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LETTERA
AGLI STAKEHOLDERS
Carissimi amici,
è inutile in questa sede ripercorrere gli accadimenti dell’ultimo anno: abbiamo vissuto e
stiamo vivendo uno dei periodi più difficili della
nostra storia recente, in Italia e nel mondo. E
non solo dal punto di vista “sanitario”, ma per le
pesanti ricadute che inevitabilmente la Pandemia
ha avuto ed avrà sull’economia. Una fase destinata certamente a ridefinire l’intero sistema
economico e sociale.

in continuo cambiamento, con servizi altalenanti
dovendo spesso inventare soluzioni rapide per
affrontare problemi complessi.

In un simile scenario di mare in tempesta ormai
da un anno, noi abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione a mantenere la barra dritta.

Siamo consapevoli che anche in questo mondo
sotto la pressione della Pandemia ed anche in
quello di domani Post Covid, ci sarà sempre bisogno di noi. Ci sarà sempre bisogno di trasportare, commerciare, scambiare, incontrarsi. Ci
sarà sempre bisogno della logistica internazionale. Ci sarà sempre più bisogno di Rif Line.

Lo abbiamo detto e scritto più volte: “Veloci ma
senza fretta”. Una strategia ma anche un “modello” di sviluppo che ci è stato prezioso proprio nel 2020. Abbiamo lavorato affrontando gli
eventi, i repentini cambiamenti cercando sempre
di adattare la nostra struttura, la nostra filosofia
ad un mondo che non era e non sarà più quello
di prima.
Lo abbiamo fatto ponderando bene ogni mossa,
sapendo però che non è possibile guardare al
futuro che vogliamo costruire senza assumersi
dei rischi, senza avere il coraggio di prendere
decisioni veloci ma dagli esiti a volte non scontati.
Abbiamo dimostrato capacità di resilienza quando il lockdown e il blocco quasi totale delle importazioni di prodotti di consumo ci ha costretto a ripensare al nostro modello di business.
Abbiamo dimostrato coraggio quando, consapevoli delle necessità del mercato (e del Paese)
in quel momento, abbiamo dedicato ogni sforzo
per agevolare l’importazione in Italia di tutto
il materiale sanitario, i dispositivi di protezione
individuale e macchinari medici che potessimo.
Lo abbiamo fatto in un mondo con regolamenti
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Lo abbiamo fatto consci del rischio che affrontavamo ma consapevoli della correttezza di quelle
decisioni. Quello era ciò che i nostri clienti e
consentitemelo, la Società in generale si aspettava da noi e dal nostro ruolo.

Per questi motivi abbiamo deciso di non sospendere i progetti di sviluppo che avevamo in
cantiere.
Abbiamo completato lo sviluppo della piattaforma logistica di Pomezia vero cuore logistico del
Gruppo nel nostro Paese.
Il nuovo terminal comprende ora un’area di
60.000 mq, due palazzine uffici dedicate alla
gestione operativa e agli uffici del reparto doganale, oltre 20.000mq di magazzini attrezzati per
la gestione dei contratti di logistica conto terzi
e 10.000mq di container yard per la movimentazione dei containers in sosta.
Dopo una frenata iniziale abbiamo deciso di
continuare il nostro processo di internazionalizzazione, consapevoli che solo lo sviluppo di
nuovi mercati e di nuove aree consentirà alla
nostra azienda la crescita che merita.

In piena pandemia abbiamo aperto l’ufficio di
Istanbul (febbraio 2020) e Yangon in Myanmar
(febbraio 2021). Il nostro obiettivo, nei prossimi
anni, è quello di focalizzare la nostra crescita
verso il mercato asiatico e ampliare il nostro
network anche attraverso acquisizioni mirate.
Un’altra importante novità nel segno dell’innovazione è il nostro ingresso nel mercato e-commerce con lo sviluppo di una piattaforma proprietaria per la gestione del parcel attraverso la
divisione Rif Line Express.
Sappiamo come la pandemia abbia enormemente accelerato un processo, quello dell’e- commerce già da tempo in forte crescita.
Dobbiamo e possiamo farci trovare pronti per
dare risposte ai clienti, per continuare a cogliere
queste che per noi sono preziose opportunità.
Infine, abbiamo portato avanti l’ambizioso
progetto della nuova sede centrale di Fiumicino,
ormai quasi definitivamente pronta. Una sede,
permettetemi di dirlo, all’altezza del nostro coraggio e della nostra determinazione. Abbiamo
avuto il coraggio di investire ancora, oltre 2,5 m
di euro che sono stati destinati alla costruzione
di uffici e spazi comuni per 1.200 mq.

a cogliere le opportunità che verranno.
Domani ci sarà molto da ricostruire. Ci sarà
molto da ripensare, da innovare. Molte “rendite
di posizione” saranno rimesse in discussione e
proprio quello sarà il nostro momento. Abbiamo
le idee, la determinazione, le risorse umane ma
soprattutto la grande voglia di diventare ancora
più forti. E in questi anni abbiamo dimostrato di
saperlo e poterlo fare.
Investire oggi, crederci oggi, aprire sedi o uffici
commerciali oggi significa soprattutto questo:
prepararsi a spiegare le vele.
Con grande cordialità.
Per il consiglio di amministrazione

Francesco Isola

Giorgio Voria

I risultati si sono visti.
Oggi possiamo rivendicare con giusto orgoglio
una crescita sia del fatturato che degli utili in
completa controtendenza rispetto al mondo e
al nostro mercato di riferimento.
Tenere la barra dritta durante la tempesta ci
ha permesso e ci permette di resistere, di non
perdere la rotta, ma soprattutto di prepararci al
dopo. Come ogni buon imprenditore sa, occorre sempre guardare oltre e saper essere pronti
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DATI
SOCIETARI

RIF LINE
INTERNATIONAL

RIF LINE W L
(BANGLADESH)

33,3%

RIF LINE LOG.
LANKA

33,3%

RIF LINE
ITALY

100%

CSI SRL

96,5%

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Compagine azionaria
Al 28 febbraio 2021 il Gruppo è controllato da
Rif Line International Spa
Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 43
00054 Fiumicino
P.I. 14708451001
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REAL ESTATE
DEVELOPMENT

100%

RIF LINE
CHINA LTD

50%

RIF LINE
TURKEY

50%
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STRUTTURA DEL GRUPPO
Al 28 febbraio 2021 il Gruppo è composto dalle seguenti società:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rif Line International Spa (Capogruppo)
Rif Line Italy Spa (controllata al 100%)
Real Estate Development Srl (controllata al 100%)
CSI SRL (controllata al 96,5% tramite Rif Line Italy Spa)
Rif Line China (percentuale di possesso 50%)
RIf Line Lojistik Ltd. – TURKEY (percentuale di possesso 50%)
Rif Line Worldwide Logistics Bangladesh (percentuale di possesso 33,3%)
Rif Line Logistics Lanka (percentuale di Possesso 33,3%)

SOCIETÀ CONSOCIATE ESTERE
Le società (i) Rif Line Worldwide Logistics, (ii) Rif Line China, (ii) Rif Line Lojistik Turkey e
(iv) Rif Line Logistics Lanka non hanno raggiunto un livello di integrazione amministrativa
con le altre società del Gruppo tale da consentire l’inclusione del perimetro di consolidamento.
Le filiali operative in Myanmar, Pakistan e Giappone sono gestite attraverso società affiliate
che utilizzano il marchio Rif Line in licenza ma che non sono parte del Gruppo.

SEDE LEGALE

DATI LEGALI

RIF LINE INTERNATIONAL S.p.A.

Capitale Sociale deliberato € 700.000

Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 43

Capitale Sociale sottoscritto e versato
€ 700.000

00054 Fiumicino (RM) - Italia
Tel. +39 06 4004661

Codice fiscale e P. IVA e iscr. Registro
Imprese: 14708451001
C.C.I.A.A. Roma al n. 1540073 R.E.A.
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FILIALI
ROMA:

Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 43 – 00054 Fiumicino (RM)

MILANO:

Via Torino 34 20040 - Cernusco sul Naviglio (MI)

BARI:

Via Orfeo Mazzitelli, 270 70124 – Bari (BA)

ISTANBUL:

Sadıkoglu Plaza 5, Egitim Mah. No.12/43 Kadıkoy- Istanbul – Turkey

DHAKA:

Dhaka Office RM Center (2nd Floor),101 Gulshan Avenue Dhaka-1212, Bangladesh

CHATTOGRAM:

MMTC (6th Floor), 78 Agrabad C/A, Chattogram-4100, Bangladesh

COLOMBO:

No 425/03 1/1 Thimbirigasyaya road Colombo 05, Colombo, Sri Lanka

KARACHI:

Arkay Square (Ext.) Shahrah-e-Liaquat New Challi

SHANGHAI:

Rm. 2101, Building C,No.469,Wu Song Rd. Shanghai, 200080 China

SHENZHEN:

Room 413, Minle Building Minzhi Street, Longhua New District – Shenzhen, China

QUINGDAO:

Room 2425, Block B, No.328, Dunhua Road North District, Qingdao City, China

TOKYO:

2F Daito Honsha Bekkan, 2-1-13 Shibaura Minato-ku

YANGON:

Room 44, Street 44, Botahtaung Township Yangon, Myanmar

RIF LINE
LOGISTICS
CENTRE:

Via della Chimica 3 – 00071 Pomezia, Santa Palomba (RM)
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COMPOSIZIONE DEGLI
ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giorgio Voria

Francesco Isola

Aldo Fontana

Flaminio Rizzi

Presidente

Amministratore
Delegato

Consigliere

Consigliere

COLLEGIO SINDACALE
Alberto Albino Torti

Presidente

Anna Maria Leotta

Sindaco Effettivo

Alberto Nicchio

Sindaco Effettivo

Giuseppe Gentile

Sindaco Supplente

Simone Mazza

Sindaco Supplente
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IL NETWORK

RIF LINE GROUP OFFICES
Italia:
Turchia:
Bangladesh:
Sri Lanka:
Cina:
Giappone:
Myanmar:

Roma, Milano, Bari, Pomezia (RIf Line Logistics Centre)
Istanbul
Chittagong, Dhaka
Colombo
Shanghai, Shenzen, Quingdao
Tokyo
Yangon

CORRISPONDENT OFFICES
Europa:
America:

Regno Unito, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Russia
Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica, Panama, Colombia,Venezuela, Brasile,
Argentina, Cile, Perù, Uruguay
Africa:
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Nigeria, Sud Africa,
Medio Oriente: Israele, Libano, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Iran
Far East:
India, Pakistan, Myanmar, Singapore,Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malaysia, Corea del
.
Sud, Taiwan, Mongolia, Nepal, Filippine
Oceania:
Australia, Nuova Zelanda
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DATI ECONOMICO FINANZIARI DI SINTESI
Perimetro di consolidamento del gruppo

Ricavi per settore di business

Spedizioni per area geografica

7%

3%

9%
Cina

9%

16%
Import
Export

India
Vietnam

7%

Bangladesh

Logistica

Malasyia

14%
77%

Principali indicatori economici del Gruppo (€000)

Principali indicatori finanziari del Gruppo (€000)
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58%

Altri paesi

DATI ECONOMICO FINANZIARI DI SINTESI
Società partecipate estere
Rif Line China Ltd
Principali indicatori economici (€000)

Principali indicatori finanziari (€000)

Rif Line Worldwide Logistic Ltd (Bangladesh)
Principali indicatori economici (€000)

Principali indicatori finanziari (€000)
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DATI ECONOMICO FINANZIARI DI SINTESI
Società partecipate estere (Cont’d)
Rif Line Turkey Ltd
Principali indicatori economici (€000)

Principali indicatori finanziari (€000)

Rif Line Lanka Ltd (Sri Lanka)
Principali indicatori economici (€000)

Principali indicatori finanziari (€000)
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RELAZIONE
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
SULL’ANDAMENTO
DELLA GESTIONE
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Introduzione
La Relazione sull’andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione è basata sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, preparato in accordo con i criteri previsti dalla normativa vigente, osservando
i postulati di cui all’art. 2423 cod. civ., opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità a seguito delle modifiche intervenute alla normativa nazionale sulla redazione del bilancio.
Il bilancio è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di
redazione del bilancio adottati nell’esercizio precedente.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Codice civile e sono stati determinati nella prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa. Non si sono verificati casi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2,
Codice civile. Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
La Relazione deve essere letta congiuntamente ai Prospetti contabili ed alle relative Note esplicative,
parti integranti del Bilancio d’esercizio.

