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Bilancio semestrale consolidato al 31 ottobre 2021

Stato patrimoniale attivo 31/10/2021

NICE FOOTWEAR S.P.A.

Reg. Imp. 04549770966 
Rea 0333325 

Sede in VIA MONTE NAPOLEONE, 18 - 20121 MILANO (MI) 
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

 I. Immateriali
  1) Costi di impianto e di ampliamento 75.062 
  2) Costi di sviluppo 36.900 
  3)  Diritti di brevetto industriale e di utilizzo  

di opere dell’ingegno 12.567 
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.116.393 
  5) Avviamento 749.141 
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti
  7) Altre 45.129 

    2.035.192 

 II. Materiali  
  1) Terreni e fabbricati
  2) Impianti e macchinario 17.502 
  3) Attrezzature industriali e commerciali 818.354 
  4) Altri beni 310.630 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti

    1.146.486 
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 III. Finanziarie  
  1) Partecipazioni in:  
   a) imprese controllate non consolidate 5.000 
   b) imprese collegate
   c) imprese controllanti
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   d-bis) altre imprese 2.904 

    7.904 

  2) Crediti  
   a) verso imprese controllate non consolidate 
    - esigibili entro 12 mesi
    - esigibili oltre 12 mesi 140.000 

    140.000 
   b) verso imprese collegate 
    - esigibili entro 12 mesi
    - esigibili oltre 12 mesi

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

   d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
    - esigibili entro 12 mesi
    - esigibili oltre 12 mesi
   d-bis) verso altri
    - esigibili entro 12 mesi 148 
    - esigibili oltre 12 mesi

    148 

    140.148 

  3) Altri titoli
  4) Strumenti finanziari derivati attivi

    148.052 
 
 Totale immobilizzazioni 3.329.730 



PAG. 4Bilancio semestrale consolidato al 31 ottobre 2021

C) Attivo circolante 

 I. Rimanenze 
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 46.149 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 78 
  3) Lavori in corso su ordinazione
  4) Prodotti finiti e merci 568.374 
  5) Acconti 1.695.387 

    2.309.988 

 II. Crediti
  1) Verso clienti
   - esigibili entro 12 mesi 9.416.334 
   - esigibili oltre 12 mesi

    9.416.334 

  2) Verso imprese controllate non consolidate 
   - esigibili entro 12 mesi
   - esigibili oltre 12 mesi
 
  3) Verso imprese collegate
   - esigibili entro 12 mesi
   - esigibili oltre 12 mesi
 
  4) Verso controllanti
   - esigibili entro 12 mesi
   - esigibili oltre 12 mesi
 
  5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   - esigibili entro 12 mesi
   - esigibili oltre 12 mesi
 
  5-bis) Per crediti tributari 
   - esigibili entro 12 mesi 929.601 
   - esigibili oltre 12 mesi

    929.601 

  5-ter) Per imposte anticipate 
   - esigibili entro 12 mesi
   - esigibili oltre 12 mesi 79.515 

    79.515 
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  5-quater) Verso altri
   - esigibili entro 12 mesi 329.617 
   - esigibili oltre 12 mesi
    329.617 

    10.755.067 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
  1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate
  2) Partecipazioni in imprese collegate
  3) Partecipazioni in imprese controllanti
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  4) Altre partecipazioni
  5) Strumenti finanziari derivati attivi
  6) Altri titoli
  6) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
 
 IV. Disponibilità liquide
  1) Depositi bancari e postali 1.942.713 
  2) Assegni 89.034 
  3) Denaro e valori in cassa 1.371 

    2.033.118 
 
 Totale attivo circolante 15.098.173 

D) Ratei e risconti 358.192 
 

 Totale attivo 18.786.095 
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A) Patrimonio netto

 I. Capitale 1.500.000 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
 III. Riserva di rivalutazione 751.434 
 IV. Riserva legale 100.000 
 V. Riserve statutarie
 VI. Altre riserve, distintamente indicate
  Riserva straordinaria 1.254.695 
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.  
  Riserva azioni (quote) della società controllante  
  Riserva da rivalutazione delle partecipazioni  
  Versamenti in conto aumento di capitale  
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale  
  Versamenti in conto capitale  
  Versamenti a copertura perdite  
  Riserva da riduzione capitale sociale  
  Riserva avanzo di fusione  
  Riserva per utili su cambi non realizzati 24.430 
  Riserva da conguaglio utili in corso  
  Varie altre riserve
  Riserva da rapporti di terzi a patrimoni destinati  
  Riserva di conversione da consolidamento estero 16.173 
  Riserva di consolidamento  

