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Lettera 
agli stakeholders

Carissimi amici,

se lo scorso anno, come ricorderete, ab-
biamo “tenuto la barra dritta” in mezzo 
alla tempesta, quest’anno possiamo dire 
di averla dominata, quella tempesta. 
Con il coraggio che pure è indispensabile 
per ogni impresa, soprattutto quando lo 
scenario è complesso e pieno di incognite.

Non era mai capitato nel mondo che uno 
spedizioniere cambiasse pelle così radical-
mente trasformandosi in vera e propria 
compagnia di navigazione.
Esserci riusciti, essere stati i primi a far-
lo, in un mondo sconvolto dalla pande-
mia, affetto da gravi ritardi e congestio-
namenti in tutti i principali snodi logistici 
mondiali, esserci riusciti nonostante tut-
to e forse proprio a grazie a questo tutto, 
dimostra non solo e non tanto coraggio e 
lungimiranza ma piuttosto la grande com-
petenza, la caparbietà e lo spirito di sacri-
ficio del nostro team.
Donne e uomini che in un anno così diffi-
cile non si sono fermati e non si sono tira-
ti indietro, mai. Donne e uomini che sono 
stati il vero motore che ha spinto la no-
stra “nave”.

All’inizio avrebbe dovuto essere solo un 
charter, uno o due viaggi per aiutare i 
clienti in un momento di difficoltà.
L’abbiamo fatto perché consci che questo 
era il nostro ruolo nel mercato. Essere 
per i nostri clienti un partner che agevo-
li i processi di importazione, esportazio-
ne e gestione delle merci in ogni parte del 
mondo. Essere a loro fianco e non solo 
fornitori di una commodity.
I fatti ci hanno dato ragione.
I risultati e l’attenzione che quell’esperi-
mento ha portato, ci hanno convinto che 
vi era un grande potenziale, un’opportu-

nità che non potevamo, non dovevamo 
lasciare cadere. E l’abbiamo colta, come 
dicevo, con quel coraggio che pure è indi-
spensabile in alcune fasi. 

I risultati sono quelli che potete leggere, 
numeri che non sono numeri, ma sono 
fatti: oggi dopo pochi mesi di vita la Com-
pagnia di Navigazione Kalypso è certifica-
ta da Alphaliner al 73esimo posto tra le 
più grandi compagnie al mondo.
Il fatturato è passato da circa 30 milioni 
di euro ad oltre 100 milioni. 
Ma anche questi numeri, già eccezionali, 
non rappresentano del tutto i risultati, es-
sendo stato il 2021 ancora un anno “di 
transizione”: il fatturato mensile medio è 
oggi di circa 20 milioni di euro, da circa 2,5 
milioni che era precedentemente.
Lo abbiamo in sostanza moltiplicato 9 volte.

Charles Darwin scrisse: “Non è la più for-
te delle specie che sopravvive, né la più 
intelligente, ma quella che si adatta meglio 
al cambiamento.”
Noi davanti alla Pandemia prima, alla 
guerra in Ucraina poi, alla crisi internazio-
nale, all’aumento delle materie prime, alle 
difficoltà dei trasporti internazionali e del-
le compagnie tradizionali, invece che cer-
care di sopravvivere, abbiamo accettato il 
cambiamento, ci siamo prima adattati ed 
abbiamo poi deciso di “cavalcare la tigre”.
Abbiamo vinto. Stiamo vincendo. 

Oggi abbiamo scalo su 13 porti nel mon-
do, con 5 linee operative: Far East, Ban-
gladesh, Mediterraneo, Nord-Europa, e la 
nuova Butterfly “Intramed”.
Oggi abbiamo soprattutto un grande di-
segno che se ha avuto uno straordinario 
successo in pochi mesi, è ancora tutto da 
costruire, rafforzare, ampliare. 
Lo faremo con coraggio, certo, ma senza 

dimenticare anche quel pizzico di pruden-
za ed attenzione che ci ha sempre carat-
terizzato. Se abbiamo sempre creduto nel 
voler procedere passo dopo passo, se ab-
biamo saputo correre quando necessario, 
nei mesi prossimi sapremo cogliere tutte le 
opportunità del “cambiamento”, sapremo 
adattarci, sapremo accettare la sfida. 
Lo faremo con una squadra che ancora 
una volta ha dimostrato di essere all’altez-
za, sia quella che già era con noi, sia quella 
che si è aggiunta ora con Kalypso. 

D’altronde non si deve mai dimenticare 
che le aziende e la nostra in particolare, 
non sono fatte né di numeri, né di navi, 
né di porti. Sono fatte di persone che ci 
credono.
Noi ci abbiamo creduto ed abbiamo avu-
to ragione. 
Ma siamo solo all’inizio.

Come ogni anno, mi piace conclude-
re con un motto che possa descrivere la 
strategia e i mesi che ci aspettano.
Lo scorso anno era “spiegare le vele”. 
E certamente le abbiamo spiegate.
Quest’anno, come auspicato da Manzoni, 
andremo forte certo, ma sempre con una 
visione strategica: “Adelante, con juicio”.

Con viva cordialità

Per il consiglio di amministrazione

Francesco Isola

Giorgio Voria
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Dati societari

Perimetro
di consolidamento

RIF LINE 
W L 
(BANGLA-
DESH)

33,3% 33,3% 100% 100% 100%

100%

50% 50%

96,5%

100%

RIF LINE 
LOG.
LANKA

RIF LINE 
INTERNA-
TIONAL

RIF LINE 
ITALY

REAL 
ESTATE 
DEVELOP-
MENT

KCN

KCN
CHINA

RIF LINE 
CHINA 
LTD

RIF LINE 
TURKEY

CSI
SRL

KCN
SHIPPING
(BANGLA-
DESH)

Compagine azionaria 
Al 18 luglio 2022 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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Al 18 luglio 2022 il Gruppo è composto dalle seguenti società:

• Rif Line International S.p.a. (Capogruppo)
• Rif Line Italy S.p.a. (controllata al 100%)
• KCN (controllata al 100%) 
•            Real Estate Development S.r.l. (controllata al 100%)
• CSI S.R.L. (controllata al 96,5% tramite Rif Line Italy Spa)
• Rif Line China LTD (percentuale di possesso 50%)
•            KCN China LTD (controllata al 100% tramite Rif Line China LTD)
• KCN China (controllata al 100% tramite Rif Line China)
• Rif Line Lojistik Ltd. – TURKEY (percentuale di possesso 50%)
• Rif Line Worldwide Logistics Bangladesh (percentuale di possesso 33,3%)
•            KCN SHIPPING LTD (Bangladesh, percentuale di possesso 60%) 
• KCN shipping (Bangladesh, controllata al 60%)
• Rif Line Logistics Lanka (percentuale di Possesso 33,3%)

Le società (i) Rif Line Worldwide Logistics, (ii) Rif Line China, (iii) Rif Line Lojistik Turkey e (iv) Rif Line Logistics Lanka non hanno 
raggiunto la percentuale minima per il consolidamento, nè 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.

RIF LINE INTERNATIONAL S.p.A.

Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 43 

00054 Fiumicino (RM) - Italia

Tel. +39 06 4004661

Capitale Sociale deliberato € 700.000

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 700.000

Codice fiscale e P. IVA e iscr. Registro  
Imprese: 14708451001 

C.C.I.A.A. Roma al n. 1540073 R.E.A.

Struttura del Gruppo Filiali

Società Consociate estere

Sede Legale Dati Legali

ROMA:   

MILANO: 

BARI:

ANCONA:  

ISTANBUL:

DHAKA: 

CHATTOGRAM: 

COLOMBO: 

KARACHI:  

SHANGHAI:  

SHENZHEN: 

QUINGDAO:  

TOKYO: 

YANGON: 

GENOVA: 

RIF LINE LOGISTICS CENTRE:  

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

Via Torino, 34 20040 - Cernusco sul Naviglio (MI)

Via Orfeo Mazzitelli, 270 70124 - Bari (BA)

Via Giulio Pastore, 17/a 60131 Ancona (AN)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Room 44, Street 44, Botahtaung Township Yangon, Myanmar

Piazza della Vittoria, 12/21 - 16121 Genova (GE)

Via della Chimica 3 - 00071 Pomezia, Santa Palomba (RM)
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Composizione 
degli organi sociali

Collegio sindacale

Rif Line group Offices

Correspondint offices

Il Network

Giorgio 
Voria

Presidente

Francesco 
Isola

Amministratore
Delegato

Aldo 
Fontana

Consigliere

Flaminio 
Rizzi

Consigliere

Alberto Albino Torti  Presidente

Anna Maria Leotta  Sindaco Effettivo

Alberto Nicchio             Sindaco Effettivo

Giuseppe Gentile             Sindaco Supplente

Simone Mazza   Sindaco Supplente

Italia:    Roma, Milano, Bari, 
Turchia:   Istanbul
Bangladesh:   Chittagong, Dhaka
Sri Lanka:   Colombo
Cina:    Shanghai, Shenzen, Quingdao
Giappone:   Tokyo
Myanmar:   Yangon
CSI:                Pomezia (RIf Line Logistics Centre)
KCN HQ:             Genova 

Europa: 

America: 

Africa: 

Medio Oriente: 

Far East: 

Oceania: 

Regno Unito, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Russia
Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Brasile, Argentina, Cile, 
Perù, Uruguay
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Nigeria, Sud Africa
Israele, Libano, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Iran
India, Pakistan, Myanmar, Singapore, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malaysia, Corea del Sud, Taiwan, 
Mongolia, Nepal, Filippine
Australia, Nuova Zelanda
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Dati economico 
finanziari di sintesi
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO

Ricavi per settore di business

Logistica

Export

Import 

Mediteranneo ed Europa 

Altri

Far East

India e sub continente indiano 

Americhe

Spedizioni per area geografica

94%

4% 2%

10%

1% 1% 1%

87%

Ricavi

Gross Profit

EBITDA

EBIT

Utile Pretax

Utile Netto

33.999

7.331

2.259

1.699

1.393

856

105.403

12.698

11.342

9.020

8.062

5.413

2021Principali indicatori economici del Gruppo (€000) 2020

Capitale Circolante Netto

Capitale investito

Patrimonio netto

PFN

Attivo fisso

1.486

15.264

2.359

(3.984)

5.944

(6.571)

68.334

7.332

(11.713)

27.397

2021Principali indicatori finanziari del Gruppo (€000) 2020
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Capitale Circolante netto

Capitale investito

Patrimonio netto

PFN

Attivo fisso

898

228

898

779

-

(454)

1.493

1.215

1.530

139

2021Principali indicatori finanziari (€000) 2020

Rif Line Worldwide Logistics Ltd (Bangladesh)

Ricavi

Gross Profit

EBITDA

EBIT

Utile Pretax

3.391

588

187

187

175

11.327

1.069

553

553

538

Utile Netto 170530

2021Principali indicatori economici (€000) 2020

Capitale Circolante netto

Capitale investito

Patrimonio netto

PFN

Attivo fisso

206

411

146

(40)

85

587

1.610

652

145

78

2021Principali indicatori finanziari (€000) 2020

Società partecipate estere
Rif Line China Ltd

Ricavi

Gross Profit

EBITDA

EBIT

Utile Pretax

Utile Netto

5.083

925

659

659

662

8.399

1.521

960

960

943

660937

2021Principali indicatori economici (€000) 2020

Dati non sottoposti a audit da parte di Ernst & Young Dati non sottoposti a audit da parte di Ernst & Young
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Capitale Circolante Netto

Capitale Investito

Patrimonio Netto

PFN

Attivo fisso

2

2

7

5

-

-

-

7

2

5

2021Principali indicatori finanziari (€000) 2020

Rif Line Lanka Ltd (Sri Lanka)Società partecipate estere (cont’d)
Rif Line Turkey Ltd

Ricavi

Gross Profit

EBITDA

EBIT

Utile Pretax

381

78

20

20

23

1.111

293

269

269

282

Utile Netto 17211

2021Principali indicatori economici (€000) 2020

Capitale Circolante Netto

Capitale Investito

Patrimonio Netto

PFN

Attivo fisso

72

189

20

(53)

1

86

465

221

175

32

2021Principali indicatori finanziari (€000) 2020

Ricavi

Gross Profit

EBITDA

EBIT

Utile Pretax

319

8

7

7

7

52

2

1

1

2

Utile Netto 70

2021Principali indicatori economici (€000) 2020

Dati non sottoposti a audit da parte di Ernst & Young Dati non sottoposti a audit da parte di Ernst & Young
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Introduzione

Contesto Macroeconomico 
2021 ed andamento 

Mercati

La Relazione sull’andamento della gestio-
ne del Consiglio di Amministrazione è ba-
sata sul Bilancio d’esercizio e consolidato 
al 31 dicembre 2021, preparato in accor-
do con i criteri previsti dalla normativa vi-
gente, osservando i postulati di cui all’art. 
2423 cod. civ., opportunamente integra-
ti dai Principi Contabili elaborati dall’Or-
ganismo Italiano di Contabilità a seguito 
delle modifiche intervenute alla normati-
va nazionale sulla redazione del bilancio. 

L’anno 2021 è stato caratterizzato da un 
lento ritorno alla normalità in diverse re-
gioni del mondo. La diffusione e l’efficacia 
dei vaccini e il sostegno fiscale-monetario 
in molte delle economie avanzate hanno 
contribuito nel corso dell’anno a una si-
gnificativa ripresa economica, anche se 
leggermente inferiore a quella prevista 
nella prima metà dell’anno. 

Nelle economie avanzate il calo delle 
aspettative è in parte legato a problemi 
critici della catena di approvvigionamento 
e, nelle economie emergenti, al peggiora-
mento dei risultati economici, solo in parte 
compensato nei paesi esportatori, dall’au-
mento dei prezzi delle materie prime.
Le ultime stime per l’anno 2021 confer-
mano, rispetto al 2020, una crescita glo-
bale di circa il 5,9%.

Anche per l’anno appena chiuso la ripre-
sa economica si è confermata disomoge-
nea, in quanto l’accesso ai vaccini e le ma-
novre di sostegno economico sono state 
attuate in modo differente nelle  diverse 
parti del mondo. 

In questo contesto, il settore energetico, 
che era stato uno dei più colpiti dalla cri-
si nel 2020, ha mostrato segni di ripresa 
nel 2021 grazie alla ripresa della doman-
da di energia e, in particolare, di petrolio 
e gas. La conseguenza di questo riequili-
brio dei fondamentali del mercato è sta-
to un aumento significativo dei prezzi del 
petrolio e del gas, che hanno superato i 
livelli pre-crisi. Il ritorno alla produzione 
è avvenuto gradualmente in tutte le aree 
geografiche, con una ripresa diffusa sia in 
Nord America che in Medio Oriente. 

Anche per i mercati finanziari il 2021 ha 
rappresentato un anno di ripresa gene-
rale dopo la contrazione subita nel 2020 
a causa delle perdite imputabili alla pan-
demia. Gli indici azionari hanno benefi-

ciato delle politiche espansive delle ban-
che centrali e dei programmi governativi 
di sostegno all’economia reale. In questo 
contesto, l’indice FTSE MIB della Borsa 
Italiana ha chiuso l’anno con una delle mi-
gliori performance tra i mercati azionari 
europei (+23%).

Per ciò che concerne più specificatamen-
te il contesto operativo nel quale opera il 
Gruppo Rif Line si possono evidenziare i 
seguenti trend:

Il mercato del trasporto marittimo di con-
tainer ha raggiunto una capacità com-
plessiva di oltre 25 milioni di TEU, com-
mercializzati principalmente sulle rotte 
Europa-Estremo Oriente e Trans-Pacifico.

Il bilancio è stato redatto applicando i me-
desimi criteri di valutazione, gli stessi prin-
cipi 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’impre-
sa. Non si sono verificati casi ecceziona-
li 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 con-
to economico.

La Relazione deve essere letta congiun-
tamente ai Prospetti contabili ed alle 
relative Note esplicative, parti integran-
ti del Bilancio d’esercizio. Trans-Atlantic

TEUs
weekly

Far East-Europe
TEUs

weekly Trans-Pacific
TEUs

weekly

Fonte: Alphaliner, Arthur D. Little analysis

Nel 2020 il valore del mercato globa-
le delle spedizioni si era contratto del-
lo 8,7%, registrando l’anno peggiore dal-
la crisi finanziaria del 2008, in particolare 
il segmento marittimo aveva subito una 

contrazione del 3,8% nel 2020, ma è il tra-
sporto aereo a soffrire di più con un calo 
del -12,3%. 

Nel 2021, il mercato del trasporto merci 
ha fatto registrare una forte ripresa, con 
una crescita stimata del +11,6% e con una 
previsione di crescita media ponderata an-
nuale +5,1% previsto tra il 2021 ed il 2025.

25.579.770
TEUs

Global container ships capacity Active container ships

6.358

158.675 445.080

661.122
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Il segmento container del mercato marit-
timo globale prevede un deciso trend di 
crescita nei prossimi anni.

Nel 2021 il segmento del trasporto marit-
timo globale dedicato ai container ha regi-
strato un volume complessivo di 13,1 mi-
liardi di euro con una crescita del +5,7% 
rispetto al 2020, quando aveva raggiunto 
un valore di 12.4 miliardi di euro.

Tra il 2021 e il 2026 si prevede che il mer-
cato acceleri la sua crescita raggiungendo i 

Global containerized trade volume by route 2016-2021 (Mn TEU)
Fonte: UNCTAD

17.7 miliardi di euro con un tasso di cresci-
ta media annuale stimata nel +6,1%.
La crescita del trasporto marittimo fino 
al 2025 sarà trainata dalla continua ripre-
sa dei volumi, dallo spostamento modale 
dal trasporto aereo al mare e da nuovi ac-
cordi commerciali che genereranno mag-
giori scambi.

In termini di volumi, il commercio contai-
nerizzato è sceso del -1,1% a 149,2 milioni 
di TEU (unità equivalenti a venti piedi) nel 
2020 e si è ripreso raggiungendo i 160,7 

milioni di TEU nel 2021, superando amp-
piamente i volumi pre Covid.

I risultati variano a seconda delle regioni e 
delle rotte commerciali: la crescita maggio-
re è stata registrata sulle rotte Asia-Euro-
pa, Europa-Asia e transpacifiche, grazie alla 
rapida ripresa dell’economia cinese.

Global Freight forwarding market 
2019-2025 (€ Bn)

20
19

20
20

20
21

20
25

180.2

164.5

183.6

224.0

-8.7%

+5.1%

+11.6%

-12.3%2019-20 -3.8%

+7.6% +14.9%2020-21

+4.5% +5.4%2021-25

% Sea % Air

Fonte: Transport Intelligence

Global Container Freight Index Jan 2020 - Mr 2022 
($/FEU - 40 - foot container)

L’indice Freightos Baltic (FBX) rappresen-
ta in ambito globale una proxy degli stock 
di trasporto marittimo ed è un indicatore 
generale dell’andamento del mercato del 
trasporto marittimo.

Come mostra l’indice, i noli hanno re-
gistrato una forte crescita dall’inizio del 
2020 a causa dello squilibrio tra domanda 
e offerta, esacerbato dalle strozzature lo-
gistiche riscontrate nel settore per poi ri-

prendere in modo vigoroso a partire dal-
la seconda metà del 2021.

Freightos, Arthur D. Little analysis

Northern Europe and Mediterranean to East Asia 

Transpacific

East Asia to Northern Europe and Mediterranean

Transatlantic

Other routes*

% 2019-2020 % 2020-2021

20
16

20
17

20
18

20
19

135,4

143,6

149,2
150,9

20
20

20
21

149,2

160,7
+3,7%

+7,7%
-1,1%

-1,8%

-2,6%

-3,0%

-3,4%

0,0%

+5,8%

+5,3%

+13,5%

+9,5%

+8,3%

5%

5%

60%

11%

19%

5%

5%

60%

11%

19%

5%

5%

60% 60% 59%

12%

19%

5%

5%

11%

18%

61%

5%

5%

12%

18%

5%

5%

12%

19%

1.514
1.785

2.247

4.398

5.908

10.176 10.839

9.806 9.430
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Digital 
Transformation.

Tre sono i principali fattori 
che avranno un impatto positivo 
sul mercato del trasporto marittimo di merci:

Entrata in vigore
di accordi commerciali 
a livello globale. 

E-Commerce.

La trasformazione digitale e lo sviluppo delle tecnologie 
si traducono in vantaggi realizzati in tutte le fasi del processo 
di spedizione grazie a fattori tecnologici abilitanti quali 
sensori, robotica, Internet of Things, connettività 5G, 
navi autonome e tecnologia blockchain. 

L’adozione di queste tecnologie nell’industria è in crescita
e consente di migliorare il monitoraggio, la gestione, 
la comunicazione e il controllo in tempo reale, 
con conseguenti risparmi di costi e di tempo.

Si prevede che il mercato del commercio elettronico al dettaglio 
continuerà a crescere fortemente nei prossimi anni (+11,9%) 
e rappresenterà quasi un quarto delle vendite al dettaglio totali. 

In Europa, il mercato dell’e-commerce transfrontaliero ha registrato 
una forte crescita nel 2020 (+35%), raggiungendo il 25,5% del totale 
delle vendite online.

La forte crescita dell’e-commerce ha portato a un conseguente 
aumento della domanda di trasporto merci tra i Paesi.
Il Paese estero da cui gli europei acquistano di più online è la Cina.

Il Trade Facilitation Agreement (TFA) del WTO mira ad incrementare 
la velocità e l’efficienza delle procedure nel commercio transfrontaliero 
attraverso 36 misure applicabili in quattro aree: trasparenza, 
dazi e formalità amministrative, cooperazione doganale e transito. 

Ad oggi, il tasso di impegno di attuazione da parte di tutti gli stati 
membri del WTO è del 72,8% e raggiungerà il 96,1% entro il 2040. 

La piena attuazione del TFA consentirà di aumentare il volume 
delle navi portacontainer presenti in un singolo porto, 
di ridurre il loro tempo medio di permanenza nel porto, 
di risparmiare tempo nelle procedure di sdoganamento
e di migliorare la logistica all’interno del porto.
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Attività della società Presentazione dei risultati 2021 
e principali operazioni del periodo
In uno scenario macroeconomico fortemente instabile, la nostra azienda ha vissuto un anno di forte crescita e di grandi 
cambiamenti organizzativi e strutturali.

La pandemia iniziata nel 2020 ha continuato a correre per tutto l’anno creando restrizioni e difficoltà per l’Italia e il mon-
do. Purtuttavia il mercato estremamente volatile e il generale rallentamento globale dei processi logistici legato all’evolver-
si della pandemia hanno creato condizioni favorevoli, prima allo sviluppo del chartering diretto delle navi per lo svolgimen-
to in proprio del servizio di linea dalla Cina all’Italia e poi, a seguito del consolidamento stesso del servizio alla costituzione 
di una Compagnia di Navigazione all’interno del Gruppo.

Progetto Magellano e costituzione della Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A.: A fine 2021, si è registrato sul merca-
to un repentino aumento dei noli legato a diversi fattori quali: (i) il congestionamento dei principali porti commerciali mon-
diali, (ii) il disallineamento del posizionamento dei containers tra le diverse aree del mondo e (iii) un temporaneo cambio 
dei consumi legato alla pandemia.

Inoltre, tale incremento di costi si è aggiunto un generale calo della qualità del servizio di trasporto dovuto alle difficoltà ope-
rative e logistiche riscontrate dalle maggiori compagnie di navigazione mondiali nell’affrontare le problematiche contingenti.

Global Container Freight Index Jan 2020 - Mr 2022 
($/FEU - 40 - foot container)
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Con un network di 3 uffici in Italia, 10 uffici all’estero e corrispondenti in 52 paesi del mondo, Rif Line è una casa di spedizione 
con un network capillare a livello mondiale ed offre ad una clientela internazionale, un servizio di altissima qualità che rispon-
de ai più elevati standard di efficienza funzionale. La società opera in Italia attraverso i propri uffici di Roma, Milano Ancona 
e Bari per la gestione delle attività di freight forwarding 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.



30 31ANNUAL REPORT 
2021

ANNUAL REPORT 
2021

A marzo del 2021, abbiamo quindi cominciato a lavorare per poter noleggiare due navi portacontainers ed effettuare diret-
tamente un servizio diretto dalla Cina all’Italia.

Ci siamo mossi su diversi fronti in Italia e in Cina.

In Italia abbiamo svolto estensive ricerche di mercato e tra la clientela per poter valutare nel modo più corretto possibile 
i rischi e la sostenibilità di un progetto del genere.

Abbiamo inoltre cominciato la ricerca di due navi portacontainers full cellular che corrispondessero in termini di dimensio-
ni e consumi alle nostre necessità operative.

Contestualmente abbiamo iniziato con le banche un dialogo volto a reperire finanziamenti per acquistare un numero suffi-
ciente di containers da adibire al trasporto merce sulla linea che intendevamo sviluppare.

In Cina invece abbiamo provveduto tramite i nostri uffici ad acquistare i contenitori e a stipulare contratti per l’ormeggio 
delle navi, prima nel porto di Taicang e quindi anche Da Chan Bay in modo da poter servire il mercato sia dal nord che dal 
sud del Paese.

La linea all’inizio aveva come unico porto di sbarco in Italia il terminal RTC di Civitavecchia.

A fine luglio 2021 abbiamo noleggiato in time charter la prima nave della nostra storia la Iberian Express, una portacontainers 
della capacità di 1.100 TEUs nominali per un periodo di un anno. Successivamente abbiamo acquisito con le stesse modalità di 
noleggio una seconda nave, la Cape Flores con una capacità di carico nominale di 1.200 TEUs. 

Con queste due navi in flotta il 14 agosto abbiamo quindi iniziato il servizio di linea dal porto di Taicang a Civitavecchia.

Il nuovo servizio ha avuto immediatamente un ottimo riscontro commerciale sul mercato.

Nei mesi successivi ci siamo focalizzati ad aprire una seconda linea dal Bangladesh (altro importante mercato di riferimento 
del nostro Gruppo) e ad ampliare il numero di porti scalati in Italia.

Abbiamo quindi aperto uno scalo sul porto di Salerno e uno a Ravenna.

Salerno in particolare è diventato l’hub di riferimento per lo sbarco di entrambe le linee.

La linea dalla Cina (chiamata Marco Polo) e la linea dal Bangladesh (denominata Salgari) giungono infatti entrambe in questo 
porto quale primo scalo in Italia.

Nel corso del 2021 le attività armatoriali sono state svolte direttamente dalla società capogruppo Rif Line International SPA 
fino a che lo sviluppo delle due linee e dei servizi ha richiesto a fine 2021 che venisse costituita una nuova società che gestis-
se esclusivamente tali servizi.

A dicembre 2021 è nata quindi Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A., con capitale interamente sottoscritto dalla Rif 
Line International S.p.A.

La sede legale della nuova società è stata posta a Genova dove risultava più facile reperire professionalità idonee alla conduzione 
e gestione della società.

La nuova attività ha richiesto che venissero riviste profondamente i processi organizzativi e produttivi aziendali e che ve-
nissero reperite sul mercato competenze e professionalità che consentissero il regolare espletamento dei servizi per con-
to della clientela. 

É stato in tal senso un anno di profondi cambiamenti.

L’azienda ha dovuto mutare pelle.

Nel 2020 avevamo noleggiato degli aerei cargo per poter far fronte alle richieste del mercato in un periodo emergenziale 
come quello della pandemia.

Si trattava sempre e comunque di progetti temporanei e che tenevano l’azienda nel solco di crescita che ci eravamo proposti.

La creazione di una vera compagnia di navigazione nel 2021 ha voluto dire ridisegnare l’attività aziendale fino ad allora e tra-
sformarsi a tutti gli effetti in carrier, internalizzando la parte più consistente del processo produttivo aziendale che fino a quel 
momento era esternalizzato sui servizi di compagnie di navigazione storicamente partners dell’azienda quali MSC, Cosco, YML.
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La strategia ha dato i suoi frutti.

La tabella precedente mostra l’andamento dei volumi e dei ricavi nei quattro trimestri del 2021 e nei primi due trimestri del 2022.
Rispetto all’esercizio precedente abbiamo registrato una crescita legata sia all’aumento medio del prezzo dei noli, sia all’aumento 
dei volumi, registrato prevalentemente nell’ultimo quadrimestre dell’anno quando è iniziato il servizio di linea diretto.
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Andamento GP (valori €m) e GP medio per spedizione (valori €)
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Nella prima parte del 2022, complice l’aumento dei servizi di linea e il conseguente aumento dei volumi di vendita abbiamo registra-
to un forte aumento del fatturato e di conseguenza anche della marginalità. Le condizioni prospettiche del business relativamente 
all’anno 2022 non hanno fortunatamente avuto un impatto diretto dal conflitto tra Russia ed Ucraina, scoppiato nel mese di Feb-
braio; il Gruppo infatti non opera sulle rotte del nord Europa né dell’area Baltica, quindi anche il perdurare del conflitto di fatto non 
rappresenta una issue particolare per il gruppo stesso.

Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha in essere attività di ricerca e sviluppo, in quanto operante nel settore dei servizi.

Rischi e incertezze
Il settore di riferimento della società ha beneficiato nel corso dell’esercizio 2021 di un incremento dei noli attivi sulle tratte di impor-
tazione dal far east, dovuto ai fattori precedentemente esposti; tale situazione economica si è protratta per tutto il primo semestre 
del 2022 per effetto del perdurante clima di incertezza sui mercati globali e di congestionamento delle attività portuali mondiali.
Nonostante ciò, qualora le incertezze economiche legate ai fattori pandemici ed al conflitto ucraino dovessero trovare una 
più rapida soluzione, la società si attende un lento declino del valore medio dei noli attivi, che potrebbe manifestarsi a parti-
re dall’ultimo trimestre del 2022. 

A tal fine, la società, soprattutto attraverso la sua controllata diretta Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A., sta rinnovan-
do i contratti di noleggio su scadenze di breve periodo, onde consentire la rinegoziazione degli stessi in allineamento con i valo-
ri dei noli attivi nel medesimo periodo.

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 € 105.403 migliaia con una crescita del 218% rispetto 
al passato esercizio. 

A livello di singola entità:  

•   Rif Line Italy ha registrato ricavi per € 108.375 migliaia (contro i € 32.073 migliaia registrati nel 2020 
  con una crescita del 226%). 
•   CSI ha registrato ricavi per € 4.226 migliaia (contro i € 3.016 migliaia registrati nel 2020 con una crescita del 40%).
•   Rif Line International ha registrato ricavi per € 26.240 migliaia (contro i €1.08 migliaia registrati nel 2020 
  con una crescita del 2.327%).
•   Real Estate Development ha registrato ricavi per €130 migliaia.

I ricavi e costi infragruppo nell’esercizio sono stati pari ad € 33.570 migliaia.

In termini di volumi, in un contesto di mercato instabile e caratterizzato da lunghe fasi di blocco derivanti dall’andamento della pan-
demia, l’azienda ha saputo cogliere le occasioni e gli spazi che si aprivano compiendo un enorme progresso in termini di struttura, 
volumi e margini.

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 fino a farsi riconoscere sul mercato non più solo come spedizioniere ma come vero e proprio vet-
tore operante su rotte di lungo raggio, acquisendo forza commerciale anche grazie allo sviluppo internazionale del proprio marchio.

I margini operativi: I margini operativi, risultato operativo lordo (EBITDA) e netto (EBIT), sono migliorati per tutte le società del 
Gruppo. A livello consolidato tali indicatori hanno raggiunto la soglia di € 11.342 migliaia e 9.020 migliaia rispettivamente, con una 
crescita del 402% e del 430% ciascuna rispetto al passato esercizio. In particolare a livello di singola entità: 

•  Rif Line Italy presenta un EBITDA ed un EBIT di € 6.368 migliaia e € 4.495 migliaia con un incremento rispetti 
  vamente del 472% e 401% rispetto al passato esercizio (€ 1.113 migliaia e € 897 migliaia nel 2020). 
•  CSI presenta un EBITDA ed un EBIT di € 274 migliaia e € 88 migliaia con una crescita del 78% e 59% rispetto  
  al  passato esercizio (€ 154 migliaia e €55 migliaia registrati nel 2020).
•   Rif Line International, presenta un EBITDA ed un EBIT di € 4.597 migliaia e € 4.593 migliaia con una crescita del  
  367% e 369% rispettivamente rispetto al passato esercizio (€ 983 migliaia e € 980 migliaia rispettivamente nel 2020).
•  Real Estate Development, infine presenta un EBITDA e un EBIT rispettivamente di 101 migliaia e 66 migliaia.

Si è confermata e migliorata anche a livello di marginalità l’incredibile performance registrata con l’andamento delle vendite. L’incre-
mento percentuale della marginalità rispetto al passato esercizio è anche frutto dei maggiori margini realizzati sui servizi di linea ge-
stiti dal Gruppo. 

In aumento rispetto al precedente esercizio il costo sostenuto per le remunerazioni del personale alle dipendenze della Società. Nel 
2021 le società del Gruppo hanno sostenuto costi per € 4.202 migliaia contro gli € 3.456 migliaia nel 2020. 

Imposte d’esercizio: Le imposte sul reddito dell’esercizio sono pari a:
 
 • 1.291 migliaia di euro per Rif Line Italy, per un tax rate che si attesta al 35%, in diminuzione rispetto al 2020 (39%) 

per effetto della riduzione dell’onere per IRAP e del minore impatto delle rettifiche in aumento sul totale degli utili genera-
ti nel corso dell’esercizio. 

 • 41 migliaia di euro per CSI, per un tax rate che si attesta al 61%. 
 • 1.318 migliaia di euro, per Rif Line International per un tax rate che si attesta al 29%.

Posizione finanziaria netta e flussi di cassa: Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è negativa per 11.8 mi-
lioni di euro (4 milioni di euro nel 2020) con un rapporto PFN/EBITDA pari a 1 (1,76 nel 2020). L’incremento dell’indebitamento 
rispetto al 2020 è legato agli ingenti investimenti realizzati nell’esercizio per l’acquisto dei containers necessari allo svolgimento dei 
servizi di linea. L’aumento dei ricavi e della marginalità legati a tali servizi hanno comunque ridotto il peso relativo dell’indebitamen-
to e consentito già dal primo anno di ridurre il rapporto con l’EBITDA da 1.76 del 2020 ad 1 nel 2021. A livello di singola entità: 

 • Rif Line Italy presenta una PFN negativa di € 8.7 m, contro un indebitamento netto di € 1.3 m di euro a dicembre 2020.
 • Rif Line International presenta una PFN negativa per 1.6 m di euro (€ 1.4 m a dic 20). 
 • CSI presenta una PFN negativa per € 0.5 m di euro (0.4 m di euro a dic 19).
 • Real Estate Development SRL presenta una PFN negativa per 0.9 m di euro, in linea con l’esercizio precedente.

GP - GP/spedizioneGP 
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Inizio dell’operatività di Kalypso Compagnia di Navigazione (KCN): A marzo di quest’anno, con lo scopo di rendere stabi-
le l’organizzazione dei servizi di linea offerti dal Gruppo e di separare le attività di freight forwarding, cuore del business ori-
ginario del Gruppo da quello di Liner è stata resa operativa Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A. con sede a Genova in 
Piazza della Vittoria 12/21.

L’apertura dell’ufficio a Genova è legata alla necessità di reperire sul mercato competenze e risorse professionali più facili da trova-
re in quella città.

Nel mese di Giugno 2022 la Rif Line International, società controllante ha sottoscritto un aumento di capitale sociale di 7m di euro 
ed ha versato ulteriori 3m di euro a titolo di riserva in conto aumento capitale sociale per dotare la società di mezzi idonei allo svol-
gimento della propria attività. 

Si tratta del naturale sviluppo di un percorso già intrapreso nel corso dell’anno quando la nuova attività armatoriale era stata gesti-
ta direttamente dalla Rif Line International.

Con l’inizio dell’attività di KCN, Rif Line International ha ripreso esclusivamente le attività di gestione delle partecipazioni del 
Gruppo Rif Line. 

Apertura della linea Salgari: A febbraio 2022 è divenuta operativa la nuova rotta Bangladesh Italia denominata commercial-
mente Salgari.

Il servizio di linea operato con due navi consente un Transit Time di 15 gg sul porto di Salerno ed una frequenza di servizio ogni 20 giorni.

Apertura della linea Butterfly: Nell’ottica di ampliare i servizi nel mediterraneo in connessione con le linee transoceaniche opera-
te da KCN, nel mese di giugno è stata inaugurata la linea Butterfly che congiunge i porti di Izmir, Mersin e Istanbul in Turchia, Misu-
rata in Libia e Salerno e La Spezia in Italia.

Il servizio è operato con una nave che effettua la rotazione ogni 20 giorni ed è pensato per operare con tempi di trasbordo rapidi 
dal porto di Salerno in connessione con le linee Marco Polo e Salgari.

Apertura del porto di Jakarta: All’interno del servizio di linea Marco Polo che collega il nostro paese alla Cina è stata aggiunta a giu-
gno 2022 anche la toccata del porto di Jakarta.

Il servizio collega la capitale indonesiana in 15 giorni con il porto di Salerno ei, in connessione con il servizio Butterfly, i principa-
li porti di Turchia e Libia.

Eventi successivi Evoluzione prevedibile della gestione

Di seguito evidenziamo le principali linee di crescita del piano budget 2022.

Ricavi: La sfida del prossimo esercizio, sarà quella di gestire il momento complesso che sta vivendo il mondo della logistica e con-
solidare il radicale cambiamento effettuato dall’azienda nel corso del 2021. 

Ampliare le linee esistenti, stabilizzare la flotta e sfruttare le occasioni che si presenteranno per migliorare i risultati fin qui raggiun-
ti e questo nonostante l’andamento delle spedizioni nei prossimi mesi sia difficile da prevedere a causa della complessa situazione 
del mondo della logistica.  

Nei prossimi mesi ci attendiamo che permanga elevata la quotazione generale dei noli via mare. Tale rialzo contribuisce insieme 
all’aumento dei volumi dovuto alle nuove linee aperte e in apertura del corso del 2022 al forte incremento atteso del fatturato nel 
prossimo esercizio. 

Il budget elaborato per l’anno 2022 prevede prudenzialmente un livello medio dei noli intorno agli 10.000 USD , nonostante i pri-
mi 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’inter-
nazionalizzazione) ed è frutto della precisa strategia aziendale di aumentare il peso di tale settore sul business aziendale. 

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 2021, principalmente per effetto dell’incremento delle rate di vendita e della maggiore marginalità re-
alizzata sui servizi di linea KCN rispetto a quelli realizzati sulle compagnie tradizionali. 
 
EBITDA e Utile Pretax: L’andamento dell’EBITDA è influenzato dai fattori sopra esposti ed è il risultato della precisa volontà del Ma-
nagement di privilegiare la marginalità ai volumi, per non 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 intra-
preso 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 2022 stiamo dialogando con partner esteri per espandere la presenza dei nostri uffici in paesi in cui oggi non sia-
mo presenti e per rafforzare la nostra presenza in mercati quali Turchia, Cina e Bangladesh che riteniamo strategici per la crescita 
aziendale nei prossimi anni. 

Lo sforzo è ovviamente concentrato sullo sviluppo del network KCN. 

Aprire nuove linee oltre a quelle esistenti sarà la sfida dei prossimi anni e prima ancora dei prossimi mesi. 

Ricavi
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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 im-
prescindibili per il Gruppo. Per questo motivo, Rif Line ha deciso di investire nelle persone che sono parte sostanziale dell’attività 
aziendale, attraverso formazione specifica per le esigenze delle diverse figure professionali. 
 
Il nostro contributo al Paese e al Mondo: Anche quest’anno, Rif Line ha confermato il proprio impegno a sostegno del Paese e del-
le 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 dal-
le fasce della popolazione che versano in condizioni disagiate nel mondo del lavoro. 
 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 è approvato in data odierna dal consiglio di amministrazione, con la raccomandazione 
all’assemblea di destinare a riserva l’utile conseguito. 
 
Fiumicino 18 luglio 2022 
 
Per il consiglio di amministrazione 

Francesco Isola        Giorgio Voria

Approvazione del Bilancio



3Bilancio consolidato 
Rif Line International SpA 
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Descrizione 2021 2020

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

   

Immobilizzazioni   

Immateriali  -  

Costi di impianto e ampliamento 852.135 589.949

Costi di ricerca sviluppo 62.835 108.735

Diritti di brevetto industriale e op ingegno 12.000 12.000

Concessioni licenze marchi e simili 9.152 10.508

Avviamento 1.383.491 1.619.608

Immobilizzazioni in corso e acconti 15.467 15.467

Altre 928.545 737.549

Totale Immobilizzazioni Immateriali 3.263.624 3.093.816

Materiali

Terreni e fabbricati 1.414.146 1.450.396

Impianti e macchinario 574.393 552.733

Attrezzature ind. e commerciali 139.957 162.544

Altri beni 17.436.434 232.743

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni Materiali 19.564.931 2.398.416

Finanziarie

Partecipazioni in

Imprese controllate 50.000 145.207

Imprese a controllo congiunto 145.207

Crediti

Verso altri

-        Entro 12 mesi 948.028 50.000

-        Oltre 12 mesi 2.988.384 256.361

Altri Titoli 437.114 0

Strumenti finanziari derivati attivi

Totale Immobilizzazioni finanziarie 4.568.733 451.568

Totale Immobilizzazioni 27.397.288 5.943.800

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Attivo Attivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

C Attivo Circolante

I Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di 
consumo

0 14.700

2) Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

3) Prodotti in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

 Totale Rimanenze 0 14.700

II Crediti

1) Verso Clienti

 -        Entro 12 mesi 31.263.955 14.036.962

 -        Oltre 12 mesi

2) Verso Imprese controllate

 -        Entro 12 mesi 269.675 0

 -        Oltre 12 mesi

3) Verso Imprese collegate

 -        Entro 12 mesi 229.268 267.128

 -        Oltre 12 mesi

4) Verso Imprese controllanti

 -        Entro 12 mesi

 -        Oltre 12 mesi

»



42 43ANNUAL REPORT 
2021

ANNUAL REPORT 
2021

5) Verso imprese sottoposte al control-
lo delle controllanti

  

 -Entro 12 mesi   

 -Oltre 12 mesi   

5-bis) Per crediti tributari

 -        Entro 12 mesi 650.311 712.008

 -        Oltre 12 mesi

5-ter) Per imposte anticipate 64.630 0

 -        Entro 12 mesi 0 466

 -        Oltre 12 mesi

Voce Descrizione 2021 2020

5-qtr) Verso altri

 -        Entro 12 mesi 88.604 90.133

 -        Oltre 12 mesi 1.343 60.000

    6)    Acconti da fornitori   

          -  entro 12 mesi                             539.646 44.049

          -  oltre 12 mesi                               

 Totale Crediti 33.107.431 15.210.747

III Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) Altri titoli 1.447.180 0

7) Altre 0 85.911

 Totale Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

1.447.180 85.911

IV) Disponibilità liquide 0 0

1) Depositi bancari e postali 2.172.551 1.567.682

2) Fondi di liquidità 0 2.360.115

3) Denaro e valori in cassa 10.823 23.689

 Totale Disponibilità liquide 2.183.374 3.951.486

 Totale attivo circolante 36.737.985 19.262.844

D) Ratei e risconti 0 0

 -        Vari 3.401.791 467.660

  0 0

 Totale Attivo 67.537.065 25.674.303

Stato Patrimoniale
Attivo (cont’d)
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Voce Descrizione 2021 2020

A) Patrimonio Netto   

I Capitale 700.000 700.000

II Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0

III Riserva da rivalutazione 0 0

IV Riserva Legale 140.594 82.981

V Riserve statutarie 1.731.293 1.076.651

VI Altre riserve 0 0

 -        Riserva  da consolidamento (641.550) (419.059)

VII Riserva operazioni di copertura 
dei flussi finanziari

0 0

 -        Differenza da arrotonda-
mento all’unità di Euro

0 0

VIII Utili (perdite) portati a nuovo  62.583

IX Utile d’esercizio 5.412.775 855.243

 - 560 675

X Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

0 0

 Totale patrimonio netto 7.331.849 2.359.074

  0 0

B) Fondi per rischi ed oneri  0

1) Fondi di trattamento di quiescenza 
e simili

61.074 33.717

2) Fondi per imposte, anche differite 0 0

3) Strumenti finanziari derivati passivi  0

4) Altri   

 Totale fondi per rischi
ed oneri

61.074 33.717

   0

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

677.563 603.539

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Passivo Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

D) Debiti  0

1) Obbligazioni 0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

2) Obbligazioni Convertibili 0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

4) Debiti verso banche 0 0

 -        Entro 12 mesi 3.559.933 5.284.081

 -        Oltre 12 mesi 11.783.598 2.737.417

5) Debiti verso altri finanziatori 0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

6) Acconti 0 0

 -        Entro 12 mesi 231.344 69.551

 -        Oltre 12 mesi 0 0

7) Debiti verso fornitori  0

 -        Entro 12 mesi 15.842.228 6.721.384

 -        Oltre 12 mesi 0 0
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Voce Descrizione 2021 2020

8) Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 0 0

 -        Entro 12 mesi 318.529 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

11) Debiti verso imprese controllanti 0 0

 -        Entro 12 mesi 0 0

 -        Oltre 12 mesi 0 0

12) Debiti tributari 0 0

 -        Entro 12 mesi 2.856.462 633.564

 -        Oltre 12 mesi 0 0

13) Debiti v/istituti di previdenza e sicu-
rezza sociale

0 0

 -        Entro 12 mesi 197.790 99.850

 -        Oltre 12 mesi 0 0

14) Altri debiti 0 0

 -        Entro 12 mesi 11.909.345 6.752.984

 -        Oltre 12 mesi 2.936 0

 Totale debiti 46.702.166 22.298.832

   0

E) Ratei e risconti  0

 -        Vari 12.764.411 379.143

  0 0

 Totale Passivo 67.537.065 25.674.304

Stato Patrimoniale Conto Economico
Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 104.918.558 32.951.030

2) Var. rimanenze in corso di lavorazio-
ne, semilavorati e finiti

0 0

3) Var. dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni

0 0

5) Altri ricavi e proventi 0 0

 -        Vari 484.276 1.047.778

 Totale Valore della produzione 105.402.834 33.998.808

  0 0

B) Costi della produzione 0 0

6) Per materie prime sussidiarie di 
consumo e merci

59.430 41.901

7) Per servizi 87.540.267 26.667.593

8) Per godimento di beni di terzi 902.375 690.421

9) Per il personale 0 0

 a)     Salari e stipendi 3.019.125 2.473.020

 b)     Oneri sociali 884.889 756.251

 c)     Trattamento di fine rapporto 192.868 175.628

 d)     Trattamento di quiescenza e 
simili

2.121 0

 e)     Altri costi 103.824 51.126

  4.202.827 3.456.024

»
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10) Ammortamenti e svalutazioni

 a)     Ammortamento immobilizzazio-
ni immateriali

266.893 195.489

 b)     Ammortamento immobilizzazio-
ni materiali

1.026.102 108.685

 c)     Altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni

222.490 222.490

 d)     Svalutazione crediti dell’attivo 
circolante

806.019 33.292

  2.321.503 559.957

11) Variazione materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

0 (14.700)

12) Accantonamento per rischi 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 1.356.255 898.437

 Totale costi della produzione 96.382.656 32.299.632

  0 0

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

9.020.178 1.699.176

Voce Descrizione 2021 2020

C) Proventi e oneri finanziari 0 0

15) Proventi da partecipazioni: 0 0

 -        da imprese controllate 0 0

 -        da imprese collegate 0 0

 -        da altri 0 0

16) Altri proventi finanziari 0 0

 a)     da crediti iscritti nelle immobi-
lizzazioni

0 0

 -        da imprese controllate 0 0

 -        da imprese collegate 0 0

 -        da controllante 0 0

 -        da altri 2.675 466

 b)     da titoli iscritti nelle immobiliz-
zazioni

0 0

 c)     da titoli iscritti nell’attivo 
circolante

0 0

 d)     da proventi diversi dai prece-
denti

0 0

 -        da imprese controllate 0 0

 -        da imprese collegate 0 0

 -        da controllante 0 0

 -        da altri 26.170 2.835

17) Interessi e altri oneri finanziari 0 0

 -        da imprese controllate 0 0

 -        da imprese collegate 0 0

 -        da controllante 0 0

 -        da altri (456.227) (263.359)

17 bis) Utili (perdite) su cambi (531.683) (45.732)

 Totale proventi e (oneri)
finanziari

(959.064) (305.790)

Conto Economico (cont’d)
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Conto Economico (cont’d) Rendiconto finanziario

Voce Descrizione 2021 2020

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

0 0

18) Rivalutazioni 0 0

 a)     di partecipazioni 0 0

 b)     di immobilizzazioni finanziarie 0 0

 c)     di titoli iscritti nell’attivo 
circolante

0 0

19) Svalutazioni 0 0

 d)     di partecipazioni 0 0

 e)     di immobilizzazioni finanziarie 0 0

 f)      di titoli iscritti nell’attivo 
circolante

0 0

 g) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

 h) di strumenti finanziari derivati   

 Totale rettifiche di valore di 
attività finanziarie

677 0

  0 0

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

8.061.791 1.393.386

20) Imposte sul reddito d’esercizio cor-
renti, differite e anticipate

0 0

 -        Imposte correnti 2.713.645 537.468

 -        Imposte differite (anticipate) (64.630) 0

  0 0

21) Utile (perdita) d’esercizio 5.412.775 855.243

Descrizione 2021 2020

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

  

Utile (perdita) di esercizio 5.412.776 855.243

Imposte sul reddito 2.713.645 537.468

Interessi passivi (attivi) 456.227 263.359

Dividendi (440.000)  

1) EBIT 8.142.647 1.656.745

Rettifiche per elementi non monetari che non han-
no contropartita nel Capitale Circolante Netto 

  

Accantonamento a fondi 1.001.007 208.920

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.292.995 304.175

Altre rettifiche in aumento (diminuzione) per 
elementi non monetari

  

Rettifiche per elementi non monetari che 
non hanno contropartita nel Capitale 
Circolante Netto

2.294.002 513.095

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del Capitale Circolante Netto

  

Variazioni del Capitale Circolante Netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze 14.700 (6.886)

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (17.954.405) (2.927.758)

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori 9.601.171 1.787.810

Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (2.934.131) (92.625)

Incremento (decremento) dei ratei e risconti 
passivi

12.385.268 43.756

Altri decrementi (incrementi) del Capitale Circo-
lante Netto

5.314.957 443.804

Totale variazioni del Capitale Circolante 
Netto

6.427.558 (751.900)
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Descrizione 2021 2020

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
Capitale Circolante Netto

  

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (456.227) (263.359)

(Imposte sul reddito pagate) (490.747) (489.375)

(Utilizzo fondi) (899.625) (131.810)

Totale altre rettifiche (1.846.599) (884.544)

Flusso finanziario dell'attività operativa 
(A)

15.017.608 533.396

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
investimento

  

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (18.192.616) (2.171.451)

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (436.702) (696.276)

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (4.117.165) 17.524

(Investimenti) in attività finanziarie non immobi-
lizzate

(1.371.270) (10.281)

Disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investi-
mento (B)

(24.107.753) (2.860.483)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento

  

Rendiconto finanziario (cont’d)

Incremento (decremento) debiti vs altri finanziatori 0 0

Incremento (decremento) debiti vs banche 7.322.034 2.800.114

(Rimborso finanziamenti)   

Flusso finanziario dell'attività di finanzia-
mento (C)

7.322.034 2.800.114

Incremento (decremento)
delle disponibilità liquide (A+B+C)

(1.768.111) 473.027

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.567.682 1.833.973

Titoli 2.360.115 1.609.469

Denaro e valori in cassa 23.689 35.017

Totale Disponibilità liquide a inizio
esercizio

3.951.486 3.478.460

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.172.551 1.567.682

Titoli 0 2.360.115

Denaro e valori in cassa 10.823 23.689

Totale Disponibilità liquide a fine esercizio 2.183.374 3.951.486

Liquidità generata (assorbita) (1.768.111) 473.026

»
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Nota Integrativa
Gentili Signori Soci

Il bilancio consolidato 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. 

Fatti di rilievo dell’esercizio 2021
Il Gruppo, a partire dal mese di agosto 2021, organizza seppur in via transitoria, i viaggi nave sulla tratta di importazione dalla Cina, 
sulle quali imbarca, merce, per i clienti della Rif Line Italy S.p.A., sua controllata.

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi con-
tabili 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 dispo-
sizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano Contabilità; non si sono verificati casi ec-
cezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, Codice civile. 

Le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espresse in unità di euro, tenuto con-
to della loro rilevanza. Per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce cor-
rispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione 
(articolo 2427 Codice Civile-comma 1-punto 1) 
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, in osservanza all’art. 
2426 del Codice civile, sono stati i seguenti.

Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d’esercizio della Rif Line International S.p.A. (Capogruppo) e delle società nelle qua-
li la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure esercita il controllo. I bilanci del-
le società incluse nell’area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale. L’elenco di queste società viene dato in allegato.

Non esistono esclusioni per eterogeneità o che, per motivi legali o di fatto, impediscono di esercitare il controllo. Non vi sono casi 
di imprese consolidate con il metodo proporzionale; non si è optato per tale fattispecie per le imprese a controllo congiunto elen-
cate nel prosieguo della seguente nota integrativa.

Le società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Le altre società controllate escluse dal consolidamento ai sensi del d.lgs. 127/91 vengono valutate secondo il metodo del costo. 

Queste società sono elencate nell’allegato, con indicazione dei motivi per l’esclusione.
Le società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni vengono valutate 
col metodo del costo.

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole società, già predisposti dai Consigli di amministrazione per 
l’approvazione, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo. 
Si rinvia all’allegato 1 per l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento.

Criteri di consolidamento
Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell’integrazione globale. Il valore di carico delle parte-
cipazioni detenuto dalla società Capogruppo e dalle altre società incluse nell’area di consolidamento è eliminato contro il relativo patri-
monio netto. La differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla data di acquisto della 
partecipazione, ove non specificamente riferibile ad elementi dell’attivo, viene rilevata nella voce “Differenza di consolidamento” delle 
immobilizzazioni immateriali, ammortizzata applicando il criterio indicato al successivo punto “Criteri di valutazione”.

Qualora venisse invece rilevata un’eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione, dopo avere eventualmente ri-
dotto i valori delle attività immobilizzate e avere costituito il “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” a fronte di passivi-
tà stimate, questa verrebbe accreditata al patrimonio netto consolidato alla voce “Riserva di consolidamento”. 

La quota di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle controllate consolidate viene iscritta nella voce “Capitale e riser-
ve di terzi” del patrimonio netto, mentre la quota dei terzi del risultato netto viene evidenziata separatamente nel conto economi-
co consolidato nella voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”.

I rapporti patrimoniali ed economici tra le società incluse nell’area di consolidamento sono totalmente eliminati. Gli utili e le perdite 
emergenti da operazioni tra società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con terzi, vengono eliminati.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo anche degli oneri finanziari relativi 
al periodo di realizzazione del bene. Ai fini della determinazione della quota di oneri finanziari imputabile al costo, si assume che gli 
investimenti non finanziati da debiti specifici siano prioritariamente finanziati con i flussi del capitale proprio e dell’autofinanziamen-
to generatisi nell’esercizio. 
Il costo è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se 
solo in parte, al loro maggiore valore normale determinato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene ovvero, per i 
beni destinati alla vendita, al valore netto di realizzo.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti all’attivo patrimoniale. I costi 
di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
La differenza di consolidamento è ammortizzata per un periodo di durata pari a 10 anni, periodo nel quale è stimata la sua vita utile
Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro prevista utilità futura. Qualora si ritenga che non 
esprimano alcuna utilità futura, il valore residuo viene addebitato a conto economico. L’ammortamento viene calcolato a quote co-
stanti ed è determinato in base alla prevista utilità economica. 
Si è proceduto, altresì ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei fondi di ammortamento. Nel costo sono compresi gli 
oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, oltre alle rivalutazioni monetarie effet-
tuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo il metodo a quote costanti, 
sulla base di aliquote economico tecniche, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione delle stesse. 
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo patrimoniale. 
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 
Le svalutazioni sono effettuate applicando gli stessi criteri previsti per le immobilizzazioni immateriali. 
Le immobilizzazioni materiali, espresse in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale, 
ovvero al cambio corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

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.

Titoli immobilizzati
I titoli sono valutati al costo di acquisto. Tale valore è rettificato per perdite durevoli di valore. 
I titoli immobilizzati, espressi in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritti al cambio di rilevazione iniziale, ovvero al cambio 
corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo determinato secondo i criteri indicati per le immobilizzazioni immateriali, esclu-
dendo l’attribuzione di oneri finanziari, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale. Il metodo del costo ammor-
tizzato non è stato utilizzato con riferimento alle poste di debito e di credito, come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in conside-
razione 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.

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 attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momen-
to del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione; del valo-
re di cambio a fine esercizio viene tuttavia tenuto conto in sede di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’anda-
mento 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. Le poste in valuta estera sono iscritte in bilancio al cambio corrente alla 
chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti
I Ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei proventi comune a due 
o più esercizi.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi sono iscritti al momento della prestazione del 
servizio. In particolare, il momento di iscrizione dei ricavi coincide con il compimento del servizio.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente con-
nesse alla prestazione dei servizi. I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio, o 
per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.
I ricavi e i costi relativi a operazioni in valuta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui la relativa operazione è com-
piuta, o in presenza di acconti, al cambio corrente del giorno in cui gli acconti sono corrisposti.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile; il debito previsto è rilevato alla voce “De-
biti Tributari”. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che di prevede di pagare/recuperare alle/dal-
le autorità fiscali applicando le aliquote e le normative fiscali vigenti o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del periodo.
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Parte B - Informazioni 
sullo stato patrimoniale 
Analisi delle voci
Tutti i valori sono espressi in unità di euro. 

Attivo

Immobilizzazioni Immateriali
La voce “Immobilizzazioni Immateriali” nette ammonta ad € 3.263.624 e si compone delle seguenti voci:

Immobilizzazioni materiali
La voce “Immobilizzazioni materiali” nette ammonta ad € 19.564.931 ed include le seguenti voci:

Immobilizzazioni Finanziarie
La voce “Immobilizzazioni Finanziarie“ pari ad € 4.568.733, ed è costituita dalle seguenti voci:

Valori € Costi di 
Impianto 

Costi di 
ricerca e 
sviluppo

Diritto di 
brevetto 
ind e op di 
ingegno

Marchi Avviamen-
to

Immobi-
lizzazioni 
in corso 
e acconti

Altre Totale

Costo storico 770.040 401.321 12.000 13.555 2.361.162 15.467 861.330 4.434.875

F.do Am-
mortamento 
31/12/2020

-180.091 -292.585 -3.047 -741.554 -123.781 -1.341.058

Valore al 
31/12/2020

 589.949  108.736 12.000  10.508  1.619.608  737.549 3.078.350

Incrementi 
2021

 376.084  14.769 363.970 754.823

Decrementi 
2021

-186.373 -186.373

Riclassifiche 
2021

 93.009 93.009

Amm.ti 2021 113.900 60.672 1.356 236.117 79.610 491.655

Fondo Am-
mortamento al 
31/12/2021

-293.990 -353.256 -4.403 -977.671 -110.382 -1.739.702

Valore al 
31/12/2021

852.135 62.835 12.000 9.152 1.383.491 15.467 928.545 3.263.624

Valori € Terreni e Fabbri-
cati

Impianti e Mac-
chinari

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri beni Totale ale

Costo storico 1.472.663 700.462 188.169 396.141 2.757.435

F.do Ammortamento 
31/12/2020

-22.267 -147.729 -25.625 -163.398 -359.019

Valore al 
31/12/2020

1.450.396 552.733  162.544  232.743 2.398.416

Incrementi 2021 0  84.600 14.362 18.089.360 18.188.322

Decrementi 2021 0 12.210 12.210

Riclassifiche 2021 0 0

Amm.ti 2021 36.250 62.939 36949  886.322 1.022.460

Fondo Ammortamento 
al 31/12/2021

-58.517 -210.668 -62.574 -1.036.857 -1.368.616

Valore al 
31/12/2021

1.414.146 574.394 139.957 17.436.434 19.564.931

Valori € Importo

Partecipazioni 195.207

Crediti v/altri 3.936.412

Altri Titoli 437.114

TOTALE  4.568.733 
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La voce “Partecipazioni” accoglie:

a. La partecipazione nella società controllata Kalypso Compagnia di navigazione S.p.A. per € 50.000 
  costituita nel mese di dicembre 2021 e non consolidata per irrilevanza;
b. Le partecipazioni in entità a controllo congiunto per € 145.207 (stesso valore al 31.12.2020);

La voce “Crediti verso altri entro ed oltre 12 mesi” pari ad € 3.936.412 è costituita, principalmente dai depositi cauzionali.
La voce “Altri Titoli “pari ad € 437.114 include le polizze vita assicurative.
 

Crediti
Si precisa che, al meglio delle nostre attuali conoscenze non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni. 

La Voce “Crediti”, pari ad € 33.107.431, è costituita dalle voci riportate nella seguente tabella:

Crediti v/clienti
La voce “Crediti verso/clienti” ammonta ad € 31.263.955, ed è esposta al netto del fondo svalutazione crediti pari ad € 732.896. 
L’allocazione territoriale è principalmente l’Italia.

Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi
La voce “Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi”, ammonta ad € 50.000, ed è costituita dal credito nei confronti 
della società controllata Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A, non incluso per l’esercizio 2021, nell’area di consolidamento. 
L’area geografica è l’Italia.

Crediti v/imprese a controllo congiunto

La voce “Crediti verso imprese collegate” pari ad € 229.269 è composta dai crediti verso le società collegate come di seguito 
illustrata, e con la seguente ripartizione geografica:

Valori € Partecipazioni

Rif Line Worldwide Logistics Limited 8.069

Rif Line Lojistik LTD -Turkey 3.210

Rif Line China LTD 133.244 

Rif line Sri lanka 684 

TOTALE 145.207 

Descrizione Valori in € al 31.12.2021 Valori in € al 31.12.2020

Crediti v/clienti 31.263.955 14.036.962

Crediti v/imprese controllate 269.675 0

Crediti v/ imprese collegate 229.268 267.128

Crediti tributari 650.311 712.008

Crediti per imposte anticipate 64.630  

Crediti v/altri 89.946 150.133

Acconti 539.646 44.049,23

Totale Crediti 33.107.431 15.210.281

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

162.141 162.141

Rif Line Lojistik LTD -Turkey - 67.128 67.128

TOTALE - 229.269 229.269
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Crediti tributari
La voce “Crediti tributari “pari ad € 650.311 è composta dal credito IVA di dicembre 2021 e dagli acconti Ires e Irap versati 
nel corso dell’anno.

Acconti da fornitori
La voce “Acconti da fornitori” pari ad € 539.646, si riferisce ad anticipazioni dei fornitori effettuate prima della ricezione del relati-
vo documento contabile, e ha la seguente ripartizione geografica:

Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide” pari ad € 2.183.374, e il dettaglio è il seguente:

Le disponibilità iscritte in bilancio sono libere da qualsiasi vincolo.

Ratei e Risconti attivi
La voce “Ratei e Risconti attivi” pari ad € 3.401.792, è principalmente costituita dal risconto dei costi di trasporto relativi a viaggi 
nave non ancora giunti a destinazione nel 2021. La competenza di tali costi, quindi, è imputabile all’esercizio successivo.

Passivo

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale ammonta a € 700.000 e risulta interamente versato. Di seguito si evidenziano le movimentazioni relative 
alle poste del patrimonio netto, degli ultimi tre esercizi:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo TFR, pari ad € 677.563 ha subito la seguente variazione nell’esercizio:    
 
 • Saldo iniziale     603.539
 • Accantonamento dell’esercizio   192.868
 • Versamenti a dipendenti   (118.844)
 • Saldo finale     677.563

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Depositi bancari e postali 2.172.551 1.567.682 604.868

Fondi di liquidità 0 2.360.115 -2.360.115

Denaro e valori in cassa 10.823 23.689 -12.866

TOTALE 2.183.374 3.951.486 -1.768.112

Esercizio 
2019

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Utili(perdi-
te) esercizio

Utili/ (per-
dite) portati 
a nuovo

Riserve sta-
tutarie

Riserca da 
consolida-
mento

Totale

Saldo al 
01/01/2019

700.000      700.000

Utili del periodo   806.216    806.216

Altre variazioni  33.357  26356 133.796 -196.569 -3.060

Saldo 
31/12/2019

700.000 33.357 806.216 26.356 133.796 -196.569 1.503.156

Esercizio 
2020

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Utili(perdi-
te) esercizio

Utili/ (per-
dite) portati 
a nuovo

Riserve sta-
tutarie

Riserca da 
consolida-
mento

Totale

Saldo al 
01/01/2020

700.000      700.000

Utili del periodo   855.918    855.918

Altre variazioni  82.981  62.583 1.076.651 -419.059 803.156

Saldo 
31/12/2020

700.000 82.981 855.918 62.583 1.076.651 -419.059 2.359.074

Esercizio 
2021

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Utili (perdi-
te) esercizio

Utili/ (per-
dite) portati 
a nuovo

Riserve
statutarie

Riserca da 
consolida-
mento

Totale

Saldo al 
01/01/2021

700.000      700.000

Utili del periodo   5.412.776    5.412.776

Altre variazioni  140.594  -11.264,00 1.731.293 -641.550 1.219.073

Distribuzione 
dividendi

      0

Saldo dicem-
bre 21

700.000 140.594 5.412.776 -11.264 1.731.293 -641.550 7.331.849
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Debiti verso banche entro 12 mesi
La voce “Debiti verso banche entro 12 mesi”, pari ad € 3.559.933, è principalmente relativa a linee di smobilizzo su fatture, e alla 
presentazione delle ricevute bancarie salvo buon fine.

Debiti v/ banche oltre 12 mesi
La voce “Debiti v/ banche oltre 12 mesi”, pari ad € 11.783.598 comprende i finanziamenti in essere, con scadenza entro ed oltre 
l’esercizio successivo, riportati nella tabella seguente, con il relativo tasso di riferimento. 
Si precisa che su tali contratti di finanziamento non sussistono covenant finanziari a carico dell’azienda.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale Tasso di rifermento

 Banca Intesa Finanziamento 
n. 74476756     

80.000 100.000 180.000 Variabile Euribor 3 mesi + 2,8%

Banca Carige Finanziamento 
n. 8409687

123.851 494.742 618.593 Fisso 1,7%

Banca Monte Paschi di 
Siena Finanziamento n. 
741877306.53  

36.961 62.122 99.083 Variabile Euribor 6 mesi +2,5%

Deutsche Bank Finanziamen-
to n. 101081

125.000 250.000 375.000 Variabile Euribor 3 mesi+1%

Banca Carige Finanziamento 98.646 304.027 402.673 Tasso fisso 1,35%   

Deutsche Bank Finanziamen-
to n. 2401576

205.016 794.984 1.000.000 Tasso variabile Euribor 3M + 1,50%

Deutsche Bank Finanzia-
mento

223.148 776.852 1.000.000 Tasso variabile euribor 3M+ 1%

Banca Credem Finanziamento 
n. 7424823

16.720 0 16.720 Tasso fisso 0,70%

Banca Monte Paschi di Siena 
Finanziamento n. 994038622

333.333 0 333333 Tasso fisso 0,80% 

Banca Unicredit Finanzia-
mento

800.000 1.200.000 2.000.000  

Banca Intesa Finanziamento n. 
1075910225

661.210 1.174.611 1.835.821 Tasso variabile  Euribor 1M+1,65%

Banca Unicredit Finanziamen-
to n. 8844218

165.142 334.858 500.000 Il Maggiore tra Euribor 3M e -1,10%

Credimi Finanziamento 76.023 1.173.977 1.250.000 Tasso variabile  Euribor 3M+1,45%

Progetto Finanziamento Sace 157.895 592.105 750.000 Tasso variabile  Eurlrs +4,95%

 Banca Intesa Mutuo n. 
1010573088          

 922.375 922.375 Euribor 3 mesi+2,25%

 Banca Intesa Finanziamento 
n.66109

 500.000 500.000 Euribor 3 mesi+1,3%

Totale 3.102.945 8.680.653 11.783.598  



68 69ANNUAL REPORT 
2021

ANNUAL REPORT 
2021

A seguito dell’emergenza pandemica relativa al COVID 19, gli Istituti di Credito hanno applicato una moratoria sulle rate dei finan-
ziamenti, sospendendo le rate stesse e di fatto prolungando per il periodo di sospensione il piano di ammortamento.

Debiti v/ fornitori
La voce dei “Debiti verso Fornitori” pari ad € 15.842.228, presenta la seguente allocazione territoriale:

Debiti v/ imprese a controllo congiunto
La voce “Debiti verso imprese controllate” pari ad € 318.529, con la seguente composizione e ripartizione geografica:

Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” è pari ad € 2.856.462 ed è relativa alle sole imposte correnti dell’esercizio 2021.

Altri debiti
La voce “Altri Debiti” pari ad € 11.909.345 risulta così composta:
 
 • debiti verso agenzia delle dogane  11.800.514
 • debiti diversi     6.123
 • debiti verso personale    102.708
  Totale     11.909.345

Ratei e risconti passivi
La Voce “Ratei e Risconti Passivi” è pari ad € 12.764.411 ed è principalmente relativa (i) ai risconti sui premi di assicurazione, 
(ii) a fidejussioni doganali e (iii) a ratei di quattordicesima, ferie e permessi maturati dal personale nell’esercizio 2021 
e da godere nel 2022.

Gestione dei rischi di impresa
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi, identificati, monitorati e, con le specifiche di seguito indicate, attivamente gesti-
ti dal gruppo, sono i seguenti:

(i)  il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio tra l’euro 
  e le altre valute nelle quali opera l’impresa, nonché alla volatilità dei prezzi delle commodity; 
(ii)  il rischio credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii)  il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni finanziari a breve termine; 

Relativamente ai rischi esposti nel punto (i), si fa presente che il 12% dell’esposizione ai rischi di fluttuazione dei tassi di interesse sul-
la posizione debitoria di medio/lungo periodo è a tasso fisso, il 29% della medesima esposizione è stata oggetto di copertura del 
rischio attraverso la sottoscrizione di un contratto di “Interest Rate Swap”, mentre il rimanente 59%, pari a circa € 6.990.000 è 
esposto alle fluttuazioni del tasso Euribor a 3 ed a 6 mesi. L’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio nei confronti del dol-
laro americano, nel corso dell’esercizio, è stata gestita sia applicando un margine del 2,5% sui tassi di cambio applicati alle fattura-
zioni dei noli attivi ai clienti e sia comprando a termine valuta su date di pagamento certe per determinare a pronti il valore di rife-
rimento. Tale operatività è stata applicata anche per mitigare le fluttuazioni del prezzo del petrolio che la società acquista in USD.
Relativamente ai rischi sul credito esposti nel punto (ii), si fa presente che la società copre con regolarità tale rischio attraverso la sti-
pula puntuale di contratti di assicurazione sul credito stesso. 
Per quanto concerne il rischio liquidità esposto al punto (iii), la società ha generato nel corso dell’esercizio la liquidità necessaria a far 
fronte a tutti gli impegni a breve termine.

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Debiti v/fornitori 4.741.253 1.309.474 9.791.501 15.842.228

TOTALE 4.741.253 1.309.474 9.791.501 15.842.228

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Rif line China co. LTD 313.907 313.907

Rif line Worlwide Logitics 
limited

4.622 4.622

TOTALE 0 0 318.529 318.529
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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. 

Valore della produzione
La voce “Valore della produzione” pari ad € 105.402.834, presenta la seguente composizione al 31 dicembre 2021, 
comparata con l’esercizio precedente:

L’incremento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente è da attribuire alla scelta strategica operata dal gruppo di iniziare, a partire 
dal mese di Agosto 2021, ad organizzare in proprio, viaggi nave d’importazione sulla tratta Cina-Italia. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad € 104.918.558, al netto di sconti, abbuoni, e premi, risulta così suddivisa 
per aerea geografica:

 • Italia:    € 98.176.137
 • Extra -UE:    € 6.722.102
 • Ue:           € 20.319

Costi per servizi
La voce “Costi per servizi” pari ad € 87.540.267, risulta così composta: 

 • servizi di trasporto    80.474.747
 • Servizi professionali    685.714 
 • Costi di manutenzione            72.591
 • Canoni e utenze            116.025
 • Altri costi per servizi    6.191.190
  Totale      87.540.267

Costi del personale
La voce “Costi del personale” pari ad € 4.202.827 riflette rispetto all’esercizio precedente un aumento del 22%, per via dell’assun-
zione di nuove figure commerciali e di sviluppo inserite in azienda.

Ammortamenti e svalutazioni
La voce “Ammortamenti e svalutazioni” pari ad € 2.321.503, è costituita da: (i) ammortamenti di beni immateriali e materiali
per € 1.515.484 (ii) svalutazione di crediti per € 806.019.

Oneri diversi di gestione
La voce “Oneri diversi di gestione” pari ad € 1.356.255, ed è composta dalle voci di costo sotto riportate:

 • viaggi e trasferte       32.887
 • Bollo virtuale    24.648
 • Spese bancarie       91.410
 • Spese assicurative    323.989
 • spese di rappresentanza                171.094
 • Imposte e tasse                 20.931
 • Multe e risarcimenti   8.819
 • Sopravvenienze passive               255.127
 • Spese varie    427.350
  Totale              1.356.225

Proventi e oneri finanziari
La voce “Proventi e oneri finanziari” pari ad € 456.227 è rappresentata prevalentemente da proventi derivanti da titoli iscritti nell’at-
tivo circolante, mentre gli oneri finanziari sono relativi agli interessi sugli affidamenti e sui finanziamenti bancari. 

Utile e perdita su cambi
La voce “Utili e perdita su cambi” pari ad €  531.683 comprende gli oneri e i proventi su cambi, in particolare verso il dollaro ame-
ricano. La differenza generatasi, nel corso dell’esercizio, deriva dalla maggiore esposizione al rischio cambio, generatasi con la ge-
stione dei viaggi nave all’importazione. 

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni             

104.918.558 32.951.030 71.967.528

Ricavi/proventi diversi 484.276 1.047.778 (563.502)

Totale 105.402.834 33.998.808 71.404.026
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Parte D - Altre informazioni
Imposte differite e anticipate
La società ha stanziato imposte anticipate per € 64.430 per l’esercizio in corso.

Operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate, sono state concluse a condizioni di mercato. 
Non si segnalano operazioni atipiche ed inusuali. Qui di seguito è esposto un dettaglio delle citate operazioni unitamente
ai loro effetti su ricavi, costi, debiti e crediti per gli esercizi 2021 e 2020.

Informazioni su eventi successivi 
A partire da marzo 2022, i viaggi nave sono stati organizzati ed eseguiti, dalla società controllata Kalypso Compagnia di Navigazio-
ne S.p.A., costituita a dicembre 2021; da tale data, la Rif Line International S.p.A. non svolge più l’attività temporaneamente svolta 
nel corso dell’esercizio.

Impresa che redige il bilancio consolidato 
(articolo 2427 Codice Civile – comma 1 - punti 22-quinquies e 22 sexies)
La Società Rif Line International S.p.A. con sede legale in Fiumicino (Roma) è la società che redige il bilancio consolidato dell’insie-
me più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata. La copia del bilancio consolidato è disponibile pres-
so la sede legale della stessa Società.

Esercizio 2021 Ricavi Costi Debiti Crediti

Kalypso Compagnia di Navi-
gazione 

269.675 46.399 46.399 269.675 

Rif line China co. LTD   313.907  

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

48.344   - 4.621 190.679   

Rif Line Lojistik LTD - - - 67.128 

Rif line Sri Lanka - - - -

Esercizio 2020 Ricavi Costi Debiti Crediti

Rif line China co. LTD     

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

50.116   1.713   4.621   234.001   

Rif Line Lojistik LTD  -  -  - 67.128   

Rif line Sri Lanka  -  -  -  - 



Bilancio Civilistico
Rif Line Italy SpA 4
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Voce Descrizione 2021 2020

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti

  

    

B) Immobilizzazioni   

I Immateriali  -  -

1) Costi di impianto e ampliamento 281.220 86.131

2) Costi di ricerca sviluppo 40.446 85.504

7) Altre 928.545 737.549

 Totale immobilizzazioni Immateriali 1.250.212 909.183

    

II Materiali   

1) Terreni e fabbricati 437 1.491

2) Impianti e macchinario 35.212 44.689

4) Altri beni 17.436.434 232.743

5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

 Totale immobilizzazioni Materiali 17.472.084 278.924

III Finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 120.000 120.000

2) Crediti   

d) Verso altri   

 -        Entro 12 mesi 0 50.000

-        Oltre 12 mesi 1.928.035 356.361

3) Altri Titoli 437.114 0

 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.485.150 526.361

 Totale Immobilizzazioni 21.207.445 1.714.468

Stato Patrimoniale
Attivo
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Voce Descrizione 2021 2020

C Attivo Circolante   

II Crediti   

1) Verso Clienti   

 -        Entro 12 mesi 30.197.110 13.008.916

 -        Oltre 12 mesi   

2) Verso Imprese controllate   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi 870.767 870.767

3) Verso Imprese collegate   

 -        Entro 12 mesi 52.250 52.250

 -        Oltre 12 mesi   

4) Verso Imprese controllanti   

 -        Entro 12 mesi - 204.972

 -        Oltre 12 mesi   

5) Verso imprese sottoposte al control-
lo delle controllanti

  

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

5-bis) Per crediti tributari   

-        Entro 12 mesi 362.124 332.024

 -        Oltre 12 mesi   

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Attivo (cont’d) Attivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

5-ter) Per imposte anticipate   

 -        Entro 12 mesi 64.630  

 -        Oltre 12 mesi   

5-qtr) Verso altri   

 -        Entro 12 mesi 60.987 75.636

 -        Oltre 12 mesi 0 60.000

 6)    Acconti da fornitori   

          -  entro 12 mesi                             108.851 371.330

          -  oltre 12 mesi                               

 Totale crediti 31.716.719 14.975.895

III Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

 -  -

1) Partecipazioni in imprese controllate   

2) Partecipazioni in imprese collegate   

4) Altre partecipazioni   

5) Strumenti finanziari derivati attivi   

6) Altri titoli  1.447.180  

7) Altre 85.911

 Totale Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

1.447.180 85.911

IV) Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.893.499 1.261.240

2) Fondi di liquidità 0 2.360.115

3) Denaro e valori in cassa 9.577 23.579

 Totale Disponibilità liquide 1.903.076 3.644.934

 Totale attivo circolante 35.066.975 18.706.739

D) Ratei e risconti   

 -        Vari 1.436.486 410.539

    

 Totale Attivo 57.710.906 20.831.746
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Voce Descrizione 2021 2020

A) Patrimonio Netto   

I Capitale 500.000 500.000

IV Riserva Legale 81.062 60.997

V Riserve statutarie 846.722 465.494

IX Utile d’esercizio 2.426.003 401.293

X Riserva negativa per azioni proprie 
in portafogli

  

 Totale patrimonio netto 3.853.786 1.427.783

    

B) Fondi per rischi ed oneri   

1) Fondi di trattamento di quiescenza 
e simili

58.044 27.806

2) Fondi per imposte, anche differite   

3) Strumenti finanziari derivati passivi   

4) Altri   

 Totale fondi per rischi ed oneri 58.044 27.806

    

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

528.370 480.239

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Passivo Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

D) Debiti   

4) Debiti verso banche   

 -        Entro 12 mesi 2.946.155 4.504.606

 -        Oltre 12 mesi 9.088.547 500.000

6) Acconti   

 -        Entro 12 mesi 228.344 42.833

 -        Oltre 12 mesi   

7) Debiti verso fornitori   

 -        Entro 12 mesi 10.975.874 6.366.968

 -        Oltre 12 mesi   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   
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Voce Descrizione 2021 2020

11) Debiti verso imprese controllanti   

 -        Entro 12 mesi 3.880.391  

 -        Oltre 12 mesi   

12) Debiti tributari   

 -        Entro 12 mesi 1.490.565 335.217

 -        Oltre 12 mesi   

13) Debiti v/ist. di prev. e sic.sociale   

 -        Entro 12 mesi 167.621 75.663

 -        Oltre 12 mesi   

14) Altri debiti   

 -        Entro 12 mesi 11.909.345 6.749.854

 -        Oltre 12 mesi   

 Totale debiti 40.686.842 18.575.141

    

E) Ratei e risconti   

 -        Vari 12.583.864 320.776

    

 Totale Passivo 57.710.906 20.831.746

Stato Patrimoniale Conto Economico
Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 101.593.018 31.197.972

5) Altri ricavi e proventi   

 -        Vari 6.782.515 875.893

 Totale Valore della produzione 108.375.533 32.073.865

    

B) Costi della produzione   

6) Per materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

0 366

7) Per servizi 96.972.016 27.099.239

8) Per godimento di beni di terzi 384.992 314.704

9) Per il personale   

 a)     Salari e stipendi 2.457.125 1.926.787

 b)     Oneri sociali 708.637 590.715

 c)     Trattamento di fine rapporto 156.236 138.933

 d)     Trattamento di quiescenza 
e simili

0 0

 e)     Altri costi 103.824 51.126

  3.425.822 2.707.560

10) Ammortamenti e svalutazioni   

 a)     Ammortamento immobilizzazio-
ni immateriali

166.570 126.363

 b)     Ammortamento immobilizzazio-
ni materiali

900.494 56.493

 c)     Altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni

  

 d)     Svalutazione crediti dell’attivo 
circolante

806.019 33.292

  1.873.083 216.149
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Conto Economico (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

11) Variazione materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

  

12) Accantonamento per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione 1.224.313 838.725

 Totale costi della produzione 103.880.227 31.176.743

    

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

4.495.306 897.122

    

C) Proventi e oneri finanziari   

15) Proventi da partecipazioni:   

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da altri   

16) Altri proventi finanziari   

 a)     da crediti iscritti nelle immobi-
lizzazioni

  

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri 2.675 466

 b)     da titoli iscritti nelle immobi-
lizzazioni

  

 c)     da titoli iscritti nell’attivo 
circolante

 d)     da proventi diversi dai prece-
denti

  

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri 26.165 2.832

Voce Descrizione 2021 2020

D) Rettifiche di valore di attività finan-
ziarie

  

18) Rivalutazioni   

 a) di partecipazioni   

 b) di immobilizzazioni finanziarie   

 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante   

 d) di strumenti finanziari derivati   

19) Svalutazioni   

 e) di partecipazioni   

 f) di immobilizzazioni finanziarie   

 g) di titoli iscritti nell’attivo circolante   

 h)  di strumenti finanziari derivati   

 Totale rettifiche di valore 
di attività finanziarie

  

    

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

3.717.453 657.365

20) Imposte sul reddito d’esercizio 
correnti, differite e anticipate

  

 -        Imposte correnti 1.356.080 256.072

 -        Imposte differite (anticipate) 64.630  

    

21) Utile (perdita) d’esercizio 2.426.003 401.293

17) Interessi e altri oneri finanziari   

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri (344.380) (207.842)

17 bis) Utili (perdite) su cambi (462.313) (35.212)

 Totale proventi e (oneri)
finanziari

(777.854) (239.757)

Conto Economico (cont’d)

»
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Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario (cont’d)

»

Descrizione 2021 2020

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

  

Utile (perdita) di esercizio 2.426.003 401.293

Imposte sul reddito 1.291.450 256.072

Interessi passivi (attivi) 344.380 207.842

1) EBIT 4.061.833 865.207

Rettifiche per elementi non monetari che non han-
no contropartita nel Capitale Circolante Netto 

  

Accantonamento a fondi 962.254 172.225

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.067.064 182.857

Altre rettifiche in aumento (diminuzione) per 
elementi non monetari

0 0

Rettifiche per elementi non monetari che 
non hanno contropartita nel Capitale 
Circolante Netto

2.029.319 355.082

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del Capitale Circolante Netto

  

Variazioni del Capitale Circolante Netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (16.720.743) (3.691.601)

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori 8.674.808 1.943.317

Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (1.025.947) (63.936)

Incremento (decremento) dei ratei e risconti 
passivi

12.263.088 31.957

Altri decrementi (incrementi) del Capitale Circo-
lante Netto

5.231.367 568.089

Totale variazioni del Capitale Circolante 
Netto

8.422.573 (1.212.175)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale
Circolante Netto

  

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (344.380) (207.842)

(Imposte sul reddito pagate) (136.102) (223.455)

(Utilizzo fondi) (883.886) (113.362)

Totale altre rettifiche (1.364.368) (544.659)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 13.149.357 (536.545)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (18.093.654) (162.300)

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (507.599) (711.128)

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (1.958.788) (75.076)

(Investimenti) in attività finanziarie non immobilizzate (1.361.270) (10.281)

Disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (21.921.311) (958.785)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Incremento (decremento) debiti vs altri finanziatori   

Incremento (decremento) debiti vs banche 7.030.096 1.757.761

(Rimborso finanziamenti)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.030.096 1.757.761

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (1.741.858) 262.431

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Titoli di liquidità 2.360.115 1.609.469

Depositi bancari e postali 1.261.240 1.769.787

Denaro e valori in cassa 23.579 3.247

Totale Disponibilità liquide a inizio esercizio 3.644.934 3.382.503

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Titoli di liquidità 0 2.360.115

Depositi bancari e postali 1.893.499 1.261.240

Denaro e valori in cassa 9.577 23.579

Totale Disponibilità liquide a fine esercizio 1.903.076 3.644.934

Liquidità generata (assorbita) (1.741.858) 262.431
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Nota Integrativa
Gentili Signori Soci

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanzia-
rio 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 2021, 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 dispo-
sizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano Contabilità; non si sono verificati casi ec-
cezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, Codice civile. 

Le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espresse in unità di euro, tenuto con-
to della loro rilevanza. Per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce cor-
rispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione 
(articolo 2427 Codice Civile-comma 1-punto 1)
 
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in osservanza all’art. 
2426 del Codice civile, sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo anche degli oneri finanziari relativi 
al periodo di realizzazione del bene. Ai fini della determinazione della quota di oneri finanziari imputabile al costo, si assume che gli 
investimenti non finanziati da debiti specifici siano prioritariamente finanziati con i flussi del capitale proprio e dell’autofinanziamen-
to generatisi nell’esercizio. 

Il costo è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se 
solo in parte, al loro maggiore valore normale determinato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene ovvero, per i 
beni destinati alla vendita, al valore netto di realizzo.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti all’attivo patrimoniale. 
I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori e degli altri costi direttamente imputabili. 
Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro prevista utilità futura. Qualora si ritenga che le immobilizzazioni imma-
teriali non esprimano alcuna utilità futura, il valore residuo viene addebitato a conto economico. L’ammortamento viene calcolato
 a quote costanti ed è determinato in base alla prevista utilità economica. 

Si è proceduto, altresì ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine dell’esercizio.

Le altre immobilizzazioni immateriali includono le spese di ristrutturazione effettuate sull’immobile, sede sociale, di proprietà della 
società collegata Real Estate Development S.r.l., sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizza-
zione, per un periodo generalmente non superiore a 12 anni. 

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei fondi di ammortamento. 
Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, 
oltre alle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo il metodo a quote costanti, 
sulla base di aliquote economico tecniche, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione delle stesse. 

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo patrimoniale. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 

Le svalutazioni sono effettuate applicando gli stessi criteri previsti per le immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni materiali, espresse in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale, 
ovvero al cambio corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.
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Le immobilizzazioni finanziarie
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate ove il valore delle stesse risul-
ti durevolmente inferiore. Non vi sono partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto di cui al n. 4 dell’art. 2426 
del Codice civile.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni sono iscritte al costo rettificato per perdite durevoli di valore.
Le perdite durevoli di valore sono apprezzate sulla base della corrispondente frazione del patrimonio netto dell’impresa 
partecipata, desunto dall’ultimo bilancio di esercizio conosciuto nonché, ove disponibili, dei relativi piani pluriennali.
Le partecipazioni sono mantenute a un valore superiore al patrimonio netto di riferimento, nei limiti del valore di iscrizione 
originario, quando quest’ultimo corrisponde al prezzo pagato che ha tenuto conto di riserve implicite ancora esistenti. 
Le partecipazioni immobilizzate, espresse in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale,
 ovvero al cambio corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

Titoli immobilizzati
I titoli sono valutati al costo storico, rettificato per perdite durevoli di valore.
I titoli immobilizzati, espressi in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritti al cambio di rilevazione iniziale, 
ovvero al cambio corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo determinato secondo i criteri indicati per le immobilizzazioni immateriali, 
escludendo l’attribuzione di oneri finanziari, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale. Il metodo del costo ammor-
tizzato non è stato utilizzato con riferimento alle poste di debito e di credito, come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in consi-
derazione della durata residua di tali poste, del tasso di interesse applicato o dell’esiguità dei costi accessori imputabili, l’applica-
zione di tale metodo avrebbe dato effetti irrilevanti.

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 uti-
li o perdite su cambi al conto economico. Le differenze su cambi non realizzate e l’eventuale quota di utile attribuibile alla valutazio-
ne 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 mo-
mento 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 desu-
mibile dall’andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo circolante) ovvero per determina-
re se nell’esercizio si sono verificate perdite durevoli di valore.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 
Le poste in valuta estera sono iscritte in bilancio al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti
I Ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei proventi comune
a due o più esercizi.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura 
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
e altri trattamenti a favore dei dipendenti
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti in conformità 
alla legislazione e ai contratti di lavoro, al netto delle anticipazioni applicabili. L’ammontare iscritto in bilancio riflette il debito matu-
rato nei confronti dei dipendenti al netto delle anticipazioni erogate agli stessi. Inoltre, la società, versa contributi ad alcune organiz-
zazioni dei lavoratori che si occupano della copertura delle spese mediche e di altre provvidenze a favore dei dipendenti non gesti-
te dalla società. I contributi da corrispondere sono determinati sulla base degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e sono 
imputati a conto economico quando corrisposti.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi sono iscritti al momento della presta-
zione del servizio. In particolare, il momento di iscrizione dei ricavi coincide con il compimento del servizio.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamen-
te connesse alla prestazione dei servizi. I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati
nell’esercizio, o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.
I ricavi e i costi relativi a operazioni in valuta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui la relativa operazione 
è compiuta, o in presenza di acconti, al cambio corrente del giorno in cui gli acconti sono corrisposti.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile; il debito previsto è rilevato alla 
voce “Debiti Tributari”. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che di prevede di pagare/re-
cuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e le normative fiscali vigenti o sostanzialmente approvate alla data 
di chiusura del periodo.
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Valori € Costi di Impianto e 
ampliamento

Costi di ricerca e 
sviluppo

Altre Totale

Coefficienti di ammor-
tamento

20% 15%-20% 8,33%

Costo storico 158.127 347.636 861.330 1.367.093

F.do Ammortamento 
31/12/2020

(71.996) (262.132) (123.781) (457.909)

Valore al 31/12/2020 86.131 85.504 737.549 909.184

Incrementi 2021 229.505 10.000 363.970 603.475

Decrementi 2021 - (186.373) (186.373)

Rettifiche F.do
ammortamento

- 444 93.009 93.453

Amort.ti 2021 34.415 55.501 79.610 169.526

Fondo Ammortamento al 
31/12/2021

(106.411) (317.188) (110.382) (533.981)

Valore al 31/12/2021 281.220 40.446 928.545 1.250.211

Valori € Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Altri beni

Costo storico 6.160 142.300 396.141

 F.do Ammortamento 31/12/2020 4.669 97.611 163.398

Valore al 31/12/2020 1.491 44.689 232.743

Incrementi 2021 - 18.089.360

Decrementi 2021 - 12.210

Ammortamenti 1.054 10.161 886.322

Rettifiche/(Decrementi) (684) (12.863)

F.do Ammortamento 
31/12//2021

5.723 107.088 1.036.857

Valore al 31/12/2021 437 35.212 17.436.434

Parte B - Informazioni 
sullo stato patrimoniale 
Analisi delle voci

Tutti i valori sono espressi in unità di euro. 

Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Le “Immobilizzazioni immateriali” nette ammontano ad € 1.250.212.

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali è attribuibile alle spese legate alla ristrutturazione dell’immobile, 
sede legale della società, di proprietà della società collegata Real estate Development S.r.l.

Immobilizzazioni materiali
Le “Immobilizzazioni materiali” nette ammontano ad € 17.472.084 e presentano le movimentazioni di cui al seguente prospetto:

L’incremento della voce “Altri beni” è attribuibile all’acquisto dei nuovi containers, effettuato nell’anno 2021.

I coefficienti di ammortamenti applicati sono i seguenti:

(i) Terreni e fabbricati: 10%;

(ii) Impianti e macchinari: 20%;

(iii) Altri beni: nella voce confluiscono tipologie di beni diversi, con coefficienti di ammortamento diversi, 
che si riportano di seguito:
 

• Macchine elettroniche, scaffalature, insegne, teloni: 10%;
• Mobili ed arredi: 6%;
• Attrezzatura varia: 20%;
• Container: 12,5%.
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Immobilizzazioni Finanziarie
Le “Immobilizzazioni Finanziarie” ammontano ad € 2.485.150 e sono costituite da:

Valori € Partecipazioni in
imprese controllate

Crediti verso altri 
oltre 12 mesi

Altri titoli Totale

Valore al 31/12/2020 120.000 356.361 283.983 760.344

Incrementi - 1.778.699 153.131 1.931.830

Decrementi - 207.025 - 207.025

Valore al 31/12/2021 120.000 1.928.035 437.114 2.485.150

La voce “Partecipazioni” pari ad € 120.000 è relativa alla quota di controllo nella società Customs Service Italia SRL.

La voce “Crediti verso altri oltre 12 mesi” è pari ad € 1.928.035, ed è costituita dai depositi cauzionali. L’incremento rispetto 
all’esercizio precedente è relativo al deposito cauzionale nave pari ad € 1.774.077, ed invece i decrementi sono relativi 
alla chiusura di alcuni depositi cauzionali.

L’incremento della voce “Altri Titoli”, pari ad € 153.131 è attribuibile alla sottoscrizione di nuove polizze vita assicurative.

Crediti
Si precisa che, al meglio delle nostre attuali conoscenze non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni.

La voce “Crediti”, pari ad € 31.716.719, è costituita dalle voci riportate nella seguente tabella:

Descrizione Valori in € al 31.12.2021 Valori in € al 31.12.2020

Crediti v/clienti 30.197.110 13.008.916

Crediti v/imprese controllate 870.767 870.767

Crediti v/ imprese collegate 52.250 52.250

Crediti verso imprese controllanti - 204.972

Crediti tributari 362.124 332.024

Crediti per imposte anticipate 64.630 -

Crediti v/altri 60.987 135.636

Acconti da fornitori 108.851 371.330

Totale Crediti 31.176.719 14.975.895

Crediti verso clienti
La voce “Crediti verso clienti” ammonta ad € 30.197.110 ed è esposta al netto del fondo svalutazione crediti pari ad € 732.896. 
Di seguito, la tabella che evidenzia la composizione per area geografica:

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Crediti v/clienti 29.050.076 37.728 1.109.306 30.197.110

TOTALE 29.050.076 37.728 1.109.306 30.197.110

Nel corso dell’esercizio 2021, la società ha versato anticipi per diritti doganali in nome e per conto dei clienti per complessivi 
€ 73.731.508. Se consideriamo anche tale valore nel volume di affari complessivo, i giorni medi di incasso nel corso dell’esercizio 
sono stati pari a 62 giorni.
A partire dal mese di luglio 2021, in concomitanza della decisione di organizzare i viaggi nave in proprio, attraverso la RIF Interna-
tional S.p.A., sono state riviste le condizioni commerciali applicate ai clienti, considerando una consistente riduzione delle dilazioni 
di pagamento applicate agli accordi.
Nella tabella sottostante, risulta evidente l’effetto di tale politica di credito; i giorni medi di incasso, infatti nell’ultimo trimestre 
dell’esercizio sono stati pari a 41, con un valore relativo al mese di dicembre pari a 33, e ciò significa che quasi tutto il valore del 
fatturato mensile viene incassato nel mese successivo.

                           Ricavi Indice di rotazione DSO trimestrali

Ottobre 2021 20.549.862 0,68 44

Novembre 2021 19.017.896 0,73 48

Dicembre 2021 27.074.395 0,90 33

4° trimestre 2021 66.642.153 2,21 41
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Crediti verso imprese controllate oltre 12 mesi
La voce “Crediti verso imprese controllate oltre 12 mesi”, pari ad € 870.767 è relativa ad un finanziamento fruttifero di € 740.000 
e a crediti di natura commerciale per € 130.767, concessi alla società controllata Customs Service Italia SRL.

L’area geografica di riferimento è l’Italia.

Crediti verso imprese collegate oltre 12 mesi
La voce “Crediti verso imprese collegate oltre 12 mesi”, pari ad € 52.250, riguarda il credito residuo aperto nei confronti della 
società collegata Real Estate Development SRL.

Crediti tributari
La voce” Crediti tributari” pari ad € 362.124 è relativa principalmente: (i) ad un credito tributario € 10.420 per errato ver-
samento IRES, (ii) ad acconti IRES e IRAP  2022 per € 283.011, (iii) bonus IRPEF D.L. 66 per € 21.429 di IRPEF bonus D.L 
66, (iv) al credito IVA per € 65.705.

Altri crediti
La voce “Crediti verso altri” pari ad € 60.987 è così composta:

 • Crediti diversi                  10.000
 • Credito per bollo virtuale                     6.150
 • Crediti v/dipendenti                 44.736
 • Crediti per interessi attivi                              50
 • Spese come da allegato    51

 Totale      60.987
.

Acconti da fornitori

La voce “Acconti da fornitori” pari ad €. 108.721, si riferisce ad anticipazioni dei fornitori effettuate prima della ricezione del relati-
vo documento contabile, e ha la seguente ripartizione geografica.

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Acconti da fornitori 108.721 - 130 108.851

TOTALE 108.721 - 130 108.851

Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide” pari ad € 1.903.076 risulta così composta:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Depositi bancari e postali 1.893.499 1.261.240 632.259

Fondi di liquidità e valori in cassa 9.577 23.579 (14.002)

TOTALE 1.903.076 1.284.819 (618.257)

Ratei e Risconti attivi
La voce “Ratei e Risconti attivi” pari ad € 1.436.486, è principalmente relativa a commesse non ancora chiuse al termine 
dell’esercizio 2021 per le quali i cui ricavi verranno imputati all’ esercizio successivo.

Variazioni delle voci dell’attivo
Nella tabella seguente si riportano le complessive variazioni dei valori dell’attivo patrimoniale rispetto all’esercizio precedente:

Voce Descrizione Dic21 Dic20 Delta

B I Immobilizzazioni Immateriali 1.250.212 909.184 341.028

B II Immobilizzazioni Materiali 17.472.084 278.923 17.193.161

B III Immobilizzazioni finanziarie 2.485.150 526.361 1.958.789

C I Rimanenze - - -

C II 1 Crediti verso Clienti 30.197.110      13.008.916 17.188.194

C II 2 Crediti verso Imprese con-
trollate

870.767 870.767 -

C II 3 Crediti verso imprese 
collegate

52.250 52.250 -

C II 4 Crediti verso imprese con-
trollanti

- 204.972 (204.972)

C II 5 bis Crediti tributari 362.124 332.024 30.100

C II 5 ter Crediti per imposte antici-
pate

64.630 - 64.630

C II 5 qtr Crediti verso altri 60.987 135.636 (74.649)

C II 6 Acconti da fornitori 108.851 371.330 (262.479)

C III 7 Altre 85.911 (85.911)

C IV 1 Depositi bancari e postali 1.893.499 1.261.240 632.259

C IV 2 Titoli 1.447.180 2.360.115 (912.935)

C IV 3 Fondi di liquidità e valori 
in cassa

9.577 23.579 (14.002)

D Ratei e risconti 1.436.486 410.539 1.025.947

Totale Attivo 57.710.907 20.831.746 36.879.160
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Passivo

Patrimonio netto
Il Capitale Sociale ammonta a € 500.000 ed è interamente versato. L’assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bi-
lancio al 31 dicembre 2020 ha deliberato di destinare l’utile pari € 401.293 a riserva legale per € 20.065 ed il residuo a riserva stra-
ordinaria per € 381.228 Di seguito si evidenziano le movimentazioni relative alle poste del patrimonio netto negli ultimi tre esercizi.

Esercizio 2021 Capitale Sociale Riserva Legale Utili(perdite) 
esercizio

Riserve statu-
tarie

Totale

Saldo al 01/01/2021 500.000 60.997 465.494 1.026.491

Utili del periodo 2.426.003 2.426.003

Altre variazioni 20.065 381.228 401.293

Saldo 31/12/2021 500.000 81.062 2.426.003 846.722 3.853.786

Esercizio 2020 Capitale Sociale Riserva Legale Utili(perdite) 
esercizio

Riserve statu-
tarie

Totale

Saldo al 01/01/2020 500.000 44.105 144.538 688.643

Utili del periodo 401.293 401.293

Altre variazioni 16.892 320.956 337.848

Saldo 31/12/2020 500.000 60.997 401.293 465.494 1.427.784

Esercizio 2019 Capitale Sociale Riserva Legale Utili(perdite) 
esercizio

Riserve statu-
tarie

Totale

Saldo al 01/01/2019 500.000 38.428 - 36.676 575.104

Utili del periodo 337.848 337.848

Altre variazioni 5.677 107.862 113.539

Saldo 31/12/2019 500.000 44.105 337.848 144.538 1.026.491

Fondi per rischi ed oneri
La voce “Fondi rischi ed oneri” è pari ad € 58.044 è relativa all’accantonamento ai fondi di previdenza spedizionieri e Previlog.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il fondo TFR, pari ad € 528.370, ha subito la seguente variazione nell’esercizio:

 • Saldo iniziale             480.239
 • Accantonamento dell’esercizio           156.236
 • Versamenti a dipendenti            (108.105)
 • Saldo finale                          528.370

L’ammontare risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia. 

Debiti verso banche entro 12 mesi
La voce “Debiti verso banche entro 12 mesi”, pari ad € 2.946.155, è principalmente relativa a linee di smobilizzo su fatture, 
e alla presentazione delle ricevute bancarie salvo buon fine.

Debiti verso banche oltre 12 mesi
La voce “Debiti verso banche oltre 12 mesi”, pari ad € 9.088.547 comprende i finanziamenti in essere, con scadenza oltre 
l’esercizio successivo.
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Tasso di rifermento

Banca Carige Finanziamento 98.646 304.027 Tasso fisso 1,35%   

Deutsche Bank Finanziamento n. 2401576 205.016 794.984 Tasso variabile Euribor 3M + 1,50%

Deutsche Bank Finanziamento 223.148 776.852 Tasso variabile euribor 3M+ 1%

Banca Credem Finanziamento n. 7424823 16.720 0 Tasso fisso 0,70%

Banca Monte Paschi di Siena Finanziamento 
n. 994038622

333.333 0 Tasso fisso 0,80% 

Banca Unicredit Finanziamento 800.000 1.200.000  

Banca Intesa Finanziamento n. 1075910225 661.210 1.174.611 Tasso variabile Euribor 1M+1,65%

Banca Unicredit Finanziamento n. 8844218 165.142 334.858 Il Maggiore tra Euribor 3M e -1,10%

Credimi Finanziamento 76.023 1.173.977 Tasso variabile Euribor 3M+1,45%

Progetto Finanziamento Sace 157.895 592.105 Tasso variabile  Eurlrs + 4,95%

Totale 2.737.133 6.351.414  

La tabella seguente riporta la composizione del debito per banca, con la separazione della quota parte di finanziamento in scaden-
za nell’esercizio successivo. Si precisa che su tali contratti di finanziamento non sussistono covenant finanziari a carico dell’azienda.

Debiti verso fornitori
La seguente suddivisione per aerea geografica della voce “Debiti verso Fornitori” pari ad € 10.975.874, risulta essere composta 
come nella tabella seguente: 

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Debiti v/s fornitori 3.012.887 781.343 7.181.645 10.975.874

TOTALE

Debiti verso imprese controllanti
La voce “Debiti verso imprese controllanti” pari ad € 3.880.391, si riferisce alla posizione netta tra crediti e debiti verso l’impresa 
controllante Rif Line International S.p.A., e deriva dai crediti (i) per i costi sostenti per il chartering nave in nome e per conto della 
controllante, e (ii) per l’utilizzo dei containers, al netto dei debiti per i costi nolo nave passivi verso la stessa.

Debiti tributari
La voce “Debiti Tributari” pari ad € 1.490.565 e si compone delle seguenti voci:
 
 • Erario c/to IRPEF lavoratori dipendenti  €  89.570
 • Erario c/o Addizionali regionali/comunale  €  2.551
 • erario c/to IRPEF lavoratori autonomi   €  7.460
 • erario c/to IRPEF rit.acc.to        € 11.120
 • Imposte correnti                 € 1.379.864
  Totale      € 1.490.565

Debiti verso istituti di previdenza sociale
La voce “Debiti verso istituti di previdenza sociale” è pari ad € 167.621 ed è prevalentemente costituita dai debiti verso INPS.

Altri debiti
La voce “Altri Debiti” pari ad € 11.909.345 risulta così composta:
 
 • debiti verso agenzia delle dogane   11.800.514
 • debiti diversi     6.123
 • debiti verso personale    102.708
               Totale     11.909.345

Ratei e risconti passivi
La Voce “Ratei e Risconti Passivi” è pari ad € 12.583.864 ed è principalmente relativa (i) ai risconti sui premi di assicu-
razione, (ii) a f idejussioni doganali e (iii) a ratei di quattordicesima, ferie e permessi maturati dal personale nell’esercizio 
2021 e da godere nel 2022.
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Variazioni delle voci del passivo
Nella tabella seguente si riportano le complessive variazioni dei valori del passivo patrimoniale rispetto all’esercizio precedente:

Voce Descrizione 2021 2020 Delta

A Patrimonio netto 3.853.786 1.427.783 2.426.003

B Fondi per rischi ed oneri 58.044 27.806 30.238

C Trattamento di fine rapporto 528.370 480.239 48.131

D 4 Debiti verso banche 12.034.702 5.004.606 7.030.096

D 6 Acconti 228.344 42.833 185.511

D 7 Debiti verso fornitori 10.975.874 6.366.968 4.608.906

D 11 Debiti verso imprese con-
trollanti

3.880.391 - 3.880.391

D 12 Debiti tributari 1.490.565 335.217 1.155.348

D 13 Debiti v/s istituti di previden-
za e sicurezza sociale

167.621 75.663 91.958

D 14 Altri debiti 11.909.345 6.749.855 5.159.490

E Ratei e Risconti 12.583.864 320.776 12.263.088

 Totale Passivo 57.710.906 20.831.746 36.879.160

Impegni
Al 31 dicembre 2021 la società ha in essere contratti relativi a fidejussioni posti a garanzia dell’Agenzia delle Dogane per il raziona-
mento dei diritti doganali per complessivi € 11.500.000.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati 
ex art. 2427-bis del Codice civile
La società ha sottoscritto in data 5 agosto 2021 ed in data 30 settembre 2021, due contratti di “Interest Rate Swap” a copertura 
del rischio tasso di interesse su due finanziamenti erogati da Unicredit S.p.A. per complessivi € 2.500.000.

Il “Mark to Market” di entrambe le operazioni è stato regolarmente iscritto a Conto Economico.

Gestione dei rischi di impresa
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi, identificati, monitorati e, con le specifiche di seguito indicate, attivamente gesti-
ti dalla società, sono i seguenti:

(i)  il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio tra l’euro 
  e le altre valute nelle quali opera l’impresa, nonché alla volatilità dei prezzi delle commodity; 
(ii)  il rischio credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii)  il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni finanziari a breve termine; 

Relativamente ai rischi esposti nel punto (i), si fa presente che l’8% dell’esposizione ai rischi di fluttuazione dei tassi di interesse sulla 
posizione debitoria di medio/lungo periodo è a tasso fisso, mentre il rimanente 82%, pari a circa € 8.335.821 è esposto alle fluttua-
zioni del tasso Euribor a 1 ed a 3 mesi. Nell’ambito di una politica di copertura dei rischi di cambio, la società ha provveduto nel cor-

so dell’esercizio a sottoscrivere 2 contratti di “Interest rate swap” con la Unicredit su un sottostante finanziamento di € 2.000.000, 
portando al 36% la quota di posizione debitoria di medio/lungo periodo a tasso fisso. 
L’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio nei confronti del dollaro americano, nel corso dell’esercizio, è stata gestita, per il tra-
mite della Rif International S.p.A., sia applicando un margine del 2,5% sui tassi di cambio applicati alle fatturazioni dei noli attivi ai clienti 
e sia comprando a termine valuta su date di pagamento certe per determinare a pronti il valore di riferimento. 
Tale operatività, sempre per il tramite della Rif International S.p.A., è stata applicata anche per mitigare le fluttuazioni del prez-
zo del petrolio che la società acquista in USD.
Relativamente ai rischi sul credito esposti nel punto (ii), si fa presente che la società copre con regolarità tale rischio attraverso 
la stipula puntuale di contratti di assicurazione sul credito stesso. 
Per quanto concerne il rischio liquidità esposto al punto (iii), la società ha generato nel corso dell’esercizio la liquidità necessaria 
a far fronte a tutti gli impegni a breve termine.
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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
La voce “Ricavi delle prestazioni” pari ad € 108.375.533, presenta la seguente composizione al 31 dicembre 2021, comparata 
con l’esercizio precedente:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Ricavi delle vendite e delle prestazioni             101.593.018 31.197.972 70.395.046

Ricavi/proventi diversi 6.782.515 875.893 5.906.622

Totale 108.375.533 32.073.865 76.301.668

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad € 101.593.018, al netto di sconti, abbuoni, e premi, risulta così suddivisa 
per aerea geografica:
 
 • Italia:     € 96.513.367
 • Extra -UE:    € 5.059.332
 • Ue:     € 20.319

Altri ricavi e proventi
La voce “Altri ricavi e proventi” pari ad € 6.782,515, al netto di sconti, abbuoni, è principalmente relativa a: (i) Riaddebito costi per 
€ 5.114.274, (ii) altri ricavi e proventi diversi per € 1.349.409, (iii) rimborsi assicurativi per € 85.000, (iv) sopravvenienze attive per 
€ 126.126.

Costi per servizi
La voce “Costi per servizi” pari ad € 96.972.016, risulta così composta: 

 • servizi di trasporto    90.594.317
 • Servizi professionali    549.908
 • Costi di manutenzione                 25.657
 • Canoni e utenze                  36.330
 • Altri costi per servizi    5.765.804
  Totale                   96.972.016

Costi per godimento di beni di terzi 
La voce “Costi per godimento di beni di terzi” pari ad € 384.992 è principalmente costituita da: (i) locazioni di immobili 
per € 162.094, (ii) da canoni noleggi autovetture per € 95.963, (iii) da canoni diversi per € 126.935.

Costi del personale
La voce “Costi del personale” pari ad € 3.425.822 riflette rispetto all’esercizio precedente un aumento del 21%, per via dell’assun-
zione di nuove figure commerciali e di sviluppo inserite in azienda.

Ammortamenti e svalutazioni
La voce “Ammortamenti e svalutazioni” pari ad € 1.873.083, è costituita da: (i) ammortamenti di beni immateriali e materiali 
per € 1.067.64, (ii) svalutazione di crediti per € 806.019.

Oneri diversi di gestione
La voce “Oneri diversi di gestione” pari ad € 1.224.313, ed è composta dalle voci di costo sotto riportate:
 
 • viaggi e trasferte   32.887
 • Bollo virtuale   24.648
 • Spese bancarie   91.410
 • Spese assicurative   312.973
 • spese di rappresentanza  171.094
 • Imposte e tasse    20.931
 • Multe e risarcimenti                8.819
 • Sopravvenienze passive   255.127
 • Spese varie    306.424 
  Totale     1.224.313

Proventi e oneri finanziari
La voce “Proventi e oneri finanziari” pari ad € 315.540 è rappresentata prevalentemente da proventi derivanti da titoli iscritti nell’at-
tivo circolante, mentre gli oneri finanziari sono relativi agli interessi sugli affidamenti e sui finanziamenti bancari. 

Utile e perdita su cambi
La voce “Utili e perdita su cambi” pari ad € 462.313 comprende gli oneri e i proventi su cambi, in particolare verso il dollaro ame-
ricano. La differenza generatasi, nel corso dell’esercizio, deriva dalla maggiore esposizione al rischio cambio, generatasi con la gestio-
ne dei viaggi nave all’importazione. Di seguito si riporta la composizione:

- oneri su differenza cambi                          493.649
- proventi su differenze cambi           (31.336)
  Totale                                                 462.313
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Parte D - Altre informazioni
Imposte differite e anticipate
La società ha stanziato imposte anticipate pari ad € 64.630 per l’esercizio 2021, relative all’iscrizione di perdite su cambi per adegua-
mento dei valori delle poste di debito e di credito espresse in valuta ai cambi del 31 dicembre 2021. A tal fine si fa presente che tali 
perdite non hanno avuto manifestazione monetaria.

Riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva

IRES 2021

Risultato contabile 3.717.453

Oneri indeducibili 811.542

Oneri deducibili extracontabili (51.181)

ACE -

Utile fiscale IRES 4.477.814

Aliquota IRES 24%

IRES dell’esercizio 1.074.675

IRAP 2021

Valore della produzione contabile 8.767.818

Oneri indeducibili 452.391

Oneri extracontabili -

Deduzione personale dipendente 3.206.161

Base imponibile IRAP 6.014.048

          • Di cui: Regione Lazio 222.177

          • Di cui: Regione Lombardia 35.392

          • DI cui: Regione Marche 6.508

          • Di cui: Regione Puglia 17.327

IRAP dell’esercizio 281.404

Numero medio dei dipendenti suddivisi per categoria
Il Numero medio dei dipendenti della società durante l’esercizio è stato di 63 unità suddivise nel seguente modo: 
 
 • Quadri   4
 • Impiegati          49
 • Operai                10

Compensi corrisposti ad amministratori
e sindaci con incarico di revisione legale
La società ha corrisposto nell’esercizio, compensi agli amministratori, per € 253.500, mentre ha corrisposto al Collegio Sindacale, 
un compenso di € 19.863.

Operazioni con parti correlate
Oltre quanto riportato in precedenza circa i rapporti commerciali con le società Rif Line International S.p.A. e CSI S.r.l., la società 
intrattiene i rapporti correlati evidenziati nella tabella sottostante. Le operazioni con parti correlate sono state concluse a condi-
zioni di mercato.

 Rif line Italy spa

Esercizio 2021 Ricavi Costi Debiti Crediti

Rif Line International spa 4.822.782 25.538.956 12.391.723 8.511.332   

Customs Service Italia srl 1.578.897   1.528.396   236.530   1.344.887   

Real Development Estate srl  100.250 66.252 204.500 

Kalypso Compagnia di Navi-
gazione 

1.532.116   1.532.116 

Rif line China co. LTD 707.162   2.409.406   1.112.717   714.222   

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

62.345   55.346    660.894   4.073   

Rif Line Lojistik LTD 1.913   293.223   87.340 0

Rif line Sri Lanka - 6.974 6.931 0

 Rif line Italy spa

Esercizio 2020 Ricavi Costi Debiti Crediti

Rif Line International spa 432.293 10  225.725 

Customs Service Italia srl 1.015.092   452.350   81.464   959.865   

Real Development Estate srl -  -  152.250 

Kalypso Compagnia di Navi-
gazione 

 -  - -    

Rif line China co. LTD 286.170   2.895.072   748.410   22.311   

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

91.212   384.994   36.211   6.274   

Rif Line Lojistik LTD 371   99.959   9.395 152 

Rif line Sri Lanka -   28.197 -   0
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Redazione del bilancio consolidato

La società non predispone il bilancio consolidato in quanto lo stesso è stato predisposto dalla controllante Rif Line International S.p.A.

Informazioni sui fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riferimento all’art. 2427 del Codice civile, si segnala che, a partire dal mese di febbraio 2022 è divenuta operativa la nuova 
rotta Bangladesh Italia denominata commercialmente “Salgari”. Il servizio di linea operato con due navi consente un Transit Time 
di 15 giorni sul porto di Salerno ed una frequenza di servizio ogni 20 giorni.

Nell’ottica di ampliare i servizi nel mediterraneo in connessione con le linee transoceaniche operate da Kalypso Compagnia 
di Navigazione S.p.A., nel mese di giugno è stata inaugurata la linea Butterfly che congiunge i porti di Izmir, Mersin e Istanbul 
in Turchia, Misurata in Libia e Salerno e La Spezia in Italia.

Il servizio è operato con una nave che effettua la rotazione ogni 20 giorni ed è pensato per operare con tempi di trasbordo rapidi 
dal porto di Salerno in connessione con le linee Marco Polo e Salgari.

All’interno del servizio di linea Marco Polo che collega il nostro paese alla Cina è stata aggiunto, a partire dal mese di giugno 2022 
anche il passaggio nel porto di Jakarta.

Il servizio collega la capitale indonesiana in 15 giorni con il porto di Salerno e, in connessione con il servizio Butterfly, i principa-
li porti di Turchia e Libia.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
(articolo 2427 Codice Civile - comma 1 - punto 22 - septies)
La società ha conseguito un utile di € 2.426.003; la proposta di destinazione degli utili è quella di attribuire € 18.938 dell’utile 
a Riserva Legale, raggiungendo in tal modo 1/5 del Capitale sociale, e la restante parte a Riserve Statutarie.
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Voce Descrizione 2021 2020

A) Crediti verso soci per versa-
menti ancora dovuti

  

    

B) Immobilizzazioni   

I Immateriali   

1) Costi di impianto e ampliamento 4.315 7.192

2) Costi di sviluppo   

3) Diritti di brevetto industriale e op 
ingegno

  

4) Concessioni licenze marchi e simili 9.152 10.508

5) Avviamento   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 15.467 15.467

7) Altre   

 Totale immobilizzazioni Immateriali 28.934 33.167

II Materiali   

1) Terreni e fabbricati   

2) Impianti e macchinario   

3) Attrezzature ind. e commerciali   

4) Altri beni   

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

 Totale immobilizzazioni Materiali

III Finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 3.095.207 3.045.207

2) Crediti   

a) Verso altri   

    

 -        Entro 12 mesi 948.028  

 -        Oltre 12 mesi 1.160.349  

3) Altri Titoli   

4) Azioni proprie

 Totale immobilizzazioni finanziarie 5.203.583 3.045.207

 Totale Immobilizzazioni 5.232.518 3.078.374

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Attivo Attivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

C Attivo Circolante   

I Rimanenze   

1) Materie prime sussidiarie 
e di consumo

  

2) Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati

  

3) Prodotti in corso su ordinazione   

4) Prodotti finiti e merci   

5) Acconti   

    

II Crediti  -  

1) Verso Clienti   

 -        Entro 12 mesi 26.219 99.864

 -        Oltre 12 mesi   

2) Verso Imprese controllate   

 -        Entro 12 mesi 4.150.066  

 -        Oltre 12 mesi 280.000 280.000

3) Verso Imprese collegate   

 -        Entro 12 mesi 229.268 267.128

 -        Oltre 12 mesi   

4) Verso Imprese controllanti   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

5) Verso imprese controllanti 
della controllante

  

 -Entro 12 mesi   

 -Oltre 12 mesi   

5-bis) Per crediti tributari   

 -        Entro 12 mesi 267.891 239.249

 -        Oltre 12 mesi   

5-ter) Per imposte anticipate   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   
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Voce Descrizione 2021 2020

5-qtr) Verso altri   

 -        Entro 12 mesi 22.195 12.000

 -        Oltre 12 mesi  

6) Acconti   

 -        Entro 12 mesi 382.085  

 -        Oltre 12 mesi   

 Totale crediti 5.357.725 898.241

    

III Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

  

1) Partecipazioni in imprese controllate   

2) Partecipazioni in imprese collegate   

3) Partecipazioni in imprese controllanti   

4) Altre partecipazioni   

5) Azioni proprie   

6) Altri titoli   

 Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

  

    

IV) Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 62.835 167.897

2) Titoli   

3) Fondi di liquidità e valori in cassa   

 Totale Diponibilità liquide 62.835 167.897

 Totale attivo circolante 5.420.560 1.066.138

D) Ratei e risconti   

 -        Vari 1.926.684 3.656

    

 Totale Attivo 12.579.762 4.148.167

Stato Patrimoniale
Attivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

A) Patrimonio Netto   

I Capitale 700.000 700.000

II Riserva da sovrapprezzo azioni   

III Riserva da rivalutazione   

IV Riserva Legale 92.549 59.094

V Riserve statutarie 818.428 622.795

VI Riserva per azioni proprie in porta-
foglio

  

VII Altre riserve   

VIII Utili (perdite) portati a nuovo   

IX Utile d’esercizio 3.168.081 669.088

 Totale patrimonio netto 4.779.058 2.050.977

    

B) Fondi per rischi ed oneri   

1) Fondi di trattamento di quiescenza 
e simili

  

2) Fondi per imposte, anche differite   

3) Altri   

 Totale fondi per rischi ed oneri   

    

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

  

Stato Patrimoniale
Passivo
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Voce Descrizione 2021 2020

D) Debiti   

1) Obbligazioni   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

2) Obbligazioni Convertibili   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

4) Debiti verso banche   

 -        Entro 12 mesi 354.013 304.714

 -        Oltre 12 mesi 1.272.676 1.257.417

5) Debiti verso altri finanziatori   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

6) Acconti   

 -        Entro 12 mesi 3.000 26.718

 -        Oltre 12 mesi   

7) Debiti verso fornitori   

 -        Entro 12 mesi 4.534.375 37.389

 -        Oltre 12 mesi   

8) Debiti rappresentati da titoli di 
credito

  

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

9) Debiti verso imprese controllate   

 -        Entro 12 mesi 318.529 204.972

-        Oltre 12 mesi

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Passivo (cont’d) Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

410) Debiti verso imprese collegate   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

11) Debiti verso imprese controllanti   

 -        Entro 12 mesi  

 -        Oltre 12 mesi   

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

  

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

12) Debiti tributari   

 -        Entro 12 mesi 1.318.111 265.627

 -        Oltre 12 mesi   

13) Debiti v/ist. di prev. e sic. sociale   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

14) Altri debiti   

 -        Entro 12 mesi  

 -        Oltre 12 mesi   

 Totale debiti 7.800.703 2.096.836

E) Ratei e risconti   

 -        Vari 0 354

    

 Totale Passivo 12.579.762 4.148.167
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Conto economico (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

11) Variazione materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

  

12) Accantonamento per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione 78.823 5.761

 Totale costi della produzione 21.646.936 101.417

    

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

4.593.268 979.598

    

C) Proventi e oneri finanziari   

15) Proventi da partecipazioni:   

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da altri   

16) Altri proventi finanziari   

 e)     da crediti iscritti nelle immobi-
lizzazioni

  

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri   

 f)     da titoli iscritti nelle immobiliz-
zazioni

  

 g)     da titoli iscritti nell’attivo 
circolante

  

 h)     da proventi diversi dai prece-
denti

  

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri   

»

Voce Descrizione 2021 2020

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 26.235.308 1.015.710

2) Var. rimanenze prod in corso di 
lavorazione semilav e finiti

  

3) Var. dei lavori in corso su ordinazione   

4) Incrementi immobilizz. per lavori 
interni

  

5) Altri ricavi e proventi   

 -        Vari 4.896 65.305

 Totale Valore della produzione 26.240.204 1.081.015

    

B) Costi della produzione   

6) Per materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

  

7) Per servizi 20.243.510 91.424

8) Per godimento di beni di terzi 1.320.371  

9) Per il personale   

 a)     Salari e stipendi   

 g)     Oneri sociali   

 h)     Trattamento di fine rapporto   

 i)     Trattamento di quiescenza e 
simili

  

 j)     Altri costi

  

10) Ammortamenti e svalutazioni   

 e)     Ammortamento immobilizzazio-
ni immateriali

4.232 4.232

 f)     Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

  

 g)     Altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni

  

 h)     Svalutazione crediti dell’attivo 
circolante

  

  4.232 4.232

Conto Economico
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17) Interessi e altri oneri finanziari   

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri (38.384) (34.699)

17 bis) Utili (perdite) su cambi (69.370) (10.519)

 Totale proventi e (oneri)
finanziari

(107.753) (45.218)

Voce Descrizione             2021 2020

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

  

18) Rivalutazioni   

 a)     di partecipazioni   

 b)     di immobilizzazioni finanziarie   

 c)     di titoli iscritti nell’attivo circolante   

 d)     di strumenti finanziari derivati   

19) Svalutazioni   

 e)     di partecipazioni   

 f)     di immobilizzazioni finanziarie   

 g)      di titoli iscritti nell’attivo circolante           677  

 h)      di strumenti finanziari derivati   

 Totale rettifiche di valore di attivi-
tà finanziarie

  

    

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

        4.486.192 934.380

20) Imposte sul reddito d’esercizio correnti, 
differite e anticipate

  

 -        Imposte correnti         1.318.111 265.292

 -        Imposte differite (anticipate)   

    

21) Utile (perdita) d’esercizio         3.168.081 669.088

Conto economico (cont’d)

Rendiconto Finanziario

Descrizione 2021 2020

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

  

Utile (perdita) di esercizio 3.168.081 669.088

Imposte sul reddito 1.318.111 265.292

Interessi passivi (attivi) (38.384) (34.699)

Dividendi (440.000)  

1) EBIT 4.007.808 899.681

Rettifiche per elementi non monetari senza con-
tropartita nel Capitale Circolante Netto 

  

Accantonamento a fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.232 4.232

Altre rettifiche per elementi non monetari

Rettifiche per elementi non monetari sen-
za contropartita nel Capitale Circolante 
Netto

4.232 4.232

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del Capitale Circolante Netto

  

Variazioni del Capitale Circolante Netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (4.038.561) (369.182)

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori 4.610.543 98.059

Incremento (decremento) degli altri debiti (23.718) (173.282)

Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi (1.923.029) 6.667

Incremento (decremento) dei ratei e risconti 
passivi

(354) 354

Altri decrementi (incrementi) del Capitale Circo-
lante Netto 

(420.922) (24.981)

Totale variazioni del Capitale Circolante 
Netto

(1.796.042) (462.365)
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Rendiconto finanziario (cont’d)

Descrizione 2021 2020

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
Capitale Circolante Netto

  

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) 38.384 34.699

(Imposte sul reddito pagate) (265.627) (249.610)

(Utilizzo fondi)

Totale altre rettifiche (227.243) (214.911)

Flusso finanziario dell'attività operativa 
(A)

1.988.756 226.637

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
investimento

  

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali 0 (15.467)

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie (2.158.377) (107.399)

Disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investi-
mento (B)

(2.158.377) (122.866)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento

  

Incremento (decremento) debiti vs altri finanziatori  0

Incremento (decremento) debiti  vs banche 64.559 57.721

(Rimborso finanziamenti)   

Flusso finanziario dell'attività di finanzia-
mento (C)

64.559 57.721

Incremento (decremento) delle
disponibilità liquide (A+B+C)

(105.061) 161.492

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 167.897 6.405

Denaro e valori in cassa   

Totale Disponibilità liquide a inizio
esercizio

167.897 6.405

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 62.835 167.897

Denaro e valori in cassa   

Totale Disponibilità liquide a fine esercizio 62.835 167.897

Liquidità generata (assorbita) (105.061) 161.492
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Nota Integrativa
Gentili Signori Soci

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finan-
ziario 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. 

Fatti di rilievo dell’esercizio 2021
La Società, a partire dal mese di agosto 2021, organizza seppur in via transitoria, i viaggi nave sulla tratta di importazione dalla Cina, 
sulle quali imbarca, merce, per i clienti della Rif Line Italy S.p.A., sua controllata.

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 dispo-
sizioni dell’art. 2426 Codice civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano Contabilità; non si sono verificati casi ec-
cezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 2423 bis, comma 2, Codice civile. 

Le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espresse in unità di euro, tenuto 
conto della loro rilevanza. Per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione 
(articolo 2427 Codice Civile - comma 1 - punto 1) 
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in osservanza
all’art. 2426 del Codice civile, sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo anche degli oneri finanziari relativi 
al periodo di realizzazione del bene. Ai fini della determinazione della quota di oneri finanziari imputabile al costo, si assume che gli 
investimenti non finanziati da debiti specifici siano prioritariamente finanziati con i flussi del capitale proprio e dell’autofinanzia-
mento generatisi nell’esercizio. 

Il costo è rettif icato quando specif iche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, 
anche se solo in parte, al loro maggiore valore normale determinato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del 
bene ovvero, per i beni destinati alla vendita, al valore netto di realizzo.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti all’attivo patrimoniale. 
I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro prevista utilità futura. Qualora si ritenga che non 
esprimano alcuna utilità futura, il valore residuo viene addebitato a conto economico. L’ammortamento viene calcolato a quote co-
stanti ed è determinato in base alla prevista utilità economica. 

Si è proceduto, altresì ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entrati in funzione entro la fine dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei fondi di ammortamento. 
Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, 
oltre alle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo il metodo a quote costanti, 
sulla base di aliquote economico tecniche, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione delle stesse. 

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo patrimoniale. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 

Le svalutazioni sono effettuate applicando gli stessi criteri previsti per le immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni materiali, espresse in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale, 
ovvero al cambio corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate ove il valore delle stesse risulti du-
revolmente inferiore. 
Non vi sono partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto di cui al n. 4 dell’art. 2426 del Codice civile.
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Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni sono iscritte al costo rettificato per perdite durevoli di valore.
Le perdite durevoli di valore sono apprezzate sulla base della corrispondente frazione del patrimonio netto dell’impresa 
partecipata, desunto dall’ultimo bilancio di esercizio conosciuto nonché, ove disponibili, dei relativi piani pluriennali.

Le partecipazioni sono mantenute a un valore superiore al patrimonio netto di riferimento, nei limiti del valore di iscrizione origina-
rio, quando quest’ultimo corrisponde al prezzo pagato che ha tenuto conto di riserve implicite ancora esistenti. 

Le partecipazioni immobilizzate, espresse in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale,
ovvero al cambio corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

Titoli immobilizzati
I titoli sono valutati al costo di acquisto. Tale valore è rettificato per perdite durevoli di valore. 

I titoli immobilizzati, espressi in moneta diversa da quella funzionale, sono iscritti al cambio di rilevazione iniziale, ovvero al cambio 
corrente alla data di determinazione del valore recuperabile o di realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo determinato secondo i criteri indicati per le immobilizzazioni immateriali, 
escludendo l’attribuzione di oneri finanziari, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale. Il metodo del costo ammor-
tizzato non è stato utilizzato con riferimento alle poste di debito e di credito, come consentito dall’OIC19 § 42 poiché, in conside-
razione 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.

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 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 valo-
re di cambio a fine esercizio viene tuttavia tenuto conto in sede di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’an-
damento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo circolante) ovvero per determinare se nell’eserci-
zio si sono verificate perdite durevoli di valore.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. Le poste in valuta estera sono iscritte in bilancio al cambio corren-
te alla chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti
I Ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei proventi comune a due 
o più esercizi.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi sono iscritti al momento della prestazione 
del servizio. In particolare, il momento di iscrizione dei ricavi coincide con il compimento del servizio.

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. I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’eser-
cizio, o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.

I ricavi e i costi relativi a operazioni in valuta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui la relativa operazione 
è compiuta, o in presenza di acconti, al cambio corrente del giorno in cui gli acconti sono corrisposti.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile; il debito previsto è rilevato 
alla voce “Debiti Tributari”. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che di prevede di paga-
re/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e le normative fiscali vigenti o sostanzialmente approvate alla 
data di chiusura del periodo.
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Parte B - Informazioni
sullo stato patrimoniale 
Analisi delle voci
Tutti i valori sono espressi in unità di euro. 

Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Le “Immobilizzazioni Immateriali” nette ammontano ad € 28.934.

Valori € Costi di Impianto Marchi Immobilizzazioni in
Corso e acconti

Totale

Costo storico 14.385 13.555 15.467 43.406

F.do Ammortamento 
31/12/2020

(7.192) (3.047) (10.239)

Valore al 31/12/2020 - - -

Incrementi 2021 50.000 50.000

Decrementi 2021 - - (50.000) (50.000)

Riclassifiche 2021 - - -

Amm.ti 2021 (2.877) (1.356) - (4.233)

Fondo Ammortamento al 
31/12/2021

(10.069) (4.403) (14.472)

Valore al 31/12/2021 4.315 9.152 15.467 28.934

Il coefficiente di ammortamento utilizzato per i costi pluriennali è il 20%, mentre per i Marchi è il 10%.

Valori € Partecipazioni in imp.
controllate

Valore al 31/12/2020 3.045.207

Incrementi 2021 50.000

Decrementi 2021 -

Riclassifiche 2021 -

Valore al 31/12/2021 3.095.207

Immobilizzazioni finanziarie
Le “Immobilizzazioni Finanziarie” ammontano ad € 3.095.207 e sono costituite da partecipazioni in imprese controllate, riportate 
nella tabella sottostante, da crediti immobilizzati costituiti dai depositi cauzionali per noleggi nave per € 948.000, e da fondi poste a 
garanzia di finanziamenti in essere per € 1.160.349.

L’incremento 2021, pari ad € 50.000 delle Partecipazioni è relativo alla costituzione della controllata Kalypso Compagnia 
di Navigazione S.p.A. al 100%.

Sulla base, del piano industriale di gruppo redatto dalla società per il prossimo quinquiennio, l’eventule perdita di valore delle parte-
cipazioni durevoli è considerata pienamente recuperabile nel corso dei prossimi esercizi. In particolare, il riferimento va alla perdita 
di valore della partecipazione nella società CSI S.r.l pari a € 25.921.

Crediti
Si precisa che, al meglio delle nostre attuali conoscenze non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni. 

La Voce “Crediti”, pari ad € 5.359.268, è costituita dalle voci riportate nella seguente tabella:

Descrizione Valori in € al 31.12.2021 Valori in € al 31.12.2020

Crediti v/clienti 26.219 99.864

Crediti v/imprese controllate 4.430.066 280.000

Crediti v/ imprese collegate 229.268 267.128

Crediti tributari 267.891 239.249

Crediti v/altri 22.195 12.000

Acconti 382.085 -

Totale Crediti 5.357.724 898.241

Crediti v/clienti
La voce “Crediti v/clienti”, pari ad € 26.219, si riferisce a sconti riconosciuti ai clienti in base ai contratti commerciali.
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Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi
La voce “Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi”, pari ad € 4.150.066 include le voci indicate nella seguente tabella:

Descrizione Valori in € al 31.12.2021 Valori in €.al 31.12.2020

Rif Line Italy S.p.A. 3.880.391 0

Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A. 269.675 0

Totale 4.150.066 0

La voce di € 3.880.391 si riferisce alla posizione netta tra crediti e debiti verso impresa controllata Rif line Italy S.p.A., e deriva 
dai crediti per i noli nave attivi, al netto dei debiti per il riaddebito dei costi nave per utilizzo containers.

Crediti verso imprese controllate oltre 12 mesi
La voce “Crediti verso imprese controllate oltre 12 mesi”, pari ad € 280.000, e si riferisce al credito verso la Real Estate 
Development S.r.l., generatosi all’atto di acquisto dell’immobile sede della società, da quest’ultima effettuata nel marzo 2020. 

Crediti v/imprese collegate

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

162.141 162.141

Rif Line Lojistik LTD -Turkey - 67.128 67.128

TOTALE - 229.269 229.269

La voce “Crediti verso imprese collegate” pari ad € 229.269 è composta dai crediti verso le società collegate come di segui-
to illustrata, e con la seguente ripartizione geografica.

Crediti tributari
La voce “Crediti tributari “pari ad € 267.891 è composta dal credito IVA di dicembre 2021 e dagli acconti Ires e Irap versati nel cor-
so dell’anno.

Acconti
La voce “Acconti” pari ad € 382.085, si riferisce ad anticipazioni dei fornitori effettuate prima della ricezione del relativo documen-
to contabile, e ha la seguente ripartizione geografica:

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Acconti - 381.906 382.085

TOTALE 179 - 381.906 382.085

Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide” pari ad € 62.835, e il dettaglio è il seguente:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Depositi bancari e postali 62.835 167.897 (105.061)

TOTALE 62.835 167.897 (105.061)

Le disponibilità iscritte in bilancio sono libere da qualsiasi vincolo.

Ratei e Riconti attivi
La voce “Ratei e Risconti attivi” pari ad € 1.926.684, è principalmente costituita dal risconto dei costi di trasporto relativi a viaggi 
nave non ancora giunti a destinazione nel 2021. La competenza di tali costi quindi, è imputabile all’esercizio successivo.
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Passivo

Patrimonio netto
Il Capitale Sociale ammonta a € 700.000 e risulta interamente versato. Di seguito si evidenziano le movimentazioni relative 
alle poste del patrimonio netto, degli ultimi tre esercizi:

Esercizio 2019 Capitale Sociale Riserva Legale Utili(perdite) 
esercizio

Riserve statu-
tarie

Totale 
Totale

Costituzione sociale 200.000 - - - 200.000

Utili del periodo - 628.275 - 628.275

Altre variazioni 500.000 27.681 - 25.934 553.615

Saldo 31/12/2019 700.000 27.681 628.275 25.934 1.381.890

Esercizio 2020 Capitale Sociale Riserva Legale Utili (perdite) 
esercizio

Riserve statu-
tarie

Totale

Saldo al 01/01/2020 700.000 27.681 - 25.934 753.615

Utili del periodo - 669.088 - 669.088

Altre variazioni 31.414 - 596.861 628.275

Saldo 31/12/2020 700.000 59.095 669.088 622.795 2.050.978

Esercizio 2021 Capitale Sociale Riserva Legale Utili(perdite) 
esercizio

Riserve statu-
tarie

Totale

Saldo al 01/01/2021 700.000 59.095 622.795 1.381.890

Utili del periodo - 3.168.081 - 3.168.081

Altre variazioni 33.455 - 635.633 669.088

Distribuzione dividendi (440.000) (440.000)

Saldo dicembre 21 700.000 92.550 3.168.081 818.428 4.779.058

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
La società non ha dipendenti e quindi non accantona fondi a titolo di TFR.

Debiti
La “Voce Debiti” pari ad € 7.800.703 risulta al 31 dicembre 2021 formata dalle voci riportate nella tabella seguente:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Debiti v/s banche 1.626.690 1.562.130 64.560

Acconti 3.000 26.718 (23.718)

Debiti v/s fornitori 4.534.375 37.389 4.496.986

Debiti v/s imprese controllate 318.529 204.972 113.557

Debiti tributari 1.318.111 265.627 1.052.484

Totale 7.800.703 2.096.836 5.703.869

Debiti v/ banche oltre 12 mesi
La voce “Debiti v/ banche oltre 12 mesi”, pari ad € 1.272.676 comprende i finanziamenti in essere, con scadenza entro ed oltre 
l’esercizio successivo, riportati nella tabella seguente, con il relativo tasso di riferimento:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Tasso di rifermento

 Banca Intesa Finanziamento n. 
74476756     

80.000 100.000 Variabile Euribor 3 mesi + 
2,8%

Banca Carige Finanziamento n. 
8409687

123.851 494.742 Fisso 1,7%

Banca Monte Paschi di Siena Finanzia-
mento n. 741877306.53  

36.961 62.122 Variabile Euribor 6 mesi 
+2,5%

Deutsche Bank Finanziamento n. 
101081

125.000 250.000 Variabile Euribor 3 mesi+1%

Totale 365.812 906.864
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A seguito dell’emergenza pandemica relativa al COVID 19, gli Istituti di Credito hanno applicato una moratoria sulle rate dei finan-
ziamenti, sospendendo le rate stesse e di fatto prolungando per il periodo di sospensione il piano di ammortamento.

Debiti v/ fornitori
La voce dei “Debiti verso Fornitori” pari ad € 4.534.375, risulta composta dalle voci riportate nella seguente tabella: 

Descrizione Valori al 31.12.2021 Debiti esigibili
Entro l’esercizio        

Oltre l’esercizio

Debiti v/s fornitori 3.099.741 3.099.741

Fatture da ricevere Fornitori 1.438.928 1.438.928 -

Nota credito da ricevere (4.294) (4.294)

Totale 4.534.375 4.534.375 -

Nella tabella successiva si riportano i debiti verso fornitori suddivisi per aree geografiche:

Debiti v/ imprese controllate
La voce “Debiti verso imprese controllate” pari ad € 318.529, con la seguente composizione e ripartizione geografica:

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Debiti v/fornitori 1.095.260 528.131 1.476.464 3.099.741

Fatture da ricevere Fornitori 304.814 722 1.133.392 1.438.928

Note di credito da ricevere (3.978) (316) (4.294)

TOTALE 1.390.074 528.853 2.609.856 4.534.375

Descrizione Italia Ue Extra Ue Totale

Rif line China co. LTD 313.907 313.907

Rif line Worlwide Logitics 
limited

4.622 4.622

TOTALE 0 0 318.529 318.529

Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” è pari ad € 1.318.111 ed è relativa alle sole imposte correnti dell’esercizio 2021.

Impegni
La Società è stata iscritta come garante per il valore di € 1.800.000 per il mutuo ipotecario, acceso dalla Real Estate Deve-
lopment S.r.l., sua Società controllante, in concomitanza, all’atto di acquisto della sede di Fiumicino “La Lanterna”, effettuata 
nel corso dell’esercizio 2020.

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.

Gestione dei rischi di impresa
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi, identificati, monitorati e, con le specifiche di seguito indicate, attivamen-
te gestiti dalla società, sono i seguenti:

(i)  il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio tra l’euro 
  e le altre valute nelle quali opera l’impresa, nonché alla volatilità dei prezzi delle commodity; 
(ii)  il rischio credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii)  il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni finanziari a breve termine; 

Relativamente ai rischi esposti nel punto (i), si fa presente che il 49% dell’esposizione ai rischi di fluttuazione dei tassi di interesse sul-
la posizione debitoria di medio/lungo periodo è a tasso fisso, mentre il rimanente 51%, pari a circa € 654.000 è esposto alle fluttua-
zioni del tasso Euribor a 3 ed a 6 mesi. L’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio nei confronti del dollaro americano, nel cor-
so dell’esercizio, è stata gestita sia applicando un margine del 2,5% sui tassi di cambio applicati alle fatturazioni dei noli attivi ai clienti 
e sia comprando a termine valuta su date di pagamento certe per determinare a pronti il valore di riferimento. 
Tale operatività è stata applicata anche per mitigare le fluttuazioni del prezzo del petrolio che la società acquista in USD.
Relativamente ai rischi sul credito esposti nel punto (ii), si fa presente che la società copre con regolarità tale rischio attraverso 
la stipula puntuale di contratti di assicurazione sul credito stesso. 
Per quanto concerne il rischio liquidità esposto al punto (iii), la società ha generato nel corso dell’esercizio la liquidità necessaria 
a far fronte a tutti gli impegni a breve termine.
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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
La voce “Ricavi delle prestazioni” pari ad € 26.240.204, presenta la seguente composizione al 31 dicembre 2021, comparata 
con l’esercizio precedente:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Ricavi delle vendite e delle prestazioni             26.235.308 1.015.710 25.219.598

Ricavi/proventi diversi 4.896 65.305 (60.409)

Totale 26.240.204 1.081.015 25.159.189

L’incremento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente è da attribuire alla scelta strategica operata dal gruppo di iniziare, a partire 
dal mese di Agosto 2021, ad organizzare in proprio, viaggi nave d’importazione sulla tratta Cina-Italia.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad € 26.235.308, è composta dal dettaglio delle voci di ricavo, comparate con 
l’esercizio precedente riportate nella tabella seguente:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Ricavi di Trasporto 25.435.221 - 25.435.221

Ricavi Rebate compagnie 376.279 539.146 (162.867)

Management fees 423.809 476.564 (52.755)

Totale 26.235.308 1.015.710 25.219.599

Costi della produzione
La voce “Costi della produzione” è pari ad € 21.646.936, così composta:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Costi per servizi 20.243.510 91.424 20.152.086

Costi per godimento dei beni di terzi 1.320.371 - 1.320.371

Oneri diversi di gestione 78.823 5.761 73.062

Ammortamenti Immobilizzazioni 
Immateriali

4.232 4.232 -

Totale 21.646.936 101.417 21.545.519

L’incremento dei costi della produzione è attribuibile alla stessa ragione riportata precedentemente per il Valore della produzione, 
e come evidenziato anche nella tabella sottostante relativa ai costi per servizi.

Costi per servizi
La voce “Costi per servizi” è pari ad € 20.243.510, così composta:

Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Delta

Costi di trasporto 17.646.250 17.646.250

Costi nolo 1.938.022 1.938.022

Costi carburante 581.884 581.884

Costi per servizi vari 77.354 91.424 (14.070)

Totale 20.243.510 91.424 20.152.086
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Costi per godimento dei beni di terzi
La voce “Costi per godimento beni di terzi” è pari ad € 1.320.371, e riguarda l’utilizzo da parte della Società, dei containers di pro-
prietà della società controllata Rif line Italy S.p.A..

Proventi e oneri finanziari
Sono rappresentati essenzialmente dagli interessi passivi sui finanziamenti bancari e dal risultato netto delle differenze cambi 
sulla valuta USD. La differenza generatasi, nel corso dell’esercizio, deriva dalla maggiore esposizione al rischio cambio, relati-
vo alla gestione dei viaggi nave all’importazione.

Parte D - Altre informazioni
Imposte differite e anticipate
La società non ha stanziato imposte anticipate e/o differite per gli esercizi in corso.

Operazioni con parti correlate
Oltre quanto riportato in precedenza circa i rapporti commerciali con le società Rif Line Italy S.p.A. e CSI S.r.l., la società intrattiene i 
rapporti correlati evidenziati nella tabella sottostante. Le operazioni con parti correlate, sono state concluse a condizioni di mercato.

 Rif line International  
S.p.A.

Esercizio 2021 Ricavi Costi Debiti Crediti

Rif Line Italy S.p.A. 25.538.956 4.822.782 8.511.332 12.391.723   

Customs Service Italia S.r.l. - - - -

Real Development Estate S.r.l.    280.000 

Kalypso Compagnia di Navi-
gazione 

269.675 46.399 46.399 269.675 

Rif line China co. LTD   313.907  

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

48.344   - 4.621 190.679   

Rif Line Lojistik LTD - - - 67.128 

Rif line Sri Lanka - - - -

 Rif line International  
S.p.A.

Esercizio 2020 Ricavi Costi Debiti Crediti

Rif Line Italy S.p.A. 432.248   10   225.725    

Customs Service Italia S.r.l.  -  -  -  - 

Real Development Estate S.r.l.    280.000   

Rif line China co. LTD     

Rif Line Worldwide Logistics 
Limited

 50.116   1.713    4.621   234.001   

Rif Line Lojistik LTD  -  -  - 67.128   

Rif line Sri Lanka  -  -  -  - 

Compensi amministratori e collegio sindacale
La società Rif Line International S.p.A. non ha corrisposto nell’esercizio, compensi agli amministratori, mentre ha corrisposto 
al Collegio Sindacale, un compenso di € 5.186.

Informazioni su eventi successivi
 
Il proseguimento della pandemia Covid-19 anche nei primi mesi del 2022 non ha prodotto effetti significativi per il Gruppo; 
anche lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina non ha comportato effetti diretti sul business del Gruppo; tuttavia, non 
si esclude che, nel corso dell’esercizio, taluni effetti indiretti sull’economia in generale derivanti dal citato scontro bellico pos-
sano impattare - seppur non in maniera significativa - sui risultati del Gruppo.

A partire da marzo 2022, i viaggi nave sono stati organizzati ed eseguiti, dalla società controllata Kalypso Compagnia di Na-
vigazione S.p.A., costituita a dicembre 2021.

Nel mese di giugno 2022 è stato effettuato un aumento di capitale per € 7.000.000 sulla controllata Kalypso Compagnia di 
Navigazione S.p.A., comprensivo di ulteriori € 3.000.000 relativi ad una riserva in conto futuro aumento di capitale sociale, 
al fine di dotare la società di mezzi idonei allo svolgimento della propria attività. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
(articolo 2427 Codice Civile - comma 1 - punto 22 - septies)
La società ha conseguito un utile di € 3.168.081; la proposta di destinazione degli utili è quella di attribuire € 47.451 dello stesso 
a Riserva legale, raggiungendo in tal modo 1/5 del capitale sociale, e la restante parte a Riserve statutarie.
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Voce Descrizione 2021 2020

B) Immobilizzazioni   

 I-Immateriali 648.298 592.382

 II-Materiali 679.138 670.588

 Totale Immobilizzazioni 1.327.436 1.262.969

C) Attivo Circolante   

 I-Rimanenze                      -     14.700

 II-Crediti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.553.234 954.944

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.343  -     

 Imposte anticipate                      -     466

 Totale crediti 1.554.577 955.410

 IV-Disponibilità liquide 212.316 478.912

 Totale attivo circolante 1.766.892 1.449.022

D) Ratei e risconti 38.354 41.154

 Totale attivo 3.132.682 2.753.146

Voce Descrizione 2021 2020

A) Patrimonio netto   

 I-Capitale 20.000 20.000

 IV-Riserva Legale 8.146 7.182

 V-Riserve statutarie 238.075 219.748

 VIII-Utili (perdite) portati a nuovo (12.070) (12.070)

 IX-Utile (perdita) d'esercizio 15.991 19.291

 Totale patrimonio netto 270.142 254.151

B) Fondi per rischi ed oneri 3.030 5.911

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

149.193 123.300

D) Debiti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.159.124 1.441.189

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.370.767 870.767

 Totale debiti 2.529.891 2.311.956

E) Ratei e risconti 180.427 57.829

 Totale passivo 3.132.682 2.753.146

Stato Patrimoniale
Attivo

Stato Patrimoniale
Passivo
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11) Variazione materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

0 (14.700)

14) Oneri diversi di gestione 31.269 47.556

 Totale costi della produzione 4.137.986 2.960.906

    

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

87.920 55.232

    

C) Proventi e oneri finanziari   

15) Proventi da partecipazioni:   

 -        da imprese controllate  -

 -        da imprese collegate  -

16) Altri proventi finanziari   

 d)     da proventi diversi 
dai precedenti

  

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri 6 3

17) Interessi e altri oneri finanziari   

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri (46.961) (19.839)

17 bis) Utili (perdite) su cambi   

 Totale proventi e (oneri) 
finanziari

(46.955) (19.837)

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

40.965 35.395

20) Imposte sul reddito d’esercizio 
correnti, differite e anticipate

  

 -        Imposte correnti 24.974 16.104

 -        Imposte differite (anticipate)   

    

21) Utile (perdita) d’esercizio 15.991 19.291

Voce Descrizione 2021 2020

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 4.127.362 2.909.559

5) Altri ricavi e proventi   

 -        Vari 98.544 106.579

 Totale Valore della produzione 4.225.906 3.016.138

    

B) Costi della produzione   

6) Per materie prime sussidiarie 
di consumo e merci

59.430 41.535

7) Per servizi 2.466.564 1.663.262

8) Per godimento di beni di terzi 617.632 375.717

9) Per il personale   

 a)     Salari e stipendi 561.999 546.233

 g)     Oneri sociali 176.252 165.536

 h)     Trattamento di fine rapporto 36.632 36.695

 i)     Trattamento di quiescenza 
e simili

2.121 0

 j)     Altri costi   

  777.005 748.464

10) Ammortamenti e svalutazioni   

 e)     Ammortamento immobilizzazio-
ni immateriali

95.675 64.478

 f)     Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

90.411 34.594

 g)     Altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni

  

 h)     Svalutazione crediti dell’attivo 
circolante

  

  186.087 99.073

Conto Economico



1Nota Integrativa
al bilancio civilistico CSI SRL



152 153ANNUAL REPORT 
2021

ANNUAL REPORT 
2021

Nota Integrativa
Gentili Signori Soci.

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è sta-
to redatto secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, osservando i postulati di cui all’art. 2423 cod. civ., opportunamente in-
tegrati dai Principi Contabili dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il presente bilancio d’esercizio, si precisa, è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capi-
tali ai sensi dell’art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Essendo presentate, di seguito, le informazioni ri-
chieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

La Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall’art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono 
evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costitu-
iscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute

Principi di redazione 
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 at-
tende, in considerazione della loro utilità pluriennale e constatato che detti costi non possono essere correlati, nell’esercizio in cor-
so, 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 ven-
gono svalutati ove il complessivo valore degli ammortamenti risulti superiore al maggiore tra la capacità di ammortamento preve-
dibile dalla gestione ordinaria ed il valore di cessione delle stesse. Si è proceduto ad effettuare ammortamenti su tutti i beni entra-
ti 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 ritenu-
te rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinarla e ri-
corrente sono imputati al conto economico mentre gli interventi di natura straordinaria risultano capitalizzati sulle immobilizzazio-
ni inerenti. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e svalutate ove il valore delle stesse risul-
ti 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. Per i bilanci redatti in forma 
abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizio-
nali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, di avvalersi di tale facoltà.

Poste in valuta estera
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazio-
ne degli utili o perdite su cambi al conto economico. Le differenze su cambi non realizzate e l’eventuale quota di utile attri-
buibile alla valutazione di poste in valuta non realizzate è accantonato in apposita riserva di Patrimonio Netto non distribui-
bile 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 mo-
mento 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 desu-
mibile dall’andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo circolante) ovvero per determina-
re 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. 
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Parte A - 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 Co-
dice 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).

Valori € Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale immobilizza-
zioni materiali

Costo storico 31 Dic 20 558.162 188.169 746.330

Fondo amm.to 31 Dic 20 (50.118) (25.625) (75.742)

Valore netto 31 Dic 20 508.044 162.544 670.588

Incrementi 84.600 14.362 98.962

Decrementi - - -

Riclassifiche - - -

Costo storico 31 Dic 21 642.762 202.530 845.292

Ammortamenti 53.462 36.949 90.411

Rettifiche - - -

Fondo amm.to 31 Dic 21 (103.580) (62.574) (166.154)

Valore netto 31 Dic 21 539.181 139.957 679.138

Valori € Costi di impianto 
ed ampliamento

Costi di sviluppo Diritti brevetto 
ind.le e
op. ingegno

Avviamento Totale 
immobiliz-
zazioni im-
materiali

Costo storico 31 
Dic 20

595.455 53.685 12.000 136.266 797.406

Fondo amm.to 31 Dic 
20

(100.488) (30.453) - (74.084) (205.025)

Valore netto 31 Dic 
20

494.968 23.232 12.000 62.183 592.382

Incrementi 146.579 4.771 - - 151.350

Decrementi - - - - -

Riclassifiche - - - - -

Costo storico 31 
Dic 21

742.035 58.456 12.000 136.266 948.757

Ammortamenti 76.193 5.615 - 13.627 95.434

Rettifiche - - - - -

Fondo amm.to 31 Dic 
21

(176.681) (36.068) - (87.711) (300.459)

Valore netto 31 Dic 
21

565.354 22.388 12.000 48.555 648.298

Gli incrementi della Voce immobilizzazioni immateriali sono dovuti alle spese di miglioria effettuati sui beni di terzi ivi inclu-
se le spese di impianto del magazzino per € 146.579 nonché all’implementazione del software e a nuovi programmi di con-
nessione con il cliente per € 4.771.

Gli incrementi della Voce Immobilizzazioni materiali sono relativi ad € 14.457 per l’acquisto di nuove macchine elettroniche, 
ad € 80.000 per acquisto di scaffalature magazzino, ed infine ad € 4.600 per l’impianto di allarme.

In continuità con il criterio adottato l’anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati stanziati tenendo con-
to della residua utilizzazione del bene.

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

Rimanenze
Le rimanenze subiscono una variazione, per utilizzo, di € 14.700 nel corso dell’esercizio e sono pari ad € 0 al 31 dicembre 2021.
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Crediti
Qui di seguito è esposta la tabella che evidenzia la movimentazione dei crediti; la quota scadente oltre l’esercizio non fa riferi-
mento a crediti in scadenza oltre 5 anni:

Valore inizio 
esercizio

Variazione 
dell’esercizio

Valore fine eser-
cizio

Quota scadente 
entro l’esercizio 

Quote sca-
dente oltre 
l’esercizio

Crediti verso clien-
ti iscritti nell’attivo 
circolante

807.478 671.472 1.478.950 1.478.950 -

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante

140.370 (120.218) 20.152 20.152 -

Imposte anticipate 
iscritte nell’attivo 
circolante

466 (466) - - -

Crediti verso altri iscrit-
te nell’attivo circolante

2.498 4.266 6.764 5.421 1.343

Acconti iscritti nell’atti-
vo circolante

4.598 44.113 48.711 48.711 -

Totale crediti iscritti 
nell’attivo
circolante

955.410 599.167 1.554.577 1.553.234 1.343

Le variazioni più significative riguardano la movimentazione dei crediti verso clienti impattata dall’aumento del volume di affari 
registrato nel corso del 2021.

I crediti tributari, invece, si sono movimentati per € 120.218 anche grazie al credito IVA dell’esercizio, pari a € 105.724.

Disponibilità liquide
Ammontano ad € 212.316, in decremento rispetto agli € 223.630 dell’esercizio precedente, principalmente dovuto all’aumento 
dell’esposizione creditoria nei confronti dei clienti.

Ratei e risconti attivi
Ammontano ad € 38.353 e sono costituiti dai risconti dei costi di trasporto relativi a commesse non ancora chiuse nel 2021 
e per i quali i ricavi verranno contabilizzati nel 2022.

Passivo

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Valore inizio 
esercizio

Incrementi (de-
crementi)

Allocazione ri-
sultato esercizio 
2020

Risultato eserci-
zio 2021

Valore di 
fine eser-
cizio

Capitale sociale 20.000 - - - 20.000

Riserva legale 7.182 - 965 - 8.146

Riserve statutarie 219.748 - 18.327 - 238.075

Utili (perdite) portate 
a nuovo

(12.070) - - - (12.070)

Utile (perdita) d’eser-
cizio

19.291 - (19.291) 15.991 15.991

Totale patrimonio 
netto

254.151 - - 15.991 270.142

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale sociale 20.000 -

Riserva legale 8.146 B

Riserve statutarie 238.075 A,B

Utili (perdite) portate a nuovo (12.070) -

Totale 254.151 -

Legenda: A=Aumento di capitale; B=copertura 
perdite
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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
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenu-
te nelle singole voci, rispetto all’esercizio precedente:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio pre-
cedente

Variazione Variazione %

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni

4.127.362 2.909.559 1.217.803 41,9%

Altri ricavi e proventi 98.544 106.579 (8.035) (7,5%)

Totale valore
della produzione

4.225.906 3.016.138 1.209.768 40,1%

I ricavi delle vendite ammontano ad € 4.225.906, al netto di sconti, abbuoni e premi, risultano così suddivisi: 
 
 • Clienti   2.730.646
 • Controllante  1.396.716

I ricavi sono maturati esclusivamente su territorio italiano.
Si evidenzia che le transazioni con le società controllate avvengono alle normali condizioni di mercato.

Costi della produzione
Di seguito si riporta l’informativa riguardante i Costi della Produzione.  

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio pre-
cedente

Variazione Variazione %

Costi della produzione:

per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

59.430 26.835 32.595 >100%

per servizi 2.466.564 1.663.262 803.302 48,3%

per godimento di beni di terzi 617.632 375.717 241.915 64,4%

per il personale 777.004 748.464 28.540 3.8%

ammortamenti e svalutazioni 186.086 99.072 87.014 87.1%

Oneri diversi di gestione 31.269 47.556 (16.287) (34,2%)

Totale costi
della produzione

4.137.986 2.960.906 1.177.080 39,8%

Fondi per rischi ed oneri
Ammontano ad € 3.030 (€ 5.911 al 31 dicembre 2020) e sono relativi ai fondi di previdenza spedizionieri e Previlog. 
La variazione dell’anno è imputabili a degli utilizzi effettuati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo TFR al 31 dicembre 2021 è pari ad € 149.193 (€ 123.300 al 31 dicembre 2021) ed ha subito la seguente variazione: 

 • Saldo iniziale                123.300
 • Accantonamento dell’esercizio    36.632
 • Versamenti a dipendenti               (10.739)
 • Saldo finale                   149.193

L’ammontare risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia. 

Debiti
Di seguito si espone la tabella relativa alla movimentazione dei debiti avvenuta durante l’esercizio con indicazione della quo-
ta scadente oltre l’esercizio. Si fa presente che una quota del debito (quota capitale pari ad € 31.250) del finanziamento  
di €  500.000 verso le banche è esigibile oltre i 5 anni.

Valore inizio 
esercizio

Variazione 
dell’esercizio

Valore fine
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio 

Quote sca-
dente oltre 
l’esercizio

Debiti verso banche 474.762 285.004 759.766 259.766 500.000

Debiti verso fornitori 907.048 (71.166) 835.882 835.882 -

Debiti tributari 32.062 1.245 33.307 33.307 -

Debiti verso istituti di 
previdenza sociale

24.187 5.982 30.169 30.169 -

Debiti verso control-
lante

870.767 - 870.767 - 870.767

Debiti verso altri 3.130 (3.130) - - -

Totale debiti 2.311.956 217.935 2.529.891 1.159.124 1.370.767

I debiti si incrementano complessivamente per € 217.935 passando da un ammontare di € 2.311.956 al 31 dicembre 2020 ad 
un importo di € 2.529.891 al 31 dicembre 2021. Oltre alle tematiche legate al circolante, si segnala la sottoscrizione di un fi-
nanziamento di €  500,000 rimborsabile in 6 anni con preammortamento di 24 mesi rimborsabile a quote costanti ad un tas-
so variabile pari all’1.3% + EURIBOR 3m.

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 2021 non esistono impegni o garanzie prestate o ricevute in favore di terzi.
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano a € 59.430 e sono principalmente riferibili all’acquisto 
di materiale ufficio e cancelleria.

Costi per servizi
Ammontano ad € 2.466.564 e sono così suddivisi: 

 • Servizi di trasporto    240.171
 • Costi di facchinaggio               1.450.637
 • Costi di logistica                    87.935
 • Compenso amministratore        58.800
 • Servizi professionali     135.806
 • Costi di sorveglianza                   84.115
 • Costi di smaltimento rifiuti          21.381
 • Manutenzioni                  46.934
 • Utenze           79.695
 • Altri costi per servizi      261.090
  Totale                 2.466.564

Costi per godimento di beni di terzi 
Ammontano a € 617.632 e sono principalmente riferibili al contratto di affitto relativo al terminal e ai magazzini di Pomezia.

Costi del personale
Ammontano a € 777.005 in leggero aumento rispetto agli € 748.464 sostenuti nell’esercizio precedente.

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti sono pari ad € 186.087, in aumento rispetto al passato esercizio (€ 99.073) 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: 
 • Addebito per controversie       10.246
 • Spese bancarie e assicurative    11.016
 • altri costi di gestione     10.007
  Totale       € 31.269

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.

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: 

 • Quadri  1
 • Impiegati  11
 • Operai  2

Compensi corrisposti ad amministratori
 
Nell’esercizio 2021 sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:

Amministratore Unico: 58.800

L’informativa relativa ai compensi spettanti al revisore legale è contenuta all’interno del bilancio consolidato della Rif Line 
International S.p.A.

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; non si segnalato operazioni inusuali e/o atipiche. 

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. 

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo 
di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
La società fa parte del gruppo Rif Line International il cui consolidato è redatto dalla controllante Rif Line International S.p.A. 
con sede legale in Fiumicino (RM) in piazza G.C. Alberto dalla Chiesa, 43 presso la quale è depositato il bilancio consolidato.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare
Ai sensi del numero 20, comma 1 dell’art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere patrimoni destinati 
ad uno specifico affare.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento dell’informazione si precisa che ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono nè azioni 
proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta per-
sona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche 
per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, C.C., si precisa che la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2021 è avvenuta entro il termine di 180 giorni, anziché 120 giorni ordinari, successivi alla data di chiusura dell’esercizio 
sociale, per la presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società. L’amministratore unico pro-
pone di portare a nuovo l’utile di esercizio.



1

7Bilancio civilistico
RED SRL
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Stato Patrimoniale 
attivo

Voce Descrizione 2021 2020

B) Immobilizzazioni   

I Immateriali 1.244  1.658

   

II Materiali 1.413.709   1.448.905   

 Totale immobilizzazioni 1.414.953   1.450.563   

Stato Patrimoniale 
attivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

C Attivo Circolante   

I Rimanenze  -  

II Crediti  -  

1) Verso Clienti   

 -        esigibili entro l’esercizio 
successivo

66.455   3.796   

 -        esigibili oltre l’esercizio suc-
cessivo

  

5-ter Per imposte anticipate   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

Contenuto del bilancio
Gentili Signori Soci.

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è stato redatto secon-
do 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. 

Il presente bilancio d’esercizio, si precisa, è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai 
sensi dell’art. 2435-ter, in quanto ne ricorrono i presupposti. 

Pertanto, essendo presenti le informazioni in calce allo Stato Patrimoniale previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9)
e 16) e dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile, non sono stati redatti né la nota integrativa e né la relazione sulla gestione.

Si segnala, da ultimo, che la società si è avvalsa dell’esonero previsto dall’art. 2435-ter di redazione del rendiconto finanziario.
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Voce Descrizione 2021 2020

Totale crediti 66.455    3.796   

IV) Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 5.147   36.684   

 Totale attivo circolante 71.602   40.480   

D) Ratei e risconti   

 Totale Attivo 1.486.823   1.503.354   

Stato Patrimoniale 
Attivo (cont’d)

Stato Patrimoniale 
Passivo

Voce Descrizione 2021 2020

A) Patrimonio Netto   

I Capitale 100.000   100.000   

IV Riserva Legale   

V Riserve statutarie   

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo (11.264) (11.264)

IX Utile (Perdita) d’esercizio 25.191  

 Totale patrimonio netto 113.927   88.736   

B) Fondi per rischi ed oneri   

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato
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Stato Patrimoniale 
Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

D) Debiti   

1) Obbligazioni   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

2) Obbligazioni Convertibili   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

4) Debiti verso banche   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi 922.375   980.000   

5) Debiti verso altri finanziatori   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

6) Acconti   

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

7) Debiti verso fornitori   

 -        Entro 12 mesi 735   1.525   

 -        Oltre 12 mesi   

8) Debiti rappresentati da titoli 
di credito

  

 -        Entro 12 mesi   

 -        Oltre 12 mesi   

Passivo (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

Debiti   

 -        esigibili entro l’esercizio 
successivo

 67.465 54.434 

 -        esigibili oltre l’esercizio 
successivo

 1.305.312 1.360.000 

 Totale debiti 1.372.777   1.414.434   

E) Ratei e risconti   

 -        Vari 120   184   

 Totale Passivo 1.486.823   1.503.354   

Informazioni presentate in calce allo stato patrimoniale
A valere sull’immobile di proprietà della società è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della banca Intesa Sanpaolo 
che ha corrisposto un mutuo per l’acquisto.
La società non ha corrisposto, nel corso dell’esercizio 2021, compensi agli amministratori.
La società non detiene e non ha mai detenuto né azioni proprie, né azioni della società controllante.
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Conto Economico

Voce Descrizione 2021 2020

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 130.471   15.222   

 Totale Valore della produzione 130.471   15.222   

    

B) Costi della produzione   

7) Per servizi 6.837   1.100   

10) Ammortamenti e svalutazioni   

 e)     Ammortamento immobilizzazio-
ni immateriali

415   415   

 f)     Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

35.196   17.598   

 g)     Altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni

  

 h)     Svalutazione crediti dell’attivo 
circolante

  

  35.611   18.013   

Conto Economico (cont’d)

Voce Descrizione 2021 2020

14) Oneri diversi di gestione 21.850    6.395   

 Totale costi della produzione 64.298   25.508   

    

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

66.173 (10.286)

    

C) Proventi e oneri finanziari   

17) Interessi e altri oneri finanziari   

 -        da imprese controllate   

 -        da imprese collegate   

 -        da controllante   

 -        da altri (26.502) (978)

17 bis) Utili (perdite) su cambi   

 Totale proventi e (oneri)
finanziari

(26.502) (978)

    

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

39.671 (11.264)

20) Imposte sul reddito d’esercizio 
correnti, differite e anticipate

  

 -        Imposte correnti 14.480    

 -        Imposte differite (anticipate)   

    

21) Utile (perdita) d’esercizio 25.190 (11.264)
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’ar t . 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della
Rif Line Internat ional S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Rif Line Internat ional S.p.A. (la
Società), cost ituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrat iva.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione verit iera e corretta della
situazione pat rimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Element i alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficient i ed appropriat i su cui basare il
nostro giudizio.

Alt r i Aspett i
Il bilancio d’esercizio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 31 maggio 2021 ha espresso un giudizio
senza rilievi su tale bilancio.

Responsabilità degli amminist ratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione verit iera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significat ivi dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di cont inuare ad
operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella
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redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’at tività o non abbiano alternat ive realist iche 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 della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nost ri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerat i significat ivi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli ut ilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scett icismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inolt re:

 abbiamo ident ificato e valutato i rischi di errori significat ivi nel bilancio d’esercizio, dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significat ivo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significat ivo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o
forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai f ini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza
delle st ime contabili effettuate dagli amministratori e della relat iva informativa;

 siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della cont inuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significat iva riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significat ivi sulla capacità della Società di cont inuare ad operare
come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significat iva, siamo tenut i a
richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a rif lettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisit i f ino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriato
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come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), t ra gli alt ri aspetti, la portata e la
tempist ica pianificate per la revisione contabile e i risultat i significat ivi emersi, incluse le eventuali
carenze significat ive nel controllo interno ident ificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art . 14, comma 2, let tera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Rif Line Internat ional S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gest ione della Rif Line Internat ional S.p.A. al 31 dicembre 2021, inclusa la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione con il bilancio d’esercizio della Rif Line
Internat ional S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché
di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significat ivi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gest ione è coerente con il bilancio d’esercizio della Rif Line
Internat ional S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art . 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 26 luglio 2022

EY S.p.A.

Matteo De Luca
(Revisore Legale)
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’ar t . 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della
Rif Line Internat ional S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Rif Line Internat ional (il
Gruppo), cost ituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrat iva.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione verit iera e corretta della
situazione pat rimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Element i alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Rif Line Internat ional S.p.A. in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio.

Alt r i Aspett i
Il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 31 maggio 2021 ha espresso un giudizio
senza rilievi su tale bilancio.

Responsabilità degli amminist ratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione verit iera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significat ivi dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di cont inuare ad
operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella
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redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo Rif Line Internat ional S.p.A. o per l’interruzione dell’at tività o non
abbiano alternat ive realist iche a tali scelte.

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

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nost ri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerat i significat ivi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli ut ilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scett icismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inolt re:

 abbiamo ident ificato e valutato i rischi di errori significat ivi nel bilancio consolidato, dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significat ivo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significat ivo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o
forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai f ini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza
delle st ime contabili effettuate dagli amministratori e della relat iva informativa;

 siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della cont inuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significat iva riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significat ivi sulla capacità del Gruppo di cont inuare ad operare
come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significat iva, siamo tenut i a
richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a rif lettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisit i f ino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.

 abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i e appropriat i sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle different i attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
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un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), t ra gli alt ri aspetti, la portata e la
tempist ica pianificate per la revisione contabile e i risultat i significat ivi emersi, incluse le eventuali
carenze significat ive nel controllo interno ident ificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art . 14, comma 2, let tera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Rif Line Internat ional S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gest ione del gruppo Rif Line Internat ional al 31 dicembre 2021, inclusa la sua
coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione con il bilancio consolidato del gruppo Rif Line
Internat ional al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significat ivi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gest ione è coerente con il bilancio consolidato del gruppo Rif Line
Internat ional al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art . 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 26 luglio 2022

EY S.p.A.

Matteo De Luca
(Revisore Legale)
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’ar t . 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

All’azionista della
Rif Line Italy S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Rif Line Italy S.p.A. (la Società),
cost ituito dallo stato pat rimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrat iva.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione verit iera e corretta della
situazione pat rimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Element i alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficient i ed appropriat i su cui basare il
nostro giudizio.

Alt r i Aspett i
Il bilancio d’esercizio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 31 maggio 2021 ha espresso un giudizio
senza rilievi su tale bilancio.

Responsabilità degli amminist ratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione verit iera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significat ivi dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di cont inuare ad
operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
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liquidazione della Società o per l’interruzione dell’at tività o non abbiano alternat ive realist iche 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 della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nost ri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovut i a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significat ivo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerat i significat ivi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli ut ilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scett icismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inolt re:

 abbiamo ident ificato e valutato i rischi di errori significat ivi nel bilancio d’esercizio, dovut i a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficient i ed
appropriat i su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significat ivo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significat ivo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o
forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai f ini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza
delle st ime contabili effettuate dagli amministratori e della relat iva informativa;

 siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della cont inuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significat iva riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significat ivi sulla capacità della Società di cont inuare ad operare
come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significat iva, siamo tenut i a
richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a rif lettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisit i f ino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), t ra gli alt ri aspetti, la portata e la
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tempist ica pianificate per la revisione contabile e i risultat i significat ivi emersi, incluse le eventuali
carenze significat ive nel controllo interno ident ificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art . 14, comma 2, let tera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Rif Line Italy S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gest ione della Rif Line Italy S.p.A. al 31 dicembre 2021, inclusa la sua coerenza con il relat ivo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione con il bilancio d’esercizio della Rif Line Italy
S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gest ione è coerente con il bilancio d’esercizio della Rif Line Italy
S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art . 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 26 luglio 2022

EY S.p.A.

Matteo De Luca
(Revisore Legale)
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