859
2.997.550
831.846
1.169.702

Altri finanziatori" .sono riepilogati nella seguente tabella:

Debiti verso altri soggetti

732.845

Debiti vs. FI.LA.S.SPA
Debiti vs altri entro 12 mesi
Carte di credito

43.350
657.018
32.477

La voce "Acconti", di Euro 1.358.508, accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di
beni e servizi non ancora eftèttuate.

l "Debiti verso fornitori 11 sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in
occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare
definito con la controparte.
I "Debiti verso società controllate" e i "Debiti verso società controllanti" sono riepilogati nella
tabella seguente:
Debiti commerciali verso società controllate
MGS
IATS

IMK
Debiti finanziari verso controllate
lMK (contributo Outplacement)
IMK
IATS

Altri debiti di natura non conmtcrdale verso controllate
Debiti vs IATS per trasferimenti al consolidato fiscale
Debiti vs IM K per trasferimento al consolidato fiscale

793.393
320.230
109.575
363.588

1.752.772
1.546.961
82.158
123.653

3.267.022
983.239
2.283.784

Debiti commerciali verso controllante

151.624

Filacapital

151.624

Il contributo di Otttplacement è iscritto a fronte della scrittura privata sottoscritta in data 29 marzo
2011, l'importo è comprensivo dell'IV A.

La voce "Debiti tributari" è composta come segue:
Debito IRES anni precedenti
Debito IRHS anni precedenti (entro 12 me~i)
Debito IRES anni precedenti (oltre 12 mesi)

Debito IRAP
lRAP anni precedenti (entro 12 mesi)
IRAP anni precedenti (oltre 12 mesi)
Debito IRAP dell'e~erdzio 2013
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Arrotondamenti
Debiti pct· IVA

o

o

Debito IVA
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte

471.477
10.083
152.143
304.943
3.333
976

Debiti per ritenute su lavoratori autonomi
Debiti per ritenute su collaboratori
Debiti per IRPEF dipendenti
Debiti per IRPEF addizionale regionale
Debiti per IRPEF addizionale comunale
Arrotondamenti

La voce IRES precedenti esercizi accoglie il saldo IRES 2008- IRES 2009- IRES 2010- IRES
20 Il per i quali sono stati concordati con L'Agenzia delle Entrate piani di rateizzo quinquennali.
Ad oggi tutti i pagamenti ratcali sono stati eseguiti con regolarità alle naturali scadenze.
La voce IRAP precedenti esercizi accoglie il saldo IRAP 2009 - IRAP 20 l O - IRAP 20 Il - IRAP
2012, anche per tali tributi sono stati concordati con L'Agenzia delle Entrate piani di rateizzo
quinquennali. Ad oggi tutti i pagamenti rateati sono stati eseguiti. La voce accoglie anche il debito
IRAP 2013, a fronte del quale, non sono stati versati gli acconti dovuti e che non risulta ancora
oggetto di rateazione in quanto sanabile mediante ravvedimento operoso.
La voce Debiti per Ritenute alla Fonte accoglie il saldo dei codici tributo 1001/1004 anni
2009/2010 per i quali sono stati concordati con L'Agenzia delle Entrate piani di rateizzo
quinquennali. Ad oggi tutti i pagamenti rateati sono stati eseguiti con regolarità alle naturali
scadenze. La voce accoglie anche i debiti per ritenute 2013 non versate, e non ancora oggetto di
rateazione, per un ammontare pari a circa Euro 190.000.
La voce "Debiti Verso Istituti Previdenziali" accoglie il debito verso I'INPS per gli anni 20ll20l2- 2013 per i quali sono stati concordati con l'Istituto Previdenzialc piani di rateizzo triennali.
Ad oggi tutti i pagamenti rateali sono stati eseguiti con regolarità.
La voce "Debiti verso Altri" è riepilogata nella seguente tabella:
Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro

16.754
16.754
877.576
493.385
384.191

Debiti verso CDA

Debiti verso il personale
Salari e stipendi
Ferie maturate
Rimborsi spese

o

Altri debiti

272.358
2.477
16.173
253.708

Altri debiti
Ritenute sindacali
fondi pensione complementari

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2013 secondo arca geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area Geografica
Italia

V l fornitori

Debiti vs fornitori
Debiti commerciali vs controllate
Debiti finanziari vs controllate
Altri debiti vs controllate
Debiti commerciali vs controllanti
Altri debiti

3.764.090

Totale Italia

3.764.090

UE
Debiti vs fornitori

Totale UE
ExtraUE
Debiti vs fornitori

Totale ExtraUE
Totale
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V l Controllanti

473.163
1.752.772
3.267.022
151.624

464.685
464.685
452.918
452.918
4.681.693

5.492.957
330.230

151.624

Totale
3.764.090
473.163
1.752.772
3.267.022
151.624

330.230

9.408.671
330.230
464.685
784.915

5.823.187

452.918
452.918
10.656.504

151.624
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Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.)

E) Ratei e risconti
Saldo al31/12/2013
67.261

Variazioni
(887.246)

Saldo al31/12/2012
954.507

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
I criteri adoltati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali
poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
La composizione della voce è cosl dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Importo
57.398
9.863
67.261

Descrizione
Rateo passivo per interessi POC IDEA
Rateo pa<;sivo interessi PO lNTEGRAE

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

31112/2013
166.039
483.870

31/12/2012
243.090
306.393

Variazioni
(77.051)
177.477

649.909

549.483

100.426

I Conti d'ordine si riferiscono, come evidenziato in tabella, ai beni in leasing e al valore dei beni di
terzi giacenti presso l'azienda in regime di temporanea importazione.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013

Saldo al31112/2012

Vmi azioni

22.603.935

23.998.247

1.394.312

Descrizione:
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31112/2013
17.683.465
9.993
2.544.862
2.365.616
22.603.936

31112/2012
16.737.286
331.8R4
724.137
6.204.940
23.998.247

Variazioni
946.179
(321.891)
1.820.725
(3.839.324)
1.394.311

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
La voce Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni accoglie il totale dei costi capitalizzati
per la realizzazione interna, nel corso dell'esercizio, delle immobilizzazioni immateriali.

Ricavi per area geografica
(Rif. mt. 2427, primo comma, n. IO, C.c.)
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Arra

Vendite c prestazioni

Europa
America
Asia
Oceania
Africa e Medioriente

5.217.672
4.561.550
6.756.544
468.763
678.936
17.683.465

B) Costi della produzione
Saldu al31112/2013
21.692.353

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Anunortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Variazioni
985.066

Saldu al3111212012
20.707.287

31112/2013
6.960.572
4.129.637
1.084.954
4.964.795
1.446.224
337.394
96.006
1.476.744
166.812
34.196
19.442
(26.012)
215.006
786.584
21.692.353

31112/2012
7.014.304
4.905.784
757.939
4.234.222
1.224.311
373.151
129.297
1.635.107
204.852
460.578
20.062
(691.866)
269.619
169.927
20.707.287

Variazioni
(53.732)
(776.147)
327.015
730.573
221.913
(35.757)
(33.291)
(158.363)
(38.040)
(426.382)
(620)
665.854
54.613
(616.657)
985.066

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materiali, prodotli e imballaggi
Carburante

31112/2013 31112/2012 Variazioni
6.456.423

6.398.104

58.318

154.858

128.675

26.183

Mensa

91.178

81.918

9.260

Omaggi

148.878

268.578

(119. 700)

9.022

11.325

(2.303)

100.213

125.703

(25.490)

7.014.304

(53.732)

Attrezzature
Varie
Totale
Costi per servizi

6.960.572

31112/2013 31/12/2012 Variazioni

Trasporli

406.186

405.849

337

Compensi e spese CdA

647.810

457.518

190.292

17.909

24.263

(6.354)
(47.569)

Compensi c spese Collegio Sindacale
Manutenzioni

22.453

70.022

Utenze e spese telefoniche

339.480

333.040

6.441

Fiere ed eventi

380.482

439.610

(59.128)

Provvigioni c commissioni di vendita

455.983

637.398

(181.415)

Spese assicurative

101.665

121.979

(20.314)

Spese legali
Servizi doganali
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Riparazioni e certificazioni

321.549

352.658

(31.109)

Viaggi e soggiorni

240.331

313.735

(73.404)

Marketing c pubblicità

267.393

279.846

(12.453)

Consulenze c prestazioni professionali

609.976

1.147.014

(537.038)

78.877

105.563

(26.686)

Spese e commissioni banciarie
Servizi vari
Totale

116.121

78.225

37.896

4.129.637

4.905.784

(776.147)

Costi per godimento beni di terzi
La voce comprende costi sostenuti dall'azienda in relazione all'utilizzazione dei beni mobili e
immobili non di proprietà.
Costi per godimento di beni di terzi

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Licenze d'uso

434.719

86.847

347.932

Fitti passivi

348.939

367.378

(18.439)

Noleggi vari

189.499

155.106

34.393

Lcasing

111.737

148.609

(36.871)

1.084.954

757.939

327.015

Totale

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti
di legge e contratti collettivi.

Anunortamento delle immobilizzazioni immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti dei beni immateriali si specifica che gli stessi costituiscono
un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni in funzione del periodo in cui
l'impresa ne trae beneficio.

Anunortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
L'accantonamento al Fondo per svalutazione dci crediti è stata effettuata per coprire
anticipatamente le perdite di inesigibilità non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la
conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere si possano ragionevolmente prevedere

Altri accantonamenti
Gli accantonamenti sono essenzialmente stati effettuati per la copertura di rischi potenziali legati
all'omesso versamento di imposte, tributi e contributi previdenziali nel corso del 2013.

Oneri diversi di gestione
La voce comprende i costi e gli oneri diversi da quelli indicati ai precedenti punti da B.6 a B.l3
purché inerenti alla gestione ordinaria.
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31/12/2013 31112/2012 Variazioni

Oneri diversi di gestione
Sanzioni per omesso versamento tributi e contributi
previdenziali

632.709

o

632.709

Contrihuti associativi

29.445

15.307

14.138

Imposte e tasse

23.733

16.067

7.666

Locali mensa

41.271

49.787

(8.515)

Effetti, valori bollati ed imposta di bollo

12.511

13.074

(563)

46.915

75.692

(28.777)

786.584

169.927

616.657

Oneri vari

Totale

C) Proventi e oneri finanziari
Variazioni

Saldo al31/12/2012
(381.665)

Saldo al31/12/2013
(577.143)

31/l2/2013
33.479
(586.571)
24.104
(577.143)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

(195.478)

31/12/2012
301
(335.112)
(46.854)
(381.665)

Variazioni
33.178
(251.405)
70.958
(195.478)

L'incremento riscontrato è, sostanzialmente, riconducibile agli interessi sul prestito obbligazionario con diritto di
conversione che la Società ha deliberato in data 10.9.2012.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al31!12/2012

Saldo al31!12/2013
5.849.465

Variazioni
5.849.465

Come già descritto nelJa Relazione degli Amministratori nell'ambito degli Eventi Societari, si ricorda che il 4 aprile
2014 la partecipazione detenuta (pari all'SO% de11e quote) è stata ceduta alla controllante Filacapital srl per Euro l.
Nell'ambito della stessa operazioni si è provveduto anche alla cessione alla Filacapital srl del credito per Finanziamento
conto soci pari ad Euro 1.600.000 al corrispettivo di Euro 1.000.000.

Per tale motivo si è provveduto a svalutare la partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni linanziarie per Euro
5.249.390 ed il credito per finanziamento soci, iscritto anch'esso tra le immobilizzazioni finanziarie, tino a concorrenza
dei prezzi di cessione.
E) Proventi e oneri straordinari
(Rir. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo aiJI/12/2013
(269.596)

Descrizione
Varie

Totale proventi
Varie

Totale oneri
Saldo

Saldo al31/12/2012
(26.1.457)

31/12/2013

Anno precedente

156.144 Varie
156.144 Totale proventi
(425.741) Varie
(425.741) Totale oneri
(269.596)

Variazioni
(4.139)

31/12/2012
114.050
114.050
(379.507)
(379.507)
(265.457)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
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156.144

Sopra\'\'cnicnzc attive

156.144

Sopravvcnienze attive

425.741

Sopravvenienzc passi,·e

425.741

Sopravvenienze passive

Imposte sul reddito d 1esercizio
Saldo al31/12/2013

Saldo al31/12/2012

Variazioni

657.999

1.521.011

(863.012)

fmpn'>te

Saldo a!31112/2013

Saldn al31/12/2012

Variazioni

355.458

423.691

(68.233)

355.458
(186.318)
( 185.492)
(826)
488.859

423.691
38.076
38.368
(292)
1.059.244

(68.233)
(224.394)
(223.860)

657.999

1.521.011

(863.012)

Imposte correnti:
lRES
IRAP

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Provenli (oneri) da adesione al

(534)
(570.385)

regime di consolidato fiscale

La società ha aderito al consolidato tìscale in qualità di consolidante. L'l società risulta in utile
(tiscale) e ha iscritto tra i Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale l'IRES
dell'esercizio.
L'IRAP dell'esercizio è iscritta tra le imposte con·cnti.
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere tìscale
teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Rjsultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico(%)

Valore

Imposte

(5. 784.621)
27,5

Differenze temporanee tassa bili in esercizi successivi:
Utili su cambi da valutazione

(63.008)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Contributi non versati
AnmlOrtamento Marchi
Accantonamento svalutazione magazzino
Accantonamento rischi diversi
Perdite su cambi non realizzate

27.138
17.137
79.592
210.545
53.859

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Utili su cambi 2012 realizzate nel2013

Reversal Fondo garanzia
Reversal Fondo rischi diversi
Quota spese ma nmenzione eccedenti (2012)

25.379
(36.500)
(128.607)
(2.018)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Ammortamento indeducibili beni materiali immateriali
Spese generali non documentate
Spese ospitalità
Spese tele!Oniche
Multe
IV A su omaggi

Bilancio al31j12/2013

5.483
19.754
9.837
29.479
3.608
10.873

Pagina 163

lACOBUCCjHF

A.C. E.

J78.40J
9.594
1.029.132
5.249.390
34.196
632.708
(33.685)

Impunibile fiscale

1.777.668

Spese autovetture
Spese varie indcdueibili
Sopravvenienzc pa~sive
Svalutazione partecipazioni PEX
Svalutazioni immobilizzazioni
Sanzioni

Imposte correnti sul reddito dcii 'esercizio trafcritc al consolidalo

488.859

Determinazione dell'imponibile IRAP
Valore

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Personale
Svalutazione crediti
Altre svalutazioni
Altri accantonamenti

Imposte

916.043
6.844.419
19.443
34.196
922.846
8.736.947
4,82%

Onere fiscale teorico(%)
Variazioni:
Amministratori e Co.Co.Co.
Componenti non tassabili
Lavoro occasionale
Leasing (interessi)
Perdite su crediti
Marchi

421.121

647.810
(19.909)
8.671
16.604
6.127
17.137
3.608
156.144
(2.021.218)
(148.304)
(28.972)
7.374.645

Multe
Sopravvenienze attive gestionali
Deduzioni Cuneo fiscale
Deduzioni Apprendi.<;ti e disabili
INAIL

Impunibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

355.458

Ai sensi dell'articolo 2427, primo conm1a n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata:
Fiscalità differita l anticipata

Le principali differenze temporanee che hanno comportalo la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamcnte ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
Esercizio 31112/2013
Ammontare delle
Effetto
differenze
fiscale
temporanee
(A)

Imposte anticipate:
Totale
Eccedenza ammortamento marchi
(IRES +IRA P)
Perdite presunti su cambi (JRES)
Accantonamento rischi di garanzia
Manutenzione eccedente quota ded.
Accantonamento fondo svalutazione
credito finanziario
Accantonamento svalutazione
magazzino
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Esercizio 31/12/2012
Ammontare delle
Effelto
differenze
fiscale
temporanee
(B)

Effetto a
ContoEconomico
(A)-(B)

46.986

15.186

29.849

9.647

53.859
80.835
8.074

14.811
22.230
2.220

117.335
10.092

32.267
2.775

600.075

165.021

79.592

21.888
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Totale imposte anticipate:
Imposte differite:
Utili presunti su cambi
Arrotondamenti
Totale imposte diffel"ltc:
Totale

869.421

241.356

157.276

44.690

63.008

17.327

25.379

6.979

63.008

17.327

25.379

6.979

196.666

(10.348)
186.318

Operazioni di locuzione finanziRrin (lcasing}
La società ha in essere n. 21 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

Conformemente alle indicazioni fornile dal documento OIC l - I PRINCIPALI EFFETTI DELLA
RIFORMA DEL DIRITIO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO,

nella

tabella

seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e
sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario
rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dci canoni
corrisposti.
ATTIVITA'
A) Contraili in corso

al) Valore beni in

lea~ing

alla fine dell'esercizio precedente:

di cui valore lnrdo
di cui fondo ammortamento
Totale

.140.173
(289.843)
250.330

a2) beni acquistati nell'esercizio
a3) beni riscattati nell'esercizio

(83.055)

a4) quote d'ammortamento di competenza dell'esercizio

(72.424)

a6) Valore beni in leasing al termine dell'esercizio in cor~o:

di cui valore lordo
di cui fondo anm10rtamento
Totale
a7) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario

457.118
(279.212)
177.906
(2.1.629)

BJ neni riscallali

b l) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al
loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

(831)

C} PASSIVITA'

cl) debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente:

di cui nell'esercizio successivo

di cui scadenti tra l c 5 anni

91.583
166.039

dì cui scadenti oltre 5 anni
Totale

257.621

c2) debiti impliciti sorti nell'esercizio
c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale
c4) riduzioni per riscatti nel corso dell'esercizio

(91.583)
831

eS} debiti impJiciti alla fine dell'esercizio:
di cui nell'esercizio successivo

80.771

di cui scadenti tra l e 5 anni

85.267

ùi cui scadenti oltre 5 anni

Totale

166.039

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario
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(14.592)

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C)

E) effetto netto fiscale

4.716

F) effetto sul patrimonio nctlo a ti ne esercizio

(10.090)

CONTO ECONO;\IICO

Storno canoni su operazioni di leasing finanziario(*)

107.519

Rilevazionc quote ammortamento su contratti in essere

(72.424)

Rilevazionc quote ammortamento su beni riscattati
(16.604)

Rilevazionc onere finanziario su operazioni di leasing

Rcttil:ìche l riprese su beni leasing
t:ffcltusul risultato ante lmpusle

18.492
(5.977)

Rilevazione effetto fiscale
Effetto sul risultato dell'esercizio

12.515

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Relativamente alle emissioni del prestito obbligazionario convertibile e delle obbligazioni
denominate "lacobucci HFE 8%2013-2017, si rimanda a quanto dettagliatamente esposto nella
Relazione degli Amministratori al paragrafo C l) dedicato agli Eventi Socictari.
Informazioni relative aljail' value degli strumenti finanziari derivati
La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita di strumenti tlnanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate reaBzzate dalla Società, aventi natura Conm1erciale sono
state concluse a condizioni normali di mercato.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle operazioni attive c passive realizzate con parti
correlate:
SOCIETA'

C REIliTI
FINANZIARI

Lucio Iacobucci
Espo!>ito L1ura

m:nrn

CREDITI
FINANZIARI
COMMERCIAI
657.018

J)lllln'l
COMMERCIALI

COSTI

RICAVI

70.588
250.000

lHF Volley

NEt\·fO Consulting
lN.SER Salento
657.018

270.000
35.838
305.838

320.588

898.871
898.871

Il debito nei confronti di Lucio lacobucci si riferisce al debito residuo per l'acquisto della
partecipazione nella Iacobucci ATS Srl.
Il costo sostenuto nei confronti della sig. Laura Esposito (familiare dell'Amministratore delegato)
si riferisce al corrispettivo per la licenza d'uso dei marchi.
Nei confronti della IHF Volley il costo si riferisce al corrispettivo del contratto dì
sponsorizzazione sportiva.
Il debito verso NEMO Consulting e le partite verso IN.SER Salento si riferiscono a contributi e
consulenze ricevuti da società conelatc ad un membro ex-CDA. Si tratta di servizi prestati in data
antecedente rispetto alla nascita del rapporto di correlazione.
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimonialc
(Rif. art. 2427, primo comma, n.

22~ter,

C.c.)

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale degni di essere menzionati, al di fuori
di quelli già evidenziati nei conti d'ordine.
Altre informRzioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo
di controllo (articolo 2427, primo conmm, n. 16, C.c.).
Qualifica
CDA c Amm.re delegato
Collegio sindacale
Revisore legale

Compenso
620.672
24.500
19.000

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico c Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

L' n ninistratore
L · lacobucci

del~

~

L

/

o~
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