    1.295.298 

 VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 220.932 
 IX. Utile (perdita) d’esercizio 339.029 

 Perdita ripianata nell’esercizio
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

 Totale patrimonio netto di gruppo 4.206.693

Stato patrimoniale passivo 31/10/2021
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 -) Capitale e riserve di terzi 13.723 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 18.959 
 Totale patrimonio di terzi 32.682 

 Totale patrimonio netto consolidato 4.239.375 

B) Fondi per rischi e oneri

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
 2) Fondi per imposte, anche differite 279.566 
 3) Strumenti finanziari derivati passivi
 4) Altri
 5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

 Totale fondi per rischi e oneri 279.566 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 237.351 

D) Debiti

 1) Obbligazioni
  - esigibili entro 12 mesi 44.722 
  - esigibili oltre 12 mesi 3.000.000 

    3.044.722 

 2) Obbligazioni convertibili
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 3) Debiti verso soci per finanziamenti
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 4) Debiti verso banche
  - esigibili entro 12 mesi 2.752.748 
  - esigibili oltre 12 mesi 2.048.886 

    4.801.634 

 5) Debiti verso altri finanziatori
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi 1.301.906 

    1.301.906 
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 6) Acconti
  - esigibili entro 12 mesi 1.035.001 
  - esigibili oltre 12 mesi  

    1.035.001 

 7) Debiti verso fornitori
  - esigibili entro 12 mesi 3.171.675 
  - esigibili oltre 12 mesi  

    3.171.675 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 9) Debiti verso imprese controllate non consolidate
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 10) Debiti verso imprese collegate
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 11) Debiti verso controllanti
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  - esigibili entro 12 mesi  
  - esigibili oltre 12 mesi  

 12) Debiti tributari
  - esigibili entro 12 mesi 237.481 
  - esigibili oltre 12 mesi  

    237.481 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale
  - esigibili entro 12 mesi 96.565 
  - esigibili oltre 12 mesi  

    96.565 
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 14) Altri debiti
  - esigibili entro 12 mesi 319.959 
  - esigibili oltre 12 mesi  

    319.959 

 Totale debiti 14.008.943 

E) Ratei e risconti 20.860 
 

 Totale passivo 18.786.095 
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A) Valore della produzione  
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.356.461 
 2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,  

semilavorati e finiti (39.540) 
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 5)  Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi  

in conto capitale: 
  - vari 264.144 
  - contributi in conto esercizio 239.993 

    504.137 

 Totale valore della produzione 14.821.058 

B) Costi della produzione  
 
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.521.927 

 7) Per servizi 2.087.326 

 8) Per godimento di beni di terzi 387.016 

 9) Per il personale
  a) Salari e stipendi 813.258 
  b) Oneri sociali 233.592 
  c) Trattamento di fine rapporto 58.567 
  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi 3.784 

    1.109.201

Conto economico 31/10/2021
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 10) Ammortamenti e svalutazioni 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 258.376 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 217.649 
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
  d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  

e delle disponibilità liquide  

    476.025 

 11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci 352.107 

 12) Accantonamento per rischi

 13) Altri accantonamenti

 14) Oneri diversi di gestione 262.545 

 Totale costi della produzione 14.196.147 

 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 624.911 

C) Proventi e oneri finanziari 
 
 15)  Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi  

ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti  
e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da imprese controllanti  
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
  - altri  

 16) Altri proventi finanziari:  
 
  a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione  

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi  
a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da imprese controllanti
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
   - altri  
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  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  
  c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
  d)  proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli relativi 

ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti  
e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da imprese controllanti
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
   - altri 112 

    112 

 17)  Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi  
ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti  
e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime: 

  - verso imprese controllate non consolidate  
  - verso imprese collegate  
  - verso imprese controllanti
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
  - altri 133.180 

    133.180 

 17-bis) Utili e Perdite su cambi 9.668 
   
 Totale proventi e oneri finanziari (123.400) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 
 18) Rivalutazioni: 
  a)  di partecipazioni 

in imprese collegate 
in imprese controllate 
in imprese controllanti 
in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
in altre imprese 