Andamento Macroeconomico
Lo scenario macroeconomico internazionale del 2020 e le previsioni per il prossimo anno sono profondamente influenzate dall’andamento della pandemia da Covid-19.
Il blocco produttivo, nonostante gli interventi straordinari introdotti dai governi e le misure di politica
monetaria attuate dalle banche centrali, ha determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale, rispettivamente, del 3,5 e del 2,7 per cento nel primo trimestre dell’anno rispetto al trimestre
precedente. Tale contrazione si è andata accentuando nel secondo trimestre, con un calo del 5 per cento
del PIL e del 12,5 per cento del commercio mondiale. La forte contrazione del PIL nel secondo trimestre
ha interessato tutte le principali economie avanzate. Negli Stati Uniti e in Giappone il PIL nel secondo
trimestre è diminuito di circa l’8 per cento rispetto al primo trimestre; nella zona Euro la contrazione è
stata ancora maggiore, intorno a -11,8 per cento t/t; ancor più rilevante la riduzione del PIL nel Regno
Unito (-19,8 per cento t/t). In controtendenza la Cina, che - avendo riattivato l’economia già all’inizio di
aprile - ha registrato una crescita del 3,2 per cento su base tendenziale nel secondo trimestre. Una graduale ripresa, più sostenuta delle attese, si è registrata a partire dai mesi di maggio e giugno con il riavvio
delle attività produttive, ma con un andamento disomogeneo tra i vari Paesi.
L’Ocse prevede un rimbalzo del 5 per cento a livello globale, rivisto al ribasso di 0,2 punti rispetto alle
previsioni di giugno. Anche le proiezioni del Fondo monetario internazionale (FMI), diffuse a giugno nel
(WEO) Update, ipotizzano un crollo del PIL mondiale al -4,9 per cento, al di sotto di 1,9 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile 2020 (- 6,8 per cento), ed un rimbalzo nel 2021 al 5,4 per cento.
Anche l’FMI sottolinea come il PIL del 2021 rimarrà comunque circa 6,5 punti percentuali inferiore
rispetto alle proiezioni pre-COVID.
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La situazione italiana
La curva del prodotto interno lordo (Pil) Italiano ha seguito quella europea, con un calo già nel primo
trimestre, accentuato nel secondo trimestre dell’anno ed una ripresa nel terzo; nel quarto trimestre del
2020 il Pil è diminuito dell’1,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% nei confronti del quarto
trimestre del 2019. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna si
registra una diminuzione dell’1,6% dei consumi finali nazionali e un incremento degli investimenti fissi lordi
pari allo 0,2%. Le importazioni e le esportazioni sono aumentate, rispettivamente del 5,4% e dell’1,3%.

Fonte Istat PIL
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Su base annua il Pil è diminuito dell’8,9%, con effetti maggiori di quelli avuti negli altri grandi paesi europei
(esclusa la Gran Bretagna) e con una maggiore incidenza nel settore industriale (-10.52%) rispetto ad
agricoltura e servizi.
Allo stesso tempo si è avuta una diminuzione della domanda interna testimoniata dal crollo altalenante
delle vendite al dettaglio, ancora più significativa con riferimento alle vendite nel comparto non alimentare.
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Fonte Istat valore delle vendite del commercio al dettaglio

Beni non alimentari

Totale vendite

Andamento delle vendite al dettaglio

La diminuzione dei consumi è testimoniata oltre che dalla diminuzione della domanda interna, dall’incremento del risparmio privato, in controtendenza rispetto alla diminuzione del Pil. A novembre 2020, su
base annuale, i depositi delle imprese erano saliti nell’Eurozona del 18,2%, con una punta del 25,9% in
Francia, e del 19,2 per cento in Italia (più moderata la Germania con il 14.7%); anche le famiglie hanno
aumentato il risparmio (con una crescita in valore assoluto maggiore di quella delle imprese) del 7,7%
nell’Eurozona, con una punta del 9.7% in Francia e per il 6,74 in Italia.
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Gli effetti della pandemia sull’economia italiana sono stati mitigati dagli interventi in deficit del Governo,
resi possibili dal Temporary Framework varato dalla Commissione Europea, che ha sterilizzato le regole che limitano gli interventi pubblici sull’economia e la contrazione di debito pubblico, e dagli ulteriori
interventi straordinari della BCE, volti a facilitare l’assorbimento del nuovo debito pubblico e la compressione del costo dello stesso.
Come è possibile desumere dall’andamento dello stock di debito pubblico, che ha raggiunto il 160% del
Pil del paese, la rilevanza dell’incremento dello stesso non è tanto legata alla crescita in valore assoluto,
pur rilevante, quanto alla riduzione del Pil sottostante.
Fonte: Banca d’Italia - Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per strumenti

Tassi: L’andamento del debito non ha influito sul relativo costo, che ha continuato a diminuire sia in termini assoluti sia in termini di spread nei confronti del debito sovrano emesso dai maggiori paesi europei.
Fonte: MEF - Costi medi all’emissione dei titoli di Stato
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Andamento del commercio mondiale
Per quanto concerne il commercio con l’estero si devono rilevare gli effetti della situazione economica
e i blocchi che la Pandemia COVID-19, i quali hanno determinato una riduzione anche sul commercio
estero dell’Italia, con un calo delle importazioni del 12.91% e delle esportazioni del 9.74%, che hanno
seguito l’andamento altalenante rappresentato nel grafico.
Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale (milioni di euro) mondo

Importazioni esportazioni
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Annual
Report

2020

20

Esportazioni
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Importazioni

Più in dettaglio, gli effetti della pandemia si sono riflessi sulle esportazioni con una flessione su base
annua di circa il 9%; queste hanno cominciato a contrarsi a partire dal mese di marzo 2020, nel secondo
trimestre si registra una riduzione di circa il 28%.
I dati più recenti mostrano una ripresa congiunturale dei flussi commerciali, in particolare delle esportazioni nel terzo trimestre 2020.
L’aumento delle esportazioni nel secondo semestre ha riguardato sia i mercati Ue sia, in misura più
accentuata, quelli extra Ue (+3,9% e +7,6%) e ha interessato tutte le principali categorie di prodotti, in
particolare i beni di consumo non durevoli (+7,6%) e quelli strumentali (+5,6%). Rispetto a luglio 2019,
le esportazioni sono diminuite complessivamente del - 7,3%, registrando decise riduzioni verso tutti i
maggiori mercati di destinazione dei prodotti italiani, in particolare verso la Francia (- 6,1%), la Germania
(-5,3%) e gli Stati Uniti ( -5,4%) che congiuntamente rappresentano circa un terzo del valore complessivo
delle vendite italiane all’estero. Sono risultati invece in aumento i flussi diretti verso il Belgio (+15,6%) e
la Cina (+14%). Il valore degli acquisti è stato significativamente inferiore rispetto al 2019 (- 14,2%) sia
nel caso dei fornitori Ue (-11,5%) sia di quelli extra Ue (-17,5%). A seguito del rimbalzo della seconda
parte dell’anno le previsioni consolidate a fine 2020 vedono una riduzione complessiva del 9,7%.
Fonte Istat: Interscambio commerciale dell’Italia (Valore in milioni di euro)

(**)

I dati del 2020 sono provvisori

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico sui dati Istat
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Fonte elaborazioni Osservatorio su dati ISTAT Importazioni (I dati del 2020 sono provvisori)
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Attività della società
Rif Line opera nel settore delle spedizioni internazionali. Con un network di 3 uffici in Italia, 10 uffici
all’estero e corrispondenti in 52 paesi del mondo, Rif Line offre ad una clientela mondiale, un servizio
di altissima qualità che risponde ai più elevati standard di efficienza funzionale. Il gruppo Rif Line in Italia
si completa con CSI srl, la società che a partire da dicembre 2016 ha in gestione il terminal logistico di
Santa Palomba (Rif Line Logistics Centre) e con la RED SRL società immobiliare del Gruppo.

La struttura organizzativa
La società opera in Italia attraverso i propri uffici di Roma, Milano Bari per la gestione delle attività di
shipping e agisce tramite una rete di transitari in tutti i maggiori porti Italiani. Rif Line è inoltre presente
con propri uffici in Cina, Hong Kong Bangladesh, Giappone, Sri Lanka e Turchia. A gennaio 2020 è stato
infatti inaugurato il nuovo ufficio di Istanbul mentre a febbraio 2021 è diventato operativo l’ufficio di
Yangon in Myanmar.
Il Rif Line Logistics Centre, fiore all’occhiello della struttura logistica di Rif Line a seguito degli investimenti effettuati in corso d’anno copre un area di 60.000 mq totali di cui 20.000 mq di magazzini attrezzati con le migliori tecnologie attualmente disponibili per la gestione dei contratti di logistica conto terzi,
10.000 mq di container yard per la movimentazione e lo stoccaggio dei containers in sosta e due palazzine uffici che ospitano i reparti operativi di logistica e gli uffici degli operatori doganali. È stata inoltre
installata un’area protetta e videosorvegliata per lo stoccaggio e il rimessaggio di prodotti e armamenti
classificati. Dal mese di dicembre 2016 la struttura viene gestita attraverso la società controllata CSI srl.
Tutte le strutture sono realizzate secondo i più alti standard di rispetto dell’ambiente e del territorio.

Presentazione dei risultati 2020 e principali operazioni del periodo
In uno scenario macroeconomico instabile, la nostra azienda ha vissuto un anno di forte crescita in termini
di utili, di fatturato e di volumi.
È stato un anno terribile per l’Italia e il mondo. La pandemia ha coinvolto progressivamente tutti i Paesi
obbligando a ripensare modelli ormai consolidati di gestione dei flussi di approvvigionamento di prodotti
e materie prime e rivoluzionando il mondo della logistica.
Non è stato affatto facile affermarci quest’anno.
Per poter difendere e migliorare i già ottimi risultati conseguiti l’anno scorso abbiamo dovuto ripensare
profondamente ai nostri processi interni, alla nostra struttura organizzativa, reingegnerizzare un processo operativo che non era più efficiente in un mondo in cui non volavano più aerei, si registravano blocchi
continui nei porti e tra le compagnie di navigazione e soprattutto non si acquistavano e vendevano più i
prodotti che sono normalmente oggetto delle nostre attività di trasporto.
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Abbiamo quindi focalizzato le nostre strategie operative su due punti focali:
Crescita e sviluppo del settore aereo: a marzo 2020 con il progressivo lockdown delle attività economiche in molti Paesi del mondo, si è bloccato quasi completamente l’import dei prodotti che normalmente
gestiamo per conto dei nostri clienti. Al contrario si è generata una pressante domanda di approvigionamento di materiale sanitario e dei dispositivi di protezione individuale. Tuttavia, il settore marittimo, cuore dell’attività aziendale era poco coinvolto, soprattutto nella fase emergenziale nella crescente richiesta
di approvvigionamento di materiale sanitario e dei dispositivi di protezione individuali che vista l’urgenza
viaggiavano esclusivamente via aerea.
A seguito del blocco di voli passeggeri, anche il traffico merci via aerea ha subito forti contraccolpi logistici. Nella primissima fase della pandemia era diventato estremamente difficoltoso trovare aeromobili
disponibili e le rate aeree hanno raggiunto picchi di aumento del 650% rispetto al mese di gennaio.
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Inoltre, trasportare dispositivi di protezione individuale presentava grandi sfide, prevalentemente legate
all’affidabilità dei produttori, alla possibilità fornire documentazione idonea allo sdoganamento e alla messa in circolazione nel mercato comunitario e non ultimo, ai rapidi cambiamenti in atto nei regolamenti
internazionali decisi dalle varie agenzie mondiali.
Per far fronte alla carenza di spazi aerei e per fornire ai nostri clienti rate stabili su cui fare affidamento
abbiamo quindi stretto accordi di partnership con società di charter e con primari vettori del trasporto
aereo mondiale convertendo aerei normalmente adibiti al traffico passeggeri per il trasporto di mascherine
e prodotti sanitari.
Abbiamo quindi operato al meglio con i nostri uffici in Italia e in Cina (da cui origina gran parte della
produzione e quindi di esportazione di mascherine) in modo da poter supportare i nostri clienti sin dalla
fase di selezione dei fornitori fino al supporto documentale per lo sdoganamento finale.
La strategia ha funzionato.
Annual
Report

2020

24

Nei mesi di blocco totale, da marzo a giugno, in un mondo che si chiudeva, Rif Line ha importato in Italia
quasi 900 mila kg di prodotti medici e DPI con un incremento del traffico del 100% rispetto allo stesso
periodo del 2019 (460.000 kg).
Alla fine dell’anno questa strategia ci ha consentito di registrare un incremento delle spedizioni del 33%
in termini di peso tassabile e del 39% in termini di volumi a fronte di un quasi totale blocco di spedizioni
via aerea di prodotti ordinari.
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Sviluppo del terminal di Pomezia: contestualmente abbiamo accelerato lo sviluppo del terminal di Pomezia gestito dalla società CSI SRL.
Con investimenti per oltre 730 migliaia di euro, abbiamo raddoppiato la capacità operativa del terminal
yard e dei magazzini. La struttura oggi copre un’area complessiva di oltre 65.000mq di cui 20.000 mq di
magazzini coperti.
Con un particolare focus sulla gestione dei capi di abbigliamento, la struttura ha più che raddoppiato la
capacità di gestione di merce rispetto al passato esercizio. I primi risultati sono stati già evidenti nel corso di questo primo esercizio, con una crescita del 12% dei ricavi. Ci si attende che la società si stabilizzi
in un range di fatturato tra i 4 e i 5 milioni di euro entro il 2022.
Abbiamo inoltre seguito lo sviluppo di altri progetti funzionali alla stretegia di crescita.
Nuovo Quartier Generale di Fiumicino: nel mese di marzo abbiamo acquistato la proprietà di un edificio
di 1.200 mq nel comune di Fiumicino da adibire a centro direzionale dell’azienda. A tal fine è stata costituita una nuova società immobiliare Real Estate Development SRL (RED) interamente detenuta dalla
holding capogruppo.
L’acquisto è stato effettuato con mezzi propri e tramite mutuo bancario per la durata di 12 anni. L’investimento complessivo tra acquisto e ristrutturazione dell’edificio è complessivamente pari a 2,5 milioni
di euro.
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Nuovi uffici del network: non si tratta di una nuova società, ma dell’ampliamento delle strutture esistenti.
I nuovi uffici a Qingdao in Cina e Izmir in Turchia inaugurati a gennaio e febbraio, rappresentano la naturale evoluzione del nostro network in quelle zone geografiche del mondo e dimostrano l’impegno del
Gruppo volto ad una sempre maggiore internazionalizzazione.
Rif Line Express: il Gruppo Rif Line è cosciente del fatto che lo sviluppo del e-commerce è destinato a
cambiare radicalmente le abitudini dei consumatori. Per questo motivo, nel mese di gennaio abbiamo
formalizzato un accordo con ASENDIA uno dei player mondiali delle spedizioni parcel e parte del gruppo francese La Poste per lo sviluppo e l’implementazione di un servizio carrieristico. Il servizio prevede
la realizzazione di un portale internet integrato con tutti i principali siti di e-commerce mondiali che
consente a ciascun cliente di poter facilmente organizzare la spedizione di colli attraverso un esteso
network internazionale di corrieri.
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Nella prima parte del 2021, complice il forte incremento del costo dei noli mare e aerei abbiamo registrato un forte aumento del fatturato e di conseguenza anche della marginalità. I valori fino al mese di
maggio si stanno mantenendo su valori sensibilmente più elevati di quelli dello scorso anno rendendo
non improbabile, vista anche la tendenza in crescita del numero di spedizioni il raggiungimento di un
target di fatturato di 40m di euro per la sola Rif Line Italy spa già in questo esercizio.
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Scostamento dei noli marittimi 2020 e 1 quadrimestre 2021
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I ricavi: come precedentemente accennato, il fatturato generato dall’attività caratteristica risulta in forte
aumento rispetto allo scorso esercizio.
In particolare, le vendite a livello consolidato hanno raggiunto la soglia di € 33.999 migliaia con una crescita del 12% rispetto al passato esercizio. A livello di singola entità:
•
Rif Line Italy ha registrato ricavi per € 32.074 migliaia (contro i € 28.415 migliaia registrati nel
2019 con una crescita del 13%).
•
CSI ha registrato ricavi per € 3.016 migliaia (contro i €2.668 migliaia registrati nel 2019 con una
crescita del 13%).
•
Rif Line International ha registrato ricavi per €1.081 migliaia (contro i €935 migliaia registrati nel
2018 con una crescita del 16%).
•

Real Estate Development ha registrato ricavi per €15 migliaia.

I ricavi e costi infragruppo nell’esercizio sono stati pari ad € 2.187 migliaia.
In termini di volumi, in un contesto di mercato instabile e caratterizzato da un blocco pressoché totale di
prodotti ordinari di consumo durante il periodo di lockdown, l’azienda ha saputo comunque confermare
l’ottima performance registrata nel 2019 in termini di imbarchi e registrando come si diceva precedentemente una crescita del 33% nel settore aereo.
In uno scenario di mercato che rimane molto volatile e difficilmente prevedibile (come dimostrato
dall’andamento medio dei noli), Rif Line è riuscita ad affermarsi grazie alla competenza e professionalità
dei propri operatori, acquisendo forza commerciale anche grazie allo sviluppo internazionale del proprio
marchio.
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I margini operativi: i margini operativi, risultato operativo lordo (EBITDA) e netto (EBIT), sono migliorati
per tutte le società del Gruppo. In particolare:
•
Rif Line Italy presenta un EBITDA ed un EBIT di €. 1.113 migliaia e € 897 migliaia con una leggera
riduzione dell’EBITDA e una crescita dell’EBIT pari al 11% rispetto al passato esercizio (€ 1.123 migliaia
ed € 806 migliaia nel 2019).
•
CSI presenta un EBITDA ed un EBIT di €. 154 migliaia e € 55 migliaia con una decrescita legata
ai costi di ristrutturazione dell’impianto di Pomezia rispettivamente del 11% e 49% rispetto al passato
esercizio (€174 migliaia e €108 migliaia registrati nel 2019).
•
Rif Line International, infine, presenta un EBITDA ed un EBIT di €984 migliaia e € 980 migliaia con
una crescita del 7% rispetto al passato esercizio (€919 migliaia e €913 migliaia rispettivamente nel 2019).
Si è confermata e migliorata quindi la già ottima redditività a livello di Gross Margin registrata nel 2019
per tutte le società del Gruppo, frutto dell’attento lavoro commerciale e dell’oculata gestione dei costi
di struttura, oltre che del progressivo e graduale rafforzamento del marchio sul mercato nazionale ed
estero.
In lieve aumento rispetto al precedente esercizio il costo sostenuto per le remunerazioni del personale
alle dipendenze della Società. Nel 2020 le società del Gruppo hanno sostenuto costi per € 3.456 migliaia
contro gli €3.239 migliaia nel 2019. L’andamento dei ricavi ha comunque permesso di ridurre l’incidenza
complessiva di tale costo sul fatturato aggregato di Gruppo (9,7% contro 10,7% nel 2019).
Imposte d’esercizio: le imposte sul reddito dell’esercizio sono pari a:
•
256 migliaia di euro per Rif Line Italy, per un tax rate che si attesta al 39%, in lieve diminuzione
rispetto al 2019 (44%) per effetto della riduzione dell’onere per IRAP a seguito della legislazione emergenziale e del minore impatto delle rettifiche in aumento sul totale degli utili generati nel corso dell’esercizio.
•
16 migliaia di euro per CSI, per un tax rate che si attesta al 45%.
•
265 migliaia di euro, per Rif Line International per un tax rate che si attesta al 28%.
Posizione finanziaria netta e flussi di cassa: al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo
è negativa per 4 milioni di euro di cui:
•
.

Rif Line Italy presenta una PFN negativa di € 3,7m contro un indebitamento netto di € 1,3m di
euro a dic19.• Rif Line International presenta una PFN di 1,4m di euro (€ 1,4m a dic19).

•

CSI presenta una PFN di €. 373k migliaia di euro (412 migliaia di euro a dic19).

•

Real Estate Development SRL presenta una PFN di 943k migliaia di euro.

Il peggioramento della PFN di gruppo di €2,3m rispetto al passato esercizio è principalmente ascrivibile a:
Investimenti per l’acquisto e ristrutturazione della nuova sede del Gruppo per € 2,1m di cui (i)
€1,5m per l’acquisto da parte della società RED Srl e (ii) € 0,6m per la ristrutturazione dell’immobile da
parte della società Rif Line Italy.
-

Investimenti per lo sviluppo del terminal di Pomezia gestito dalla società CSI per € 0,7m.

-

Un effetto positivo della gestione caratteristica di € 0,5m.
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Eventi successivi
Apertura del nuovo ufficio di Yangon: a febbraio di quest’anno è diventato operativo il nuovo ufficio di
Yangon in Myanmar. Si tratta del naturale sviluppo di un percorso già intrapreso nell’area dell’Indian sub
continente che porterà Rif Line ad aprire nuove strutture operative e commerciali al fine di incrementare la propria presenza geografica ma soprattutto la quota di mercato in alcuni settori di business come
quello tessile e calzaturiero.
Oltre a ciò, il gruppo intende investire in nuove risorse umane per far crescere uno staff altamente professionale e dedicato alla cura dei nostri clienti. Rif Line ha arricchito negli anni le proprie competenze
per puntare ad essere un partner importante a livello globale.

Evoluzione prevedibile della gestione
Di seguito evidenziamo le principali linee di crescita del budget 2021.

Ricavi: la sfida del prossimo esercizio, sarà quella di gestire il momento complesso che sta vivendo il
mondo della logistica e sfruttare le occasioni che ci si presenteranno per migliorare i risultati fin qui raggiunti e questo nonostante l’andamento delle spedizioni nei prossimi mesi sia difficile da stimare a causa
della pandemia in corso.
Nei prossimi mesi ci attendiamo che permanga elevata la quotazione generale dei noli via mare. Tale rialzo guida il forte incremento del fatturato che ci attendiamo di registrare nel 2021.
Il budget elaborato per l’anno 2021 prevede prudenzialmente un livello dei noli intorno agli 8.000 USD
fino a fine esercizio e questo nonostante i primi quattro mesi abbiano fatto registrare livelli nettamente
superiori a tale soglia.
La stima di crescita sul mercato dell’export è supportata dagli investimenti effettuati nel network (descritti nel paragrafo dell’internazionalizzazione) ed è frutto della precisa strategia aziendale di aumentare
il peso di tale settore sul business aziendale.
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Andamento delle vendite primo quadrimestre 2020 – 2021 €m

Proprio grazie all’andamento dei noli, il consuntivo del primo quadrimestre 2021 si dimostra superiore al
budget e anche allo stesso periodo del 2020, con ricavi di oltre 19,7milioni di euro.
Gross Profit: il margine lordo calcolato come differenza tra gli utili e i costi diretti imputati nelle pratiche
di shipping, si conferma in crescita rispetto all’ esercizio 2020, principalmente per effetto dell’incremento
delle rate di vendita e per la continua ottimizzazione dei costi di trasporto a destino.
EBITDA e Utile Pretax: l’andamento dell’EBITDA è influenzato dai fattori sopra esposti ed è il risultato
della precisa volontà del Management di privilegiare la marginalità ai volumi per nin rischiare nel medio-lungo termine di vanificare i risultati raggiunti.
Internazionalizzazione: come già accennato in precedenza, non abbiamo intenzione di interrompere il
percorso di sviluppo intrapreso e la sempre più accentuata spinta all’internazionalizzazione del marchio
RIF.
Siamo costantemente impegnati nel valutare possibili operazioni di crescita strutturale.
Nei primi mesi del 2021 stiamo dialogando con partner esteri per espandere la presenza dei nostri uffici
in paesi in cui oggi non siamo presenti e per rafforzare la nostra presenza in mercati quali Cina e Bangladesh che riteniamo strategici per la crescita aziendale nei prossimi anni.
L’impegno nella formazione: la creazione di un servizio di eccellenza, dipende dal talento delle persone.
La percezione da parte della clientela della qualità del servizio dipende a sua volta anche dalla capacità
delle figure professionali di trasmettere tali valori imprescindibili per il Gruppo. Per questo motivo, Rif
Line ha deciso di investire nelle persone che sono parte sostanziale dell’attività aziendale, attraverso
attività di formazione specifica per le esigenze delle diverse figure professionali.
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Il nostro contributo al Paese e al Mondo
Anche quest’anno, Rif Line ha confermato il proprio impegno a sostegno del Paese e delle aree del Mondo in cui opera in continuità con quanto già fatto in precedenza. Proseguono, attraverso tale iniziativa, il
sostegno economico ad associazioni di volontariato impegnate in Bangladesh, nella formazione e nell’inserimento dei giovani provenienti dalle fasce della popolazione che versano in condizioni disagiate nel
mondo del lavoro.

Approvazione del bilancio
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 è approvato in data odierna dal consiglio di amministrazione,
con la raccomandazione all’assemblea di destinare a riserva l’utile conseguito.
Fiumicino 16 Giugno 2021
Per il consiglio di amministrazione

Francesco Isola

Giorgio Voria
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Stato patrimoniale
Attivo (cont’d)
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Stato patrimoniale
Passivo
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Stato patrimoniale
Passivo (cont’d)
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Conto economico (cont’d)
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Conto economico (cont’d)
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Rendiconto ﬁnanziario
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Rendiconto ﬁnanziario (cont’d)
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Note di consolidamento
Gentili Signori Soci
Il bilancio consolidato pro forma, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e dalle presenti
Note di consolidamento, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, osservando
i postulati di cui all’art. 2423 cod. civ., opportunamente integrati dai Principi Contabili dall’Organismo
Italiano di Contabilità.

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio consolidato pro forma chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione già applicati per la redazione di bilanci civilistici delle società del Gruppo.
ll bilancio consolidato esposto nel fascicolo è stato redatto, in assenza di obbligo legislativo, pro forma ed
è composto esclusivamente degli schemi contabili, essendo omessa la redazione della nota integrativa e
del rendiconto finanziario consolidato.
Il bilancio è redatto nella prospettiva delta continuazione dell’attività d’impresa ed i criteri di valutazione
sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano Contabilità; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, Codice civile.
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci del bilancio.
Le voci precedute da numeri arabi che non compaiono nello stato patrimoniale e nel conto economico
sono state omesse in caso di assenza di valore sia alla fine dell’esercizio in esame che in quello precedente. Le voci esposte nel bilancio sono state arrotondate all’unità di euro.
Il consolidamento è stato attuato sommando le poste contenute nei bilanci singoli delle tre società
incluse nell’area di consolidamento e più precisamente della Rif Line International SRL, della Rif Line Italy
S.p.A. e della CSI SRL.
Le presenti Note riguardano i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato pro
forma al 31 dicembre 2020.
Le informazioni riguardanti le singole voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nelle
relative note integrative ai bilanci civilistici.
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Criteri di consolidamento
Perimetro di consolidamento
Di seguito si elencano le società incluse nel presente bilancio consolidato.

Data di consolidamento
Il consolidamento della Rif Line Italy S.p.a e della CSI SRL è attuato sulla base dei valori contabili riferiti
alla data di acquisizione della Rif Line Italy S.p.A. dalla controllata Rif Line International S.p.A., operazione
che ha consentito anche l’acquisizione della controllata indiretta CSI SRL. Gli effetti contabili dell’acquisizione decorrono a far data dal 01/01/2018. Il consolidamento della Real Estate Development è attuato
sulla base dei valori contabili alla data di costituzione, caduta il 28 febbraio 2020. Per facilitare la comparabilità tra gli esercizi sociali, i dati di raffronto relativi all’esercizio precedente includono tutte le operazioni poste in essere nell’anno 2019.
Eliminazione saldi e operazioni infragruppo
Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo, pertanto si è
proceduto all’eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci costituiti da crediti e debiti
reciproci e costi e ricavi reciproci, effettuata per l’intero ammontare delle operazioni, anche in presenza
di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.
Eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e trattamento della differenza da
consolidamento
L’eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle società consolidate ha dato luogo a
differenze di annullamento. Le differenze di annullamento positive sono state imputate ad avviamento e
regolarmente ammortizzate. Le differenze negative sono state imputate a riserva da consolidamento.
Non si è proceduto ad eliminare gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese
del gruppo e relative a valori compresi nel patrimonio di una di esse alla data di chiusura del bilancio
consolidato poiché irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.
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Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, previa verifica del beneficio futuro che l’impresa si attende, in considerazione della loro utilità pluriennale e constatato che detti
costi non possono essere correlati, nell’esercizio in corso, a specifici ricavi per cessioni di beni o prestazioni di servizi. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine
dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
La differenza da consolidamento imputata ad avviamento e stata sistematicamente ammortizzata.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e vengono svalutate ove il complessivo valore degli ammortamenti risulti superiore
al maggiore tra la capacità di ammortamento prevedibile dalla gestione ordinaria ed il valore di cessione
delle stesse. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine
dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinarla e ricorrente sono imputati al conto economico mentre gli
interventi di natura straordinaria risultano capitalizzati sulle immobilizzazioni inerenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie costituenti partecipazioni di controllo nelle società del gruppo incluse
nel perimetro di consolidamento sono state elise nel presente bilancio consolidato in contropartita dei
rispettivi patrimoni netti delle società controllate (Rif Line Italy S.p.A. e CSI SRL e Real Estate Development
SRL).
Le rimanenti immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate
ove il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore.
Rimanenze
Sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore presumibile di realizzo.
Crediti e debiti
§Sono state elise le poste di debito e credito tra Rif Line Italy e Rif Line International e tra Rif Line Italye
CSI. In entrambi i casi le poste hanno natura commerciale.
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale.
Non si è proceduto all’iscrizione retrospettica dei secondo il metodo del costo ammortizzato, così come
consentito dalle norme transitorie contenute nei principi contabili di riferimento. Il metodo del costo
ammortizzato non è stato utilizzato neanche con riferimento alle poste di debito e di credito sorte
nell’esercizio, come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in considerazione della durata residua di tali
poste, del tasso di interesse applicato o dell’esiguità dei costi accessori imputabili, l’applicazione di tale
metodo avrebbe dato effetti irrilevanti.
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Poste in valuta estera
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione degli utili o perdite su cambi al conto economico. Le differenze su cambi non realizzate e l’eventuale quota di utile attribuibile alla valutazione di poste in valuta non realizzate è accantonato in apposita riserva di Patrimonio Netto non distribuibile fino all’avvenuto realizzo.
Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al
tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno
luogo ad una autonoma e separata rilevazione; del valore di cambio a fine esercizio viene tuttavia tenuto
conto in sede di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Copertura di rischi di cambio
La società copre i rischi di cambio relativi ad operazioni programmate in Dollari Statunitensi. La copertura avviene tramite la stipula di strumenti derivati che danno diritto alla conversione di una determinata
quantità di valuta ad un tasso prefissato entro un periodo temporale prefissato. Gli strumenti derivati
hanno durata solitamente non superiore ai tre mesi, al 31 dicembre, tutti i contratti sono stati chiusi
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Rif Line International è depositaria di un portafoglio titoli di € 800K di proprietà della controllata Rif
Line Italy SPA.
Il portafoglio titoli è gestito dalla controllante a seguito dell’accordo di gestione della tesoreria firmato
tra le due società nel 2019.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.
Costi e ricavi
Nella redazione del presente bilancio consolidato pro forma sono stati elisi i ricavi e i costi intragruppo
relativi ad operazioni commerciali.
Le differenti poste di costo e ricavo sono esposte in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse alla prestazione dei servizi.
Imposte
Lo stanziamento delle imposte è stato calcolato sulla base della previsione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio; in applicazione del principio Contabile OIC 25.
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Stato patrimoniale
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Stato patrimoniale
Passivo
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Stato patrimoniale
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Conto Economico (cont’d)
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Nota integrativa
Gentili Signori Soci
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente, osservando i postulati di cui all’art. 2423 cod. civ., opportunamente integrati dai Principi Contabili dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli
stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nell’esercizio precedente.
Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa ed i criteri di valutazione
sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano Contabilità; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, codice civile.
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci del bilancio.
Le voci precedute da numeri arabi che non compaiono nello stato patrimoniale e nel conto economico
sono state omesse in caso di assenza di valore sia alla fine dell’esercizio in esame che in quello precedente. Le voci esposte nel bilancio sono state arrotondate all’unità di euro.

La presente nota è suddivisa nelle seguenti parti:
parte A - Criteri di valutazione
parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
parte C - Informazioni sul conto economico
parte D - Altre informazioni
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Parte A - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così
sintetizzati:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, previa verifica del beneficio
futuro che l’impresa si attende, in considerazione della loro utilità pluriennale e constatato che detti costi
non possono essere correlati, nell’esercizio in corso, a specifici ricavi per cessioni di beni o prestazioni
di servizi. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine
dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e vengono svalutate ove il complessivo valore degli ammortamenti risulti superiore
al maggiore tra la capacità di ammortamento prevedibile dalla gestione ordinaria ed il valore di cessione
delle stesse. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine
dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinarla e ricorrente sono imputati al conto economico mentre gli
interventi di natura straordinaria risultano capitalizzati sulle immobilizzazioni inerenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate ove il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore. Non vi sono partecipazioni in imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto di cui al n. 4 dell’art. 2426 del Codice civile.
Rimanenze
Sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore presumibile di realizzo.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale. Il
metodo del costo ammortizzato non è stato utilizzato con riferimento alle poste di debito e di credito,
come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in considerazione della durata residua di tali poste, del tasso
di interesse applicato o dell’esiguità dei costi accessori imputabili, l’applicazione di tale metodo avrebbe
dato effetti irrilevanti.
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Poste in valuta estera
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione degli utili o perdite su cambi al conto economico. Le differenze su cambi non realizzate e l’eventuale quota di utile attribuibile alla valutazione di poste in valuta non realizzate è accantonato in apposita riserva di Patrimonio Netto non distribuibile fino all’avvenuto realizzo.
Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al
tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno
luogo ad una autonoma e separata rilevazione; del valore di cambio a fine esercizio viene tuttavia tenuto
conto in sede di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i
costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse alla prestazione dei servizi.
Imposte
Lo stanziamento delle imposte è stato calcolato sulla base della previsione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio; in applicazione del principio Contabile OIC 25. Il beneficio derivante dalle riduzioni
dell’IRAP intervenute per fornire un sostegno a causa della pandemia Covid-19, è stato imputato nel
presente bilancio per intero, poiché la riduzione intervenuta è stata ritenuta di competenza dell’esercizio
in corso alla data di emanazione delle relative disposizioni.
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Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Analisi delle voci
Tutti i valori sono espressi in unità di euro.
Si precisa che le informazioni richieste ai numeri 3-bis, 6, 6-ter, 8, 9, 11, 16-bis, 18,19, 20, 21, 22 e 22-ter
dell’art. 2427 Codice civile e quelle di cui all’art. 2427-bis codice civile sono state omesse in quanto non
esistenti.
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano ad € 909.184 contro gli € 324.418 registrati a dicembre
2019.

L’incremento delle altre immobilizzazioni è dovuto principalmente alle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile in locazione adibito a sede sociale. L’iscrizione di tali costi è avvenuta con il consenso
del collegio sindacale.
La voce altre immobilizzazioni include i costi capitalizzati relativi alle migliorie su beni di terzi ammortizzati lungo la durata dei contratti a cui si riferiscono.

69

Annual
Report

2020

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano ad euro 278.923 e presentano le movimentazioni di cui
al seguente prospetto:

Nelle immobilizzazioni materiali nella voce altri beni sono stati contabilizzati gli acquisti effettuati per il
rinnovo del parco macchine elettroniche, l’acquisto dell’insegne luminose per il nuovo immobile, e l’acquisto del nuovo telone in tessuto plastificato. I decrementi sono dovuti, invece, a dismissioni avvenute
nell’anno.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite da:
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La voce Partecipazioni è relativa alla quota di controllo nella società CSI SRL.
La voce Altri titoli include fondi di investimento e titoli a medio lungo termine.
La voce Immobilizzazioni in corso e acconti include l’acconto versato per l’acquisto della partecipazione
del 5% nella società Fidelio SRL. Si tratta di una partecipazione non acquistata e il credito per acconto
sarà restituito entro l’anno 2021.
La voce Depositi cauzionali è stata incrementata dai depositi versati a garanzia dell’affitto del nuovo immobile della sede legale della Società, e la diminuzione è relativa alla chiusura di alcuni depositi cauzionali.
Crediti
Si precisa che, al meglio delle nostre attuali conoscenze non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i
cinque anni.
Crediti verso clienti
I crediti verso clienti ammontano a 13.008.916 e sono principalmente riferibili a clienti italiani. Si evidenzia che tale voce include sia i crediti commerciali per competenze di servizi sia i crediti per anticipi di
diritti doganali versati in nome e per conto dei clienti.
In particolare, la voce include:
•
Crediti commerciali		
•
Crediti per anticipi doganali
Totale					

9.135.182
3.873.734
13.008.916

Nel corso del 2020 l’azienda ha versato anticipi di diritti doganali in nome e per conto dei clienti per
complessivi € 41.384.161. I giorni medi di incasso quindi risultano:
•
Crediti commerciali 			
95 gg (75 gg nel 2019)
•
Crediti per anticipi diritti doganali 34 gg (44 gg nel 2019)
Considerando quindi il volume d’affari generale incluso degli anticipi per diritti doganali per € 73.458, i
giorni medi di incasso complessivi sono stati pari a 62 gg, in forte calo rispetto ai 58 gg medi registrati
nel corso dell’esercizio 2019.
Crediti verso controllate
Sono relativi ad un finanziamento fruttifero di euro 740.000 concesso alla società controllata CSI Srl
e ad acconti sulle competenze commerciali al 31 dicembre 2020 e a crediti di natura commerciale per
complessivi € 130.767
Crediti verso imprese collegate
La voce Crediti v/imprese collegate, riguarda il credito residuo aperto nei confronti della società collegate Real Estate Development SRL.
Crediti verso controllanti
Ammontano ad € 204.972 verso la controllante Rif Line international SPA e potrebbero essere inclusi
anche tra i crediti verso clienti avendo tali importi natura prettamente commerciale.
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Crediti tributari
Ammontano ad € 332.024 e sono relativi: (i) ad un credito tributario € 10.420 per errato versamento
IRES, (ii) ad acconti IRES e IRAP 2021 per € 206.867, (iii) € 5.298 di IRPEF bonus D.L 66, (iv) credito IVA
per € 109.950 (v) e crediti diversi per € 4.787.
Crediti per imposte anticipate
Non risultano stanziati crediti per imposte anticipate.
Altri crediti
La voce di bilancio di cui al codice C II 5, crediti verso altri è così composta:
•
Crediti diversi			
64.613
•
Credito per bollo virtuale
8.441
•
Crediti v/dipendenti
2.500
•
Crediti per interessi attivi
82
•
Crediti v/Generali per TFM amministrato
60.000
Totale					
135.636
Crediti v/o fornitori per saldi attivi
Ammontano ad € 371.330 ed è principalmente costituito al credito commerciale per acconti nei confronti della società controllata CSI SRL.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono costituiti principalmente dagli investimenti finanziari con compagnie di assicurazione.
Disponibilità liquide
Ammontano ad € 3.644.934 di cui € 1.261.240 relativi a conti correnti bancari/postali e € 2.383.694
relativi valori, titoli e casse contanti.
Ratei e risconti attivi
Ammontano ad € 410.539 e sono costituiti dai risconti dei costi di trasporto relativi a commesse non
ancora chiuse al termine del 2020 e per i quali i ricavi verranno imputati al 2021.
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Variazioni delle voci all’attivo
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Passivo
Patrimonio netto
Il capitale sociale ammonta a € 500.000 ed è interamente versato. L’assemblea ordinaria dei soci tenutesi
per approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 ha deliberato di destinare l’utile maturato per € 337.848 a
riserva legale per € 16.892 ed il residuo a riserva straordinaria. Di seguito si evidenziano le movimentazioni relative alle poste del patrimonio netto negli ultimi tre esercizi.

Annual
Report

2020

74

Fondi per rischi ed oneri
Ammontano ad € 27.806 e sono relativi all’accantonamento ai fondi di previdenza spedizionieri e Previlog.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR ha subito la seguente variazione:
•
Saldo iniziale
418.532
•
Accantonamento dell’esercizio
138.933
•
Versamenti a dipendenti
(77.226)
•
Saldo finale
480.239
L’ammontare risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.
Debiti
Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a cinque anni.
Debiti verso banche
Ammontano ad € 5.004.606 e sono principalmente relativi a linee di smobilizzo su fatture.
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a € 6.366.968 e sono rappresentati da:
•
debiti verso fornitori Italia
2.866.282
•
debiti verso fornitori Ue
52.175
•
debiti verso fornitori Extra-Ue
3.448.511
Totale
6.366.968
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Debiti tributari
Sono così composti:
•
erario c/to IRPEF lavoratori dipendenti		
•
erario c/to IRPEF lavoratori autonomi		
•
erario c/to IRPEF rit.acc.to		
•
Imposte correnti			
Totale						

53.575
7.460
18.110
256.072
335.217

Le ritenute erariali sono effettuate nel mese di dicembre 2020 e versate nel mese successivo.
Debiti verso istituti di previdenza sociale
Sono prevalentemente relativi al debito verso INPS per complessivi € 75.663.
Altri Debiti
Sono così composti:
•
debiti verso agenzia delle dogane
•
debiti diversi				
•
debiti verso personale			
Totale						

6.740.280
4.306
5.268
6.749.854

Ratei e risconti Passivi
Ammontano a € 320.776 e sono principalmente relativi ai risconti sui premi di assicurazione, a fidejussioni doganali e a ratei di quattordicesima, ferie e permessi maturati dal personale nell’esercizio 2020 e
da godere nel 2021.
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Variazioni delle voci del passivo

Impegni
Al 31 dicembre 2020 la società ha in essere contratti relativi a fidejussioni posti a garanzia dell’Agenzia
delle Dogane per il cauzionamento dei diritti doganali per complessivi € 11.500.000.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile
Non risultano sottoscritti contratti di copertura di flussi finanziari.

77

Annual
Report

2020

Parte C - Informazioni sul conto economico
L’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel conto economico e quanto esplicitato con riferimento alle voci dello stato patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali i
commenti seguenti.
Ricavi delle prestazioni
I ricavi delle vendite ammontano a € 31.197.972, al netto di sconti, abbuoni e premi, risultano così suddivisi per aree geografiche:
•
Italia		
29.697.775
•
Extra-UE
1.447.920
•
UE		
52.277
Totale
31.197.972
Altri ricavi e proventi
Ammontano ad € 875.893, al netto di sconti, abbuoni e sono principalmente relativi a: (i) Bonus di fine
anno per premi di produzione ricevuti da fornitori e compagnie per € 34.630; (ii) Riaddebito costi per €
625.196; e (iii) altri ricavi e proventi diversi per € 216.067.
Costi per servizi
Ammontano ad € 27.099.239 e sono così suddivisi:
•
servizi di trasporto
•
Servizi professionali		
•
Costi di manutenzione
•
Canoni e utenze		
•
Altri costi per servizi		
Totale					

25.476.913
793.850
29.007
82.893
716.576
27.099.239

Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano a € 314.704 e sono costituiti da locazioni di immobili per € 115.430, (ii) da canoni noleggi
autovetture per € 118.344 e (iii) canoni diversi per € 80.930.
Costi del personale
Ammontano a € 2.707.561 in aumento del 3,5% rispetto al precedente esercizio per via dell’assunzione di
nuove figure commerciali e di sviluppo inserite in azienda.
Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e svalutazioni sono pari ad € 216.148 e sono costituti per € 182.856
per € 33.292 per le svalutazioni di crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante.
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Oneri diversi di gestione
Si tratta di costi così suddivisi:
•
viaggi e trasferte			
25.570
•
Bollo virtuale				 16.446
•
Spese bancarie				 65.530
•
Spese assicurative			264.964
•
spese di rappresentanza		
77.334
•
Imposte e tasse			
8.531
•
Multe e risarcimenti			
123.656
•
Sopravvenienze passive		
110.229
•
Spese varie				146.665
Totale					
838.925
Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari sono rappresentati prevalentemente da proventi derivanti da titoli iscritti nell’attivo
circolante.
Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi sugli affidamenti bancari.
Utile e perdita su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili e perdite su cambi realizzati:
•
oneri su differenza cambi
35.212
Totale
35.212
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Parte D - Altre informazioni
Imposte differite e anticipate
La società non ha stanziato imposte anticipate e/o differite per l’esercizio 2020.
Riconciliazioni tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva

L’onere effettivo per IRAP è ridotto di €23.784 per effetto della normativa emergenziale emanata in
risposta al COVID-19 ed in particolare per l’esonero dall’obbligo di versamento del primo acconto per il
periodo d’importa 2020.
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Numero medio dei dipendenti suddivisi per categoria
Il Numero medio dei dipendenti della società durante l’esercizio è stato di 54 unità suddivise nel seguente
modo:
•
Dirigente
2
•
Quadri		
5
•
Impiegati
35
•
Apprendisti 1
•
Operai
I1
Compensi corrisposti ad amministratori e sindaci con incarico di revisione legale
Nell’esercizio 2020 sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:
Amministratori: 240.000
Sindaci:
20.580
Operazioni con parti correlate
Oltre quanto riportato in precedenza circa i rapporti commerciali con le società del gruppo non esistono altri rapporti significativi con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti con parti correlate
Con riferimento all’art. 2427 del Codice civile, non son si segnalano fatti di gestione successivi alla chiusura di esercizio che abbiano inciso sul risultano patrimoniale, finanziario ed economico.
Numero e valore delle azioni emesse
Il capitale sociale risulta suddiviso in 500 azioni del valore unitario di € 1.000.

81

Annual
Report

2020

BILANCIO
CIVILISTICO
RIF LINE
INTERNATIONAL
SPA

Annual
Report

2020

82

Annual
Report

2020

83

Stato patrimoniale
Attivo

Annual
Report

2020

84

Stato patrimoniale
Attivo (cont’d)
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Stato patrimoniale
Passivo
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Stato patrimoniale
Passivo (cont’d)
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Conto economico (cont’d)
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Conto economico (cont’d)
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Nota integrativa
Gentili Signori Soci
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente, osservando i postulati di cui all’art. 2423 cod. civ., opportunamente integrati dai Principi Contabili
dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli
stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nell’esercizio precedente.
Il bilancio è redatto nella prospettiva delta continuazione dell’attività d’impresa ed i criteri di valutazione
sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano Contabilità; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, codice civile.
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci del bilancio.
Le voci precedute da numeri arabi che non compaiono nello stato patrimoniale e nel conto economico
sono state omesse in caso di assenza di valore sia alla fine dell’esercizio in esame che in quello precedente. Le voci esposte nel bilancio sono state arrotondate all’unità di euro.
La presente nota è suddivisa nelle seguenti parti:

parte A - Criteri di valutazione
parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
parte C - Informazioni sul conto economico
parte D - Altre informazioni

Annual
Report

2020

96

Parte A - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione possono essere così sintetizzati:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, previa verifica del beneficio
futuro che l’impresa si attende, in considerazione della loro utilità pluriennale e constatato che detti costi
non possono essere correlati, nell’esercizio in corso, a specifici ricavi per cessioni di beni o prestazioni di
servizi. L’iscrizione avviene con il consenso del collegio sindacale. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e vengono svalutate ove il complessivo valore degli ammortamenti risulti superiore
al maggiore tra la capacità di ammortamento prevedibile dalla gestione ordinaria ed il valore di cessione
delle stesse. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine
dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinarla e ricorrente sono imputati al conto economico mentre gli
interventi di natura straordinaria risultano capitalizzati sulle immobilizzazioni inerenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate ove il
valore delle stesse risulti durevolmente inferiore. Non vi sono partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto di cui al n. 4 dell’art. 2426 del Codice civile.
Rimanenze
Sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore presumibile di realizzo.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale. Il
metodo del costo ammortizzato non è stato utilizzato con riferimento alle poste di debito e di credito,
come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in considerazione della durata residua di tali poste, del tasso
di interesse applicato o dell’esiguità dei costi accessori imputabili, l’applicazione di tale metodo avrebbe
dato effetti irrilevanti.
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Poste in valuta estera
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione degli utili o perdite su cambi al conto economico. Le differenze su cambi non realizzate e l’eventuale quota di utile attribuibile alla valutazione di poste in valuta non realizzate è accantonato in apposita riserva di Patrimonio Netto non distribuibile fino all’avvenuto realizzo.
Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al
tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno
luogo ad una autonoma e separata rilevazione; del valore di cambio a fine esercizio viene tuttavia tenuto
conto in sede di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (per
le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo circolante) ovvero per determinare se nell’esercizio si
sono verificate perdite durevoli di valore.
Copertura di rischi di cambio
La società copre i rischi di cambio relativi ad operazioni programmate in Dollari Statunitensi. La copertura avviene tramite la stipula di strumenti derivati che danno diritto alla conversione di una determinata
quantità di valuta ad un tasso prefissato entro un periodo temporale prefissato. Gli strumenti derivati
hanno durata solitamente non superiore ai tre mesi, al 31 dicembre, tutti i contratti sono stati chiusi.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i
costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse alla prestazione dei servizi.
Imposte
Lo stanziamento delle imposte è stato calcolato sulla base della previsione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio; in applicazione del principio Contabile OIC 25.
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Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Analisi delle voci
Tutti i valori sono espressi in unità di euro.
Si precisa che le informazioni richieste ai numeri 3-bis, 6, 6-ter, 8, 9, 11, 16-bis, 18,19, 20, 21, 22 e 22-ter
dell’art. 2427 Codice civile e quelle di cui all’art. 2427-bis Codice civile sono state omesse in quanto non
esistenti.
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano ad € 33.167.

L’incremento relativo alle Immobilizzazioni in corso è dovuto principalmente alle spese sostenute per
il progetto di apertura della Sub-Holding a Dubai, temporaneamente sospeso a causa delle limitazioni
dovute alla pandemia Covid-19.
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Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite da:

L’incremento è relativo ai costi di acquisto delle partecipazioni in:

Crediti
Si precisa che, al meglio delle nostre attuali conoscenze non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i
cinque anni.
Il dettaglio dei crediti è il seguente:
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Nella tabella seguente si riepilogano i crediti, di cui sopra, suddivisi per aree geografiche:

Disponibilità liquide
Ammontano ad € 167.897 relativi a conti correnti bancari/postali.
Passivo
Patrimonio netto
Il capitale sociale ammonta a € 700.000 ed è interamente versato. Di seguito si evidenziano le movimentazioni relative alle poste del patrimonio netto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La società non ha dipendenti e quindi non accantona fondi a titolo di TFR.
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Debiti
Si riporta di seguito la composizione delle voci di debito:

Impegni
Al 31 dicembre 2020 la società non ha in essere fidejussioni o garanzie né prestate né ricevute per conto di terzi. A seguito della stipula del mutuo immobiliare legato all’acquisto della nuova sede di Fiumicino
“La Lanterna” è stata accesa ipoteca per un valore pari ad €1,8m.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile
La società non ha sottoscritto nell’esercizio derivati di copertura di flussi finanziari.
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Parte C - Informazioni sul conto economico
L’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel conto economico e quanto esplicitato con riferimento alle voci dello stato patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali i
commenti seguenti.
Ricavi delle prestazioni
I ricavi delle vendite ammontano ad € 1.015.710 e risultano così suddivisi:
•
Ricavi da società controllate
476.564
•
Premi da fornitori		
539.146
Totale				
1.015.710
I ricavi da società controllate sono relativi al contratto di direzione e coordinamento con tutte le società
del Gruppo.
I premi riconosciuti dai fornitori sono relativi ai contratti di acquisto accentrato di servizi stipulati per
conto delle società del Gruppo.
Costi della produzione
Ammontano ad € 91.424 e sono principalmente riferibili ai costi per servizi amministrativi.
Proventi e oneri finanziari
Sono rappresentati da interessi passivi sui finanziamenti bancari e da proventi derivanti da utili su cambi
realizzati nell’esercizio.
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Parte D - Altre informazioni
Imposte differite e anticipate
La società non ha stanziato imposte anticipate e/o differite per gli esercizi in corso.
Compensi corrisposti ad amministratori e sindaci con incarico di revisione legale
Nell’esercizio 2020 non sono stati corrisposti emolumenti all’amministratore.
Operazioni con parti correlate
Oltre quanto riportato in precedenza circa i rapporti commerciali con le società Rif Line Italy Spa e CSI
Srl non esistono altri rapporti significativi con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti con parti correlate
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
Informazioni su eventi successivi
Con riferimento all’art 2427 del Codice civile, non son si segnalano fatti di gestione successivi alla chiusura di esercizio che abbiano inciso sul risultano patrimoniale, finanziario ed economico.
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Stato patrimoniale
Attivo (cont’d)
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Stato patrimoniale
Passivo
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Stato patrimoniale
Passivo (cont’d)
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Conto economico
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Conto economico (cont’d)
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Conto economico (cont’d)
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Nota integrativa
Gentili Signori Soci
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente, osservando i postulati di cui all’art. 2423 cod. civ., opportunamente integrati dai Principi Contabili dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli
stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nell’esercizio precedente.
Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa ed i criteri di valutazione
sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano Contabilità; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, Codice civile.
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci del bilancio.
Le voci precedute da numeri arabi che non compaiono nello stato patrimoniale e nel conto economico
sono state omesse in caso di assenza di valore sia alla fine dell’esercizio in esame che in quello precedente. Le voci esposte nel bilancio sono state arrotondate all’unità di euro.
La presente nota è suddivisa nelle seguenti parti:
parte A - Criteri di valutazione
parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
parte C - Informazioni sul conto economico
parte D - Altre informazioni
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Parte A - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così
sintetizzati:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, previa verifica del beneficio
futuro che l’impresa si attende, in considerazione della loro utilità pluriennale e constatato che detti costi
non possono essere correlati, nell’esercizio in corso, a specifici ricavi per cessioni di beni o prestazioni di
servizi. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e vengono svalutati ove il complessivo valore degli ammortamenti risulti superiore
al maggiore tra la capacità di ammortamento prevedibile dalla gestione ordinaria ed il valore di cessione
delle stesse. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine
dell’esercizio.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria e ricorrente sono imputati al conto economico mentre gli
interventi di natura straordinaria risultano capitalizzati sulle immobilizzazioni inerenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate ove il
valore delle stesse risulti durevolmente inferiore. Non vi sono partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto di cui al n. 4 dell’art. 2426 del Codice civile.
Rimanenze
Sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore presumibile di realizzo.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale. Il
metodo del costo ammortizzato non è stato utilizzato con riferimento alle poste di debito e di credito,
come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in considerazione della durata residua di tali poste, del tasso
di interesse applicato o dell’esiguità dei costi accessori imputabili, l’applicazione di tale metodo avrebbe
dato effetti irrilevanti.
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Poste in valuta estera
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione degli utili o perdite su cambi al conto economico. Le differenze su cambi non realizzate e l’eventuale quota di utile attribuibile alla valutazione di poste in valuta non realizzate è accantonato in apposita riserva di Patrimonio Netto non distribuibile fino all’avvenuto realizzo.
Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al
tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno
luogo ad una autonoma e separata rilevazione; del valore di cambio a fine esercizio viene tuttavia tenuto
conto in sede di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (per
le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo circolante) ovvero per determinare se nell’esercizio si
sono verificate perdite durevoli di valore.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i
costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse alla prestazione dei servizi.
Imposte
Lo stanziamento delle imposte è stato calcolato sulla base della previsione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio; in applicazione del principio Contabile OIC 25. L’IRAP dell’esercizio, laddove ridotta
in seguito a disposizioni di legge intervenute nel 2020 per fornire un sostegno a causa della pandemia
Covid-19, è stata imputata in bilancio per intero, poiché la riduzione intervenuta è stata ritenuta di competenza dell’esercizio in corso alla data di emanazione delle relative disposizioni.
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Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Analisi delle voci
Tutti i valori sono espressi in unità di euro.
Si precisa che le informazioni richieste ai numeri 3-bis, 6, 6-ter, 8, 9, 11, 16-bis, 18,19, 20, 21, 22 e 22-ter
dell’art. 2427 Codice civile e quelle di cui all’art. 2427-bis Codice civile sono state omesse in quanto non
esistenti.
Attivo
Immobilizzazioni
In esecuzione dell’art. 2427 numero 2 del c.c. riportiamo nelle tabelle seguenti i movimenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Per ogni immobilizzazione viene esposta:
•
La situazione di inizio esercizio (costo, rivalutazione, ammortamenti, svalutazioni);
•
Le variazioni effettuate durante l’esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassificazioni, decrementi
.
per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, svalutazioni, altre variazioni);
•
La situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).
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Gli incrementi della Voce immobilizzazioni immateriali sono dovuti alle spese di miglioria effettuati sui
beni di terzi e alle spese di impianto del magazzino per € 167.571 e all’implementazione del software e a
nuovi programmi di connessione con il cliente per € 22.472.
Gli incrementi della Voce Immobilizzazioni materiali sono relativi ad €117.266 per l’acquisto di nuove
macchine elettroniche, ad € 338.700 per acquisto di scaffalature magazzino, ad € 10.942 per l’acquisto di
attrezzatura varia, ad € 70.000 per l’acquisto di impianti e macchinari specifici, ed infine ad € 3.500 per
l’impianto di allarme.
In continuità con il criterio adottato l’anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono
stati stanziati tenendo conto della residua utilizzazione del bene.
I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.
Rimanenze
Valutate al minore tra il presumibile valore di realizzo e il costo d’acquisto, includono le giacenze dei
pallett di proprietà presso il magazzino di Santa Palomba.
Crediti
Si precisa che, al meglio delle nostre attuali conoscenze non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i
cinque anni.

I giorni medi di incasso dei crediti nel 2020 è stato di gg 119 vs i 73 gg del 19.
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Disponibilità liquide
Ammontano ad €101.972, in incremento rispetto agli € 89.552 dell’esercizio precedente.
Ratei e risconti attivi
Ammontano ad € 41.153 e sono costituiti dai risconti dei costi di trasporto relativi a commesse non
ancora chiuse nel 2020 e per i quali i ricavi verranno contabilizzati nel 2021.
Variazioni delle voci dell’attivo
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Passivo
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.

Fondi per rischi ed oneri
Ammontano ad € 5.911 e sono relativi ai fondi di previdenza spedizionieri e Previlog.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR ha subito la seguente variazione:
•
Saldo iniziale
107.495
•
Accantonamento dell’esercizi
36.965
•
Versamenti a dipendenti
(20.890)
•
Saldo finale
123.300
L’ammontare risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.
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Debiti
Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a cinque anni.

Variazione delle voci del passivo

Il debito verso la società controllante è regolato da un contratto di finanziamento che garantisce l’erogazione fino a 1.000.000 di euro con rimborso in 10 rate semestrali a partire dal 2022.
Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Al 31 dicembre 2020 non esistono impegni o garanzie prestate o ricevute in favore di terzi.
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Parte C - Informazioni sul conto economico
L’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel conto economico e quanto esplicitato con riferimento alle voci dello stato patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali i
commenti seguenti.
Ricavi delle prestazioni
I ricavi delle vendite ammontano ad € 3.016.138, al netto di sconti, abbuoni e premi, risultano così suddivisi per aree geografiche:
•
Clienti			1.606.736
•
Controllante		
1.302.823
•
Altri ricavi e proventi 106.579
Totale			
3.016.138
Si evidenzia che le transazioni con società consociate avvengono alle normali condizioni di mercato.
Costi della produzione
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano a € 41.535 e sono principalmente
riferibili all’acquisto di materiale ufficio e cancelleria.
Costi per servizi
Ammontano ad € 1.663.262 e sono così suddivisi:
•
Servizi di trasporto		
359.615
•
Costi di facchinaggio		
657.342
•
Costi di logistica		
184.650
•
Compenso amministratore
48.000
•
Servizi professionali		
61.526
•
Costi di sorveglianza
32.198
•
Costi di smaltimento rifiuti
24.550
•
Manutenzioni			
7.264
•
Utenze				
39.800
•
Altri costi per servizi		
248.317
Totale				
1.663.262
Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano a € 375.717 e sono principalmente riferibili al contratto di affitto relativo al terminal e ai
magazzini di Pomezia.
Costi del personale
Ammontano a € 748.464 in leggero aumento rispetto agli € 620.846 sostenuti nell’esercizio precedente.
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Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti sono pari ad € 99.073, in aumento rispetto al passato esercizio (€ 65.705) principalmente a causa del peso dei nuovi investimenti sul terminal e sui magazzini effettuati nell’esercizio.
Oneri diversi di gestione
•
Si tratta di costi così suddivisi:
•
Carburanti e lubrificanti		
•
Spese bancarie e assicurative		
•
altri costi di gestione			
Totale					

21.059
7.167
19.330
47.556

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari sono rappresentati da interessi attivi maturati sulle dilazioni commerciali concesse ai
clienti.
Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi sugli affidamenti bancari.
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Parte D - Altre Informazioni
Imposte differite e anticipate
La società non ha stanziato imposte anticipate e/o differite per gli esercizi in corso.
Numero medio dei dipendenti suddivisi per categoria
Il Numero medio dei dipendenti della società durante l’esercizio è stato di 15 unità suddivise nel seguente modo:
•
Dirigenti
1
•
Quadri		
2
•
Impiegati
12
•
Operai		
1
Compensi corrisposti ad amministratori
Nell’esercizio 2020 sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:
Amministratore Unico: € 48.000
Operazioni con parti correlate
Oltre quanto riportato in precedenza circa i rapporti commerciali con la società controllante Rif Line
Italy Spa non esistono altri rapporti significativi con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti con parti correlate
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
Informazioni sugli eventi successivi
Con riferimento all’art. 2427 del Codice civile, non son si segnalano fatti di gestioni successivi alla chiusura di esercizio che abbiano inciso sul risultano patrimoniale, finanziario ed economico.
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Ricorrendone i presupposti, il presente bilancio è redatto secondo lo schema previsto per le micro
imprese ai sensi dell’art. 3435-bis del Codice civile.

Stato patrimoniale
Attivo
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Stato patrimoniale
Attivo (cont’d)
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Stato patrimoniale
Attivo (cont’d)
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Stato patrimoniale
Passivo
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Stato patrimoniale
Passivo (cont’d)
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Stato patrimoniale
Passivo (cont’d)
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Conto economico
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Conto economico (cont’d)
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Conto economico (cont’d)
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Rendiconto ﬁnanziario
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Rendiconto ﬁnanziario (Cont’d)
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RELAZIONI
DEGLI ORGANI
DI CONTROLLO
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RIF LINE INTERNATIONAL SPA
Sede legale in Fiumicino (RM), Piazza Gen. Alberto Dalla Chiesa, n. 43
Capitale Sociale Euro 700.000,00 int. vers.
Iscritta alla CCIAA di ROMA
Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 14708451001
Partita IVA: 14708451001 – N. Rea: 1540073

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA
REVISIONE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO CONSOLIDATO
Agli Azionisti della Rif Line International Spa. con sede in Fiumicino (RM), Piazza Gen. Alberto Dalla Chiesa, n. 43, numero di iscrizione al registro imprese di 14708451001e codice fiscale/p.iva 14708451001.
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo RIF Line
(il Gruppo), costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla
relazione sull’andamento della gestione nel suo insieme, bilancio che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale / economica del risultato economico, nonché dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alla disciplina dettata dal D.Lgs. 127/1991 integrato
dai Principi Contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Elementi alla base del giudizio
La revisione contabile è stata effettuata in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
confermando la nostra indipendenza secondo norme e principi in materia di etica applicabili nell’ordinamento italiano.
Nello svolgimento della revisione abbiamo acquisito a supporto elementi di prova indispensabili / necessari, naturalmente sulla base di quanto messo a nostra disposizione.
Richiamiamo a tale proposito quanto espresso dagli Amministratori in nota integrativa sui criteri di consolidamento seguiti / espressi, in particolare sulla eliminazione dei saldi ed operazioni infragruppo e sui
criteri di valutazione.
Responsabilità degli Amministratori per il bilancio consolidato
Sono responsabili:
- per la redazione della rappresentazione veritiera e corretta in conformità ai principi contabili applicabili,
nei termini previsti dalla legge;
- per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per la completezza delle informazioni
fornite;
- per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare in presenza del presupposto della
continuità aziendale, con una adeguata / esaustiva informativa in materia che escluda la liquidazione o l’interruzione dell’attività delle Società del Gruppo stesso;
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Responsabilità del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato
Ha la responsabilità, sulla base dello svolgimento dell’incarico affidato:
-

del bilancio consolidato

-

del giudizio di revisione contabile

-

della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria.

Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio consolidato
L’obiettivo dell’attività svolta è quello di avere una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel
suo complesso non contenga errori, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, fermo
restando che non può essere fornita la certezza / garanzia che la revisione contabile svolta in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) non contenga errori significativi, qualora esistenti. Gli errori sopra indicati sono considerati significativi qualora singolarmente o nel loro insieme siano in grado
di influenzare le decisioni, non solo economiche, che dovessero essere prese da eventuali utilizzatori
sulla base del bilancio consolidato.
La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ha permesso
di:
-

confermare l’assenza rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, definendo e svolgendo procedure in risposta a tali rischi;

-

acquisire elementi certi / sufficienti / appropriati su cui basare il nostro giudizio. Si sottolinea che
il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio
di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

-

prendere cognizione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure appropriate nelle circostanze, non già per esprimere un giudizio sulla sua
correttezza operativa.

-

valutare i principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
Amministratori, inclusa la relativa informativa.

-

attestare che alla data della presente relazione non esistono incertezze, in base agli elementi
acquisiti, del manifestarsi di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità del
Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

-

verificare la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, e che
rappresenti/fornisca una corretta rappresentazione.

-

acquisire informazioni patrimoniali / economiche / finanziarie sulle differenti attività svolte dalle
Società all’interno del Gruppo, esprimendo così un giudizio sul conseguente bilancio consolidato
stesso.
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Le risultanze contabili del progetto di bilancio consolidato, sottoposto ed esaminato possono essere così
riassunte:
ATTIVO

2019

2020

2.593.028

3.093.816

IMMOBILIZZAZIONI
immateriali
Materiali

335.652 .

2.398.416

Finanziarie

469.092 ,

451.568

TOTALE
Rimanenze
Crediti

3.397.772
7.814 ,
12.001.029

5.943.800
14.700
15.210.746

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

663.576 ,

85.911

2.890.513

3.951.486

15.562.932

19.262.843

375.034

467.660

19.335.738

25.674.303

1.503.156

2.359.073

34.118

33.717

526.027

603.539

16.937.050

22.298.831

335.387

379.143

-------------------

-------------------

19.335.738

25.674.303

PASSIVO
Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
------------------TOTALE
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CONTO ECONOMICO
A - Valore della produzione

30.381.613

33.998.808

27.402.875

30.855.940

610.428

559.956

44.844

- 14.700

718.651

898.436

------------------

----------------

28.776.798

32.299.632

A–B

1.604.815

1.699.176

Oneri / Proventi Finanziari

- 283.141

- 305.790

------------------

------------------

Risultato prima delle imposte

1.321.674

1.393.386

Imposte correnti

- 515.457

- 537.468

------------------

------------------

Materie prime / servizi / beni di Terzi/
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze
Oneri diversi di gestione

B- Costi della produzione

Utile netto di esercizio

806.217

,

855.918
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Abbiamo comunicato agli identificati responsabili delle attività di governance, come richiesto dagli ISA
Italia, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati emersi, nonché il fatto
che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano.
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Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato ai sensi dell’art.14
c.2 let. e) D. Lgs. 39/2010
Gli Amministratori sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione incluse la sua
correlazione con relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia n.720B) al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato al 31/12/2020, che è
redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione del gruppo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, dichiariamo di non avere rilievi da segnalare.

Milano, 31 Maggio 2021
Il Collegio sindacale
Dott. TORTI ALBINO ALBERTO (Presidente)

Dott. sa ANNA MARIA LEOTTA (Sindaco effettivo)

Dott. NICCHIO CARLO ALBERTO (Sindaco effettivo)
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RIF LINE ITALY SPA
Sede legale in Fiumicino (RM), Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 43
Capitale Sociale Euro 500.000,00 int. vers.
Iscritta alla CCIAA di ROMA
Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 08149751003
Partita IVA: 08149751003 – N. Rea: 1077617

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
All’assemblea degli Azionisti della Società RIF LINE ITALY SPA con sede in Fiumicino (RM), Piazza
Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 43, assegnataria del numero di iscrizione al registro imprese di
08149751003 e codice fiscale 08149751003.

RELAZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART.
14 D.LGS. N. 39/2010
RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa, bilancio che a nostro
giudizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, del
risultato economico, dei flussi di disponibilità liquide per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
La revisione legale è stata effettuata secondo i principi internazionali di revisione (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono successivamente descritte nella apposita sezione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia altresì di etica
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la predisposizione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione
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e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria
per consentirne la stesura che non contenga errori significativi dovuti a frodi, a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Gli Amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento, nel presupposto fondamentale della continuità aziendale,
con un’adeguata informativa in materia.
A maggiore precisazione di quanto sopra detto, nella redazione del bilancio d’esercizio gli Amministratori
devono confermare il presupposto della continuità aziendale a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società, per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
Il Collegio sindacale ha da parte sua la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità dei Revisori per la revisione legale del bilancio d’esercizio
Per il bilancio di esercizio deve essere acquisita una ragionevole sicurezza nel suo complesso, con la predisposizione di una relazione di revisione che includa un giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un suo elevato livello che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui errori
significativi, qualora esistenti, che possano singolarmente o nel loro insieme influenzare le decisioni economiche prese sulla base del bilancio d’esercizio da eventuali utilizzatori.
•
•
•
•
•
•

•

Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali, attuando procedure di revisione in risposta a tali rischi e
basando il nostro giudizio su dati certi acquisiti / verificati.
Nello specifico Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto a quello derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature;
Abbiamo verificato l’efficacia del controllo interno con lo scopo di definire le procedure di revisione
appropriate nelle circostanze, non quindi per esprimere un giudizio sullo stesso di competenza della
Società;
Abbiamo preso visione sia dei principi contabili utilizzati sia delle stime effettuate dagli Amministratori.
Abbiamo valutato la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa accompagnatoria, tale da fornirne una corretta rappresentazione;
Siamo concordi con quanto esposto / confermato dagli Amministratori sul presupposto della continuità aziendale e sul fatto che non siano rilevabili eventi o circostanze che possano creare incertezze
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento (al contrario,
ma non è questo il caso, saremmo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa informativa di bilancio, e a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio).
Abbiamo comunicato agli Amministratori come richiesto dagli ISA Italia la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati emersi, non evidenziandosi la presenza di carenze
significative.
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RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
E REGOLAMENTARI
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art.14 c.2 let. e) D.
Lgs. 39/2010
Gli Amministratori della Rif Line Italy Spa sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla
base di quanto acquisito / comunicatoci nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo alcunché da
segnalare.
Il Collegio Sindacale, svolte le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B, attesta e
conferma che la relazione sull’andamento della gestione riguardante la Rif Line Group nel suo complesso
è completa in ogni sua parte, esauriente ed esaustiva, redatta in conformità alle norme di Legge, motivo
per cui non solo non si ha nulla da rilevare a tale proposito, ma è doveroso sottolinearne la chiarezza e
la completezza.
Per ciò che riguarda l’emergenza Covid-19, si dà atto che la Società ha ottemperato con puntualità alle
urgenti disposizioni in materia, rispondendo tempestivamente con interventi mirati e preventivi.

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429 C. 2 C.C.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. C.C.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato, anche in videoconferenza, stante la situazione pandemica in essere, alle assemblee
degli Azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, cui siamo stati invitati, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, in relazione alle quali non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
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Abbiamo sempre ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Società, non avendo alcunché da rilevare.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni:
sull’assetto organizzativo della Società.
sul sistema amministrativo – contabile, con l’esame di documenti aziendali nonché sull’affidabilità
della corretta rappresentazione dei fatti di gestione.
A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da segnalare.
Non sono pervenute denunce dagli Azionisti ex art. 2408 C.C
Non sono state presentate al Tribunale dal Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art. 2409 c. 7 C.C.
Non si è dovuto intervenire per omissioni degli Amministratori ai sensi dell’art. 2406 C.C.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
In conclusione nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, si attesta e conferma che non
sono emersi fatti significativi/irregolarità tali da farne menzione nella presente relazione.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Esso è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa,
Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c., tutti documenti trasmessi al Collegio Sindacale secondo
il disposto dell’art. 2429 c.c. e depositati nei termini presso la sede della Società corredati dalla presente
relazione.
Il Collegio Sindacale ha preso atto che nei termini l’Organo amministrativo ha predisposto il bilancio in
forma digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL, naturalmente procedendo anche alla conversione in formato immediatamente leggibile.
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RISULTANZE CONTABILI DEL PROGETTO DI BILANCIO
ATTIVITÀ

2019

2020

Immobilizzazioni immateriali nette

324.418

909.184

Immobilizzazioni materiali nette

173.118

278.923

Immobilizzazioni materiali nette

526.915

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

948.821

1.766.718

11.129.490

14.923.645

663.576

.85.911

2.794.557

3.644.934

14.587.625

18.654.490

346.603

410.539

15.883.047

20.831.747

1.026.491

1.427.784

30.651

27.806

418.532

480.239

14.118.555

18.575.141

288.818

320.777

---------------------

-------------------

15.883.047

20.831.747

Crediti

.

578.611

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
------------------TOTALE
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CONTO ECONOMICO
Valore della produzione (A)
Costi di produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Proventi (oneri) finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte correnti
Utile netto di esercizio

28.415.729

32.073.865

- 27.609.708

- 31.176.744

806.021

897.121

- 237.521

- 239.756

568.500

657.365

- 230.651

- 246.072

---------------------

-------------------

337.849

401.293
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Operazioni con parti correlate
I rapporti commerciali con le Società del gruppo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427. I° comma, 22
bis del codice civile, risultano concluse a normali condizioni di mercato, così come attestato dal Consiglio di Amministrazione.
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Legge nr. 124 del 04.08.2017
La Società non ha ricevuto alcun contributo ai sensi della citata Legge.
***
In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 si attesta che:
-

si è verificata l’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge
per quello che riguarda la sua formazione e struttura.

-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono risultati conformi al disposto
dell’art. 2426 C.C., come modificato dal D. Lgs. 139/2015, tenuto anche conto delle deroghe
disposte dall’art. 12 del citato decreto.

-

I costi di impianto / ampliamento, i costi di sviluppo e quelli ad utilità pluriennale sono stati iscritti
nell’attivo con il nostro consenso (art. 2426 sub. 5 c.c.) avendo gli Amministratori indicato/precisato
l’utilità futura di tali costi, esistendo una correlazione oggettiva con i relativi benefici e prevedendo,
con ragionevole certezza, la loro recuperabilità.

-

il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio, non ha fatto ricorso a deroghe alle
norme di legge così come previsto dall’art. 2423, c. 4 C.C.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio
Ferme le risultanze dell’attività svolta dal Collegio Sindacale di cui alla presente relazione, proponiamo
all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31/12/2020, redatto dal Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio di €. 401.293 così come formulato
in Nota integrativa.

Milano, lì 31 Maggio 2021
Il Collegio sindacale
Dott. TORTI ALBINO ALBERTO (Presidente)

Dott.ssa ANNA MARIA LEOTTA (Sindaco effettivo)
Dott. NICCHIO CARLO ALBERTO (Sindaco effettivo)
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RIF LINE INTERNATIONAL SPA
Sede legale in Fiumicino (RM), Piazza Gen. Alberto Dalla Chiesa n. 43
Capitale Sociale Euro 700.000,00 int. vers.
Iscritta alla CCIAA di ROMA
Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 14708451001
Partita IVA: 14708451001 – N. Rea: RM-1540073

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
All’assemblea degli Azionisti della Società RIF LINE INTERNATIONAL SPA con sede in Fiumicino (RM),
Piazza Gen. Alberto Dalla Chiesa N. 43, assegnataria del numero di iscrizione al registro imprese di Roma
14708451001 e codice fiscale 14708451001
Premessa
Il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis del c.c.
La presente relazione unitaria contiene la “Relazione sulla revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del codice civile”.

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 39/2010
RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società RIF LINE INTERNATIONAL SPA
chiuso al 31/12/2020 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, del risultato economico e dei flussi di disponibilità liquide per l’esercizio
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 39/2010.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia altresì di etica
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi di prova sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili:
- per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione;
- per quella parte del controllo interno, nei termini di legge, ritenuta necessaria per consentire la stesura
di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
- per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento;
- per la redazione del bilancio d’esercizio circa l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia.
Gli Amministratori nella redazione del bilancio di esercizio devono confermare la futura continuità aziendale a meno che valutino come alternativa le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità dei Revisori per la revisione legale del bilancio d’esercizio
Gli obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio predisposto dal
Consiglio di Amministrazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e conseguente emissione di una relazione di revisione che includa
un giudizio.
La sicurezza acquisita tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori si devono considerare significativi qualora singolarmente o nel loro insieme siano in grado di
influenzare gli utilizzatori di decisioni di qualsivoglia tipo, economiche / finanziarie, sulla base del bilancio
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta:
• Abbiamo identificato e valutato i rischi significativi nel bilancio d’esercizio, come precedentemente
scritto, attuando appropriate procedure con l’ausilio di elementi probativi sufficienti ed appropriati su
cui basare il nostro giudizio.
• In particolare il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto
a quello di non individuarne derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni modificate
o forzature del controllo interno.
• Abbiamo verificato l’attendibilità del controllo interno come base di riferimento delle procedure di
revisione applicate nelle circostanze, esprimendo comunque un giudizio favorevole sull’efficacia dello
stesso.
• Abbiamo preso cognizione dei principi e delle stime contabili utilizzati / effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
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Abbiamo preso atto del parere degli Amministratori sul presupposto della continuità aziendale, sull’eventuale esistenza di fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
Si rende noto che in presenza di incertezze significative saremmo obbligati a farne menzione nella
relazione di revisione e, se del caso, nella formulazione del nostro giudizio.
Le nostre conclusioni sono basate su elementi acquisiti fino alla data della presente relazione, escludendosi allo stato eventi o circostanze successivi che possano comportare che la Società cessi di
operare come un’entità in funzionamento.
Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e che lo stesso rappresenti la realtà delle operazioni sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione;
Abbiamo comunicato agli Amministratori come richiesto dagli ISA Italia la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile, sottolineando di non avere riscontrato irregolarità e/o carenze
nel controllo interno.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
E REGOLAMENTARI
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art.14 c.2 let. e) D.
Lgs. 39/2010
Gli Amministratori sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione in conformità
alle norme di legge, e correlata al relativo bilancio d’esercizio.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia n.720B) al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio al 31/12/2020, relazione
riguardante Rif Line Group nel suo complesso, che risulta redatta in conformità alle norme di legge, e
confermandosi un parere positivo sulle esaurienti informazioni in essa contenute.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, nulla da segnalare.
Si dà atto che gli Amministratori hanno segnalato gli effetti sull’attività derivanti dall’emergenza
“COVID-19”, ricevendo le dovute informazioni circa lo svolgimento dell’attività e le misure precauzionali
adottate, così come previsto dalle relative normative, attestando altresì come la Società, pur nella particolarità del periodo, abbia proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti risultanti alla data di chiusura del bilancio.
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RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429 C. 2 C.C.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. C.C.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato, anche in videoconferenza, stante la situazione pandemica in essere, alle assemblee
degli Azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, cui siamo stati invitati, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni comunicate, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo sempre ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione,
sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, ricevendo a tale proposito puntuali
risposte / precisazioni, quindi non avendo rilievi da comunicare.
Abbiamo potuto verificare, per quanto di nostra competenza, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni:
l’assetto organizzativo della Società.
Il sistema amministrativo – contabile, tramite l’esame di documenti aziendali che rappresentassero
la realtà della gestione.
A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce dagli Azionisti ex art. 2408 C.C
Non sono state presentate al Tribunale dal Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art. 2409 c. 7 C.C.
Non si è dovuto intervenire per omissioni degli Amministratori ai sensi dell’art. 2406 C.C.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
In conclusione nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi/
irregolarità tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, che lo ha trasmesso al Collegio sindacale nei termini di legge.
Esso è corredato da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì predisposto la Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 C.C.
Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’Organo Amministrativo ha predisposto il bilancio in forma digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL, naturalmente procedendo anche alla conversione in
formato immediatamente leggibile.
Tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile per essere depositati presso la
sede della Società corredati dalla presente relazione.
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Le risultanze contabili del progetto di bilancio sottoposto ed esaminato possono essere così riassunte:

ATTIVITÀ

2019

2020

Immobilizzazioni immateriali nette

21.932

33.167

2.937.808

3.045.207

Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Crediti

2.959.740

.

3.078.374

504.078

898.241

6.405

167.897

510.483

1.066.138

10.323

.3.656

3.480.545

4.148.168

Patrimonio netto

1.381.889

2.050.977

Debiti

2.090.656

2.096.837

Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti
TOTALE
PASSIVITÀ

Ratei e risconti passivi

//

354

---------------------

-------------------

3.480.545

4.148.168

Valore della produzione (A)

934.825

1.081.015

Costi di produzione (B)

- 21.362

- 101.417

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

913.463

979.598

Proventi (oneri) finanziari

- 35.199

- 45.218

878.264

934.380

- 249.989

- 265.292

---------------------

-------------------

628.275

669.088

TOTALE

CONTO ECONOMICO

Risultato prima delle imposte
Imposte correnti

Utile netto di esercizio
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Operazioni con parti correlate
I rapporti commerciali con le Società del gruppo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427. I° comma, 22
bis del codice civile, risultano concluse a normali condizioni di mercato, così come attestato dal Consiglio di Amministrazione.
Legge nr. 124 del 04.08.2017
La Società non ha ricevuto alcun contributo ai sensi della citata Legge.
***
In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 si attesta quanto segue.
-

Si è verificata l’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge
.per quello che riguarda la sua formazione e struttura.
I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e sono risultati
conformi al disposto dell’art. 2426 C.C., come modificato dal D. Lgs. 139/2015, tenuto anche conto
delle deroghe disposte dall’art. 12 del citato decreto.
Il Consiglio di Amministrazione, per quanto a nostra conoscenza, non ha fatto ricorso alla deroga
alle norme di legge prevista dall’art. 2423, c. 4 C.C.
I risultati della revisione legale del bilancio d’esercizio da noi svolta sono contenuti nell’apposita
sezione della presente relazione.
Il risultato netto accertato dal Consiglio di Amministrazione relativo all’esercizio chiuso al
31/12/2020 risulta essere positivo per euro 669.088.=.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio
chiuso il 31/12/2020, redatto dal Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata in Nota integrativa.
Milano, lì 31 Maggio 2021
Il Collegio sindacale
Dott. TORTI ALBINO ALBERTO (Presidente)

Dott.ssa ANNA MARIA LEOTTA (Sindaco effettivo)
Dott. NICCHIO CARLO ALBERTO (Sindaco effettivo)

169

Annual
Report

2020

Note

Note

Note

Note

Progetto grafico: Net in Progress S.r.l.
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