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Una nuova filiera per il nuovo lusso 
A new production chain for a new luxury

M&A, la moda in prima linea: 
aumenta l’appeal dei terzisti
M&A, fashion at the forefront:
increasing appeal of subcontractors 

Scatta il risiko sui terzisti made in Italy. 
A colpi di M&A, ecco i poli della manifattura
Risk game on Made in Italy subcontractors. 

M&A waves, here are the poles of manufacturing

13



14



+1 FOTO DEL 
METAVERSO

15



16





18



19





21



22



23



24

Descrizione – metodo indiretto esercizio 
30/04/2022 

esercizio 
30/04/2021 

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

      Utile (perdita) dell'esercizio  1.273.488  879.397 

      Imposte sul reddito  480.823  56.589 

      Interessi passivi/(attivi)  278.652  257.378 

      (Dividendi)    (202) 

      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    (1.068) 

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

 2.032.963  1.192.094 

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

  

         Accantonamenti ai fondi  684.316  137.976 

         Ammortamenti delle immobilizzazioni  1.290.898  778.522 

         Svalutazioni per perdite durevoli di valore  827  (99.157) 

         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari  
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

    

         Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari    (300.000) 

         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto  
contropartita nel capitale circolante netto 

 1.976.041  517.341 

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  4.009.004  1.709.435 

      Variazioni del capitale circolante netto   

         Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (2.036.250)  158.181 

         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (3.111.287)  (2.469.207) 

         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  1.154.749  (22.793) 

         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  81.837  (51.848) 

         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  396.610  (1.363) 

         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  (845.226)  54.701 

         Totale variazioni del capitale circolante netto  (4.359.567)  (2.332.329) 

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  (350.563)  (622.894) 

      Altre rettifiche   

         Interessi incassati/(pagati)  (278.652)  (257.378) 

         (Imposte sul reddito pagate)  (171.679)  (231.324) 

         Dividendi incassati    202 

         (Utilizzo dei fondi)  (194.278)  (22.261) 

         Altri incassi/(pagamenti)     

         Totale altre rettifiche  (644.609)  (510.761) 

      Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  (995.172)  (1.133.655) 

   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

      Immobilizzazioni materiali   

         (Investimenti)  (1.291.818)  (809.158) 

         Disinvestimenti    12.131 

      Immobilizzazioni immateriali   

         (Investimenti)  (2.024.988)  (19.518) 

         Disinvestimenti     

      Immobilizzazioni finanziarie   

         (Investimenti)  (323.236)   

         Disinvestimenti  12.524  293.592 

      Attività finanziarie non immobilizzate   

         (Investimenti)     

         Disinvestimenti     

      (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)     

      Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide     

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (3.627.518)  (522.953) 

    C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

      Mezzi di terzi   

         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  1.178.422  (541.216) 

         Accensione finanziamenti  1.665.000  4.480.000 

         (Rimborso finanziamenti)  (633.856)  (793.710) 

      Mezzi propri   

         Aumento di capitale a pagamento  5.499.000   

         (Rimborso di capitale)     

         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie     

         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)     

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  7.708.566  3.145.074 

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  3.085.876  1.488.466 

   Effetto cambi sulle disponibilità liquide     

   Disponibilità liquide a inizio esercizio   

      Depositi bancari e postali  2.562.860  1.074.678 

      Assegni     

      Danaro e valori in cassa  459  175 

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  2.563.319  1.074.853 

      Di cui non liberamente utilizzabili     

   Disponibilità liquide a fine esercizio   

      Depositi bancari e postali  5.441.376  2.562.860 

      Assegni  202.205   

      Danaro e valori in cassa  5.614  459 

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio  5.649.195  2.563.319 
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Metodo indiretto - descrizione esercizio 
30/04/2022 

esercizio 
30/04/2021 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 980.024 683.875 
Imposte sul reddito 290.330 27.904 
Interessi passivi (interessi attivi) 268.705 250.000 
(Dividendi)  (202) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (1.068) 
       di cui immobilizzazioni materiali  (1.068) 
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale 
circolante netto 

1.539.059 960.509 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 364.698 137.976 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.118.364 736.625 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 827 (99.157) 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (52.203) (300.000) 
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

1.431.686 475.444 

       2. Flusso finanziario prima variazioni capitale circol. netto 2.970.745 1.435.953 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.000.205) 82.740 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (888.294) (2.029.692) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (297.106) (62.506) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 89.892 (51.848) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 378.245 5.933 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (1.939.769) (43.257) 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (3.657.237) (2.098.630) 
       3. Flusso finanziario dopo variazioni capitale circol. netto (686.492) (662.677) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (268.705) (250.000) 
       (Imposte sul reddito pagate) 2.169 (231.324) 
       Dividendi incassati  202 
       (Utilizzo dei fondi) (150.816) (22.261) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (417.352) (503.383) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (1.103.844) (1.166.060) 

    
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   

Immobilizzazioni materiali (1.121.384) (802.811) 
   
(Investimenti) (1.121.384) (803.879) 
Disinvestimenti  1.068 
   
Immobilizzazioni immateriali (976.001) (24.780) 
(Investimenti) (976.001) (24.780) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie (1.613.153) 293.592 
(Investimenti) (1.625.677)  
Disinvestimenti 12.524 293.592 
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (3.710.538) (533.999) 
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 936.342 (541.216) 
   Accensione finanziamenti 1.165.000 4.480.000 
   (Rimborso finanziamenti) (633.856) (793.710) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 5.499.000  
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA'  FINANZIAMENTO ( C ) 6.966.486 3.145.074 
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE  
(A+-B+-C) 

2.152.104 1.445.015 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 2.508.746 1.064.015 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 459 175 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.509.205 1.064.190 
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 4.457.070 2.508.746 
  Assegni 202.205  
  Danaro e valori in cassa 2.034 459 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.661.309 2.509.205 
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