   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  
  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
  d) di strumenti finanziari derivati  
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria  
  f) con metodo del patrimonio netto   
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 19) Svalutazioni: 
  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  
  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
  d) di strumenti finanziari derivati 
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 
  f) con il metodo del patrimonio netto  
   
 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 501.511 

 20) Imposte sul reddito dell’esercizio 
  Imposte correnti 107.253
  Imposte relative a esercizi precedenti 
  Imposte differite e anticipate 36.270

    143.523

 21) Utile (Perdita) dell’esercizio 357.988 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo 339.029 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 18.959 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Bruno Conterno
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Rendiconto finanziario Bilancio semestrale consolidato 31/10/2021

Descrizione – metodo indiretto esercizio 
31/10/2021

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 357.988
Imposte sul reddito 143.523
Interessi passivi/(attivi) 133.068
(Dividendi) 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

634.579

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 58.567
Ammortamenti delle immobilizzazioni 476.025
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie

0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

534.592

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.169.171
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.309.988)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (9.416.334)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.171.675
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (358.192)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 20.860
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.224.139
Totale variazioni del capitale circolante netto (6.667.840)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.498.669)
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (133.068)
(Imposte sul reddito pagate) (208.653)
Dividendi incassati 0
(Utilizzo dei fondi) 0
Altri incassi/(pagamenti) 0
Totale altre rettifiche (341.721)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (5.840.390)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.364.135)
Disinvestimenti 0
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Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (1.262.568)
Disinvestimenti 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (148.051)
Disinvestimenti 0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 0
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) 0
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.774.754)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.752.351
Accensione finanziamenti 6.754.664
(Rimborso finanziamenti) (358.753)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 1.500.000
(Rimborso di capitale) 0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 10.648.262
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.033.118
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 0
Assegni 0
Danaro e valori in cassa 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 0
Di cui non liberamente utilizzabili 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.942.713
Assegni 89.034
Danaro e valori in cassa 1.371
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.033.118
Di cui non liberamente utilizzabili 0
Acquisizione o cessione di società controllate
Corrispettivi totali pagati o ricevuti 0
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide 0
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/
cessione delle società controllate

0

Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute 0 
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Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio semestrale consolidato evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
357.988 di cui Euro 18.959 di pertinenza di terzi.

Premessa
Il presente bilancio consolidato semestrale al 31/10/2021 della Nice Footwear 
S.p.A. (di seguito anche “Capogruppo”), Favaro Manifattura Calzaturiera S.r.l., 
Nice Footwear Asia ltd, Shanghai Nice International Trading Co, ltd, Nice Footwear 
France sas (di seguito anche “Controllate”), complessivamente il “Gruppo”, è 
stato predisposto in ossequio alle previsioni dell’art. 18 del Regolamento Emittenti 
Euronext Growth Milan e, in ottemperanza all’OIC 30, è stato redatto in conformità 
alle norme disposte dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come aggiornate 
dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e dal 
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, integrate e interpretate dai Principi 
Contabili OIC.

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso del primo semestre dell’esercizio 
chiuso al 31/10/2021 riguardanti il Gruppo
Il “GRUPPO NICE FOOTWEAR”, come ben sapete, svolge la propria attività 
nel settore calzaturiero occupandosi della progettazione, della realizzazione e 
dell’acquisizione di marchi, licenze, brevetti, nonché della commercializzazione 
di calzature con i brands in licenza. Nell’ambito di tale attività ha provveduto ad 
acquistare e/o ad avere in licenza dei primari marchi legati al settore fashion/
moda, in grado di garantire un posizionamento di assoluta eccellenza sul mercato 
di riferimento.

Si precisa che la data di chiusura dell’esercizio contabile è stata spostata al 30 
aprile di ogni anno in quanto la chiusura dell’esercizio sociale al 30 aprile è 
strettamente legata al settore di appartenenza del “GRUPPO NICE FOOTWEAR” 
caratterizzato da una forte stagionalità, i cui cicli produttivi, che si concludono 
con la consegna e vendita delle merci ai clienti finali, sono in sostanza due e 
precisamente: un primo ciclo “Autunno/Inverno” che inizia a maggio e finisce ad 
agosto ed un secondo ciclo “Primavera/Estate” che inizia a novembre e finisce a 
febbraio dell’anno successivo.
Gli aspetti produttivi, gestionali, commerciali ed amministrativi sono, pertanto, 
ciclici ed il secondo ciclo stagionale comporta una estrema difficoltà nell’imputare 
temporalmente la competenza economica della transazione commerciale di ogni 
singola spedizione.

Nota integrativa al bilancio semestrale consolidato 31/10/2021
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Pertanto alla data del 31/10/2021 si rappresenta il risultato del primo semestre 
dell’esercizio contabile che chiuderà al 30 aprile 2022.

A seguito della quotazione in Borsa Euronext Growth di Milano la società presenta 
il primo bilancio semestrale consolidato, per cui non vengono esposti i dati 
comparativi al bilancio consolidato semestrale dell’anno precedente. 
Per tale motivo, si è assunto come incremento delle successive tabelle di nota 
integrativa, l’intera variazione avvenuta nel periodo, come se fosse una società 
che redige per la prima volta il bilancio, ancorchè il primo bilancio consolidato del 
Gruppo è stato predisposto alla data del 30/04/2021. 

Nice Footwear S.p.A. è la casamadre del Gruppo Nice Footwear S.p.A,

Al 31/10/2021 la struttura del Gruppo Nice Footwear S.p.A. è la seguente:

100%

100%

100%

80%

Nice Footwear S.p.A.

Milano Vicenza|

Nice Footwear Asia ltd

Hong Kong

Favaro Manifattura
Calzaturiera srl

Milano

Shanghai Nice
International

Trading Co. Ltd

Cina

Nice Footwear
France sas

Francia
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Riepipogo generale:
Nice Footwear S.p.A. (Italia), con sede in Via Monte Napoleone, 18 - 20124 
Milano (MI), ha uffici con show-room di 250 mq. nel centro della moda di Milano.
Nella sede operativa di Vicenza in Via Zamenhof, 200 la società svolge attività di 
progettazione, produzione e vendita di calzature sportive in uffici di circa 1.000 
mq.; Inoltre ha un ufficio/laboratorio di prototipi a Cittadella (PD) in Via Verdi 
64/A.

Favaro Manifattura Calzaturiera s.r.l. (Italia) , con sede in Via Monte Napoleone, 18 
- 20124 Milano (MI), ha uffici con show-room di 250 mq. nel centro della moda di 
Milano.
Nella sede operativa di Fosso (VE) in Z.I. Via VIII Strada, 32 la società svolge 
attività di produzione e vendita di calzature luxory;

Nice Footwear Asia Ltd (Hong Kong): con sede legale in Hong Kong situata in Unit 
305/7, 3/F., Laford Centre, 838 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, 
(Hong Kong), dove svolge attività di show room e coordinamento per la vendita di 
calzature nei mercati asiatici.

Shanghai Nice International Trading Co. Ltd (Cina): con sede legale in Floor 6 
Building 7, Lane 48SS, Guangfilin Road, Songjiang district Shanghai (Cina), la 
quale seleziona e certifica le migliori fabbriche site in Estremo Oriente (Cina, 
Taiwan, Vietnam, Indonesia), analizza e controlla la qualità di produzione.

Nice Footwear France sas (Francia): con sede legale in in Park Tertiaire de Lacroix - 
Holdiparc 4 Rue Jean Monnet 60206 Compiegne Cedex n° di iscrizione 892 406 
158 R.C.S. Compiegne dove svolge attività di show room e coordinamento per la 
vendita nel mercato francese. 

Nel bilancio semestrale consolidato chiuso al 31/10/2021 non sono stati 
consolidati i bilanci della Nice Footwear France sas controllata francese in quanto 
la società è stata costituita nel corrente anno non ha iniziato la propria attività 
operativa.
Tale società è inserita nelle immobilizzazioni finanziarie al costo di costituzione. 



PAG. 19Bilancio semestrale consolidato al 31 ottobre 2021

 Fatti di rilievo verificatisi nel corso del primo semestre 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso del primo semestre sono i seguenti.

In data 21 giugno 2021 con atto del Notaio Avv.to Gianfranco di Marco Rep.n. 
71.900 la Nice Footwear S.p.A. ha acquisito l’80% delle quote della Favaro 
Manifattura Calzaturiera S.R.L., azienda che rappresenta l’eccellenza nella 
produzione di scarpe nel segmento luxury nella Riviera del Brenta, cuore della 
produzione globale delle calzature di lusso.

In data 21 giugno 2021 con atto del Notaio Avv.to Gianfranco di Marco Rep.n. 
71.898 l’assemblea straordinaria dell Società Favaro Manifattura Calzaturiera srl 
ha deliberato:
1)    trasferimento della sede legale a Milano in Via Monte Napoleone n° 18,
2)  spostamento della chiusura dell’esercizio sociale al 30 (trenta) aprile di ciascun 

anno,
3)  adozione di un testo di Statuto sociale che tenga in considerazione 

l’adeguamento alla più recente normativa della disciplina dell’organo controllo, 
l’ampliamento delle attività costituenti l’oggetto sociale e l’inserimento di clausole 
riguardanti la regolamentazione della cessione delle quote,

4)  la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione,
5)  nomina quale Revisore della società ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale della 

“BDO Italia S.p.A.” con sede a Milano in Viale Abruzzi n. 94, iscritta nel R.I. di 
Milano Monza Brianza al n.c.f. 07722780967, iscritta nel Registro dei Revisori 
Legali al n. 167911.

In data 13 ottobre 2021 con atto del Notaio Avv.to Gianfranco di Marco Rep.n. 
72.530 l’assemblea straordinaria della Favaro Manifattura Calzaturiera srl ha 
deliberato. 
1)  di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale relativo al periodo infrannuale 

decorrente dall’1 gennaio 2021 e avente scadenza alla data del 30 aprile 
2021;

2)  di destinare gli utili dell’esercizio di Euro 48.613: 
- a riserva legale per l’importo di Euro 4.000 (quattromila), 
- a riserva straordinaria per l’importo di Euro 44.613 
(quarantaquattromilaseicentotredici).

Il 14 ottobre 2021 la Nice Footwear S.p.A ha approvato il progetto di bilancio 
consolidato del Gruppo al 30 aprile 2021. 

Il 13 dicembre 2021 il Cda ha approvato il secondo bilancio non finanziario 
(sostenibilità).
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Il Bilancio consolidato e il Bilancio semestrale consolidato ed il Bilancio di 
sostenibilità sono disponibili presso la sede Operativa e sul sito https://www.
nicefootwear.it/area-investitori/ 

Criteri di formazione
Il bilancio semestrale consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico 
rendiconto finanziario e nota integrativa è stato redatto in conformità al dettato 
dell’art. 29 del d.lgs. 127/91, come aggiornate dalle modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 
2015, n. 139, integrate e interpretate dai Principi Contabili OIC.
Ove necessario, sono stati applicati i principi contabili disposti dal Consiglio 
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e, ove mancanti questi, 
i principi contabili raccomandati dallo IASB e richiamati dalla Consob.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il 
risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal 
bilancio semestrale consolidato.

Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni 
previste dall’art. 38 dello stesso decreto.
 
Area e metodi di consolidamento
Il bilancio semestrale consolidato trae origine dai bilanci d’esercizio della NICE 
FOOTWEAR S.P.A. (Capogruppo) e delle Società nelle quali la Capogruppo detiene 
direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure esercita il 
controllo. 
I bilanci delle Società incluse nell’area di consolidamento sono assunti con il metodo 
integrale. 
L’elenco di queste Società viene dato in allegato.
Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
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.

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole 
Società riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di 
presentazione adottati dal Gruppo.

Per quelle Società che hanno data di chiusura dell’esercizio diversa dalla data di 
riferimento del bilancio semestrale consolidato sono stati predisposti degli appositi 
bilanci annuali intermedi.
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Criteri di consolidamento
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato 
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla 
eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano e, per il 
residuo, se positivo, verrà iscritto in una voce dell’attivo denominata “avviamento”, 
salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico nella voce 
B14. L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo 
comma, n. 6, dell’articolo 2426. Se negativa, la differenza è imputata, ove 
possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore 
recuperabile e alle passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione. 
La differenza negativa che residua viene iscritta nella voce del patrimonio netto 
“Riserva di consolidamento” o in apposito “Fondo di consolidamento per rischi e 
oneri futuri”, in osservanza del criterio dell’art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91.
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in 
sede di sua stima all’atto dell’acquisto.
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte 
nell’apposita voce dello stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata 
separatamente la quota di risultato di competenza 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. 
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le imprese del gruppo e relative 
a valori compresi nel patrimonio di una di esse alla data di chiusura del bilancio 
semestrale consolidato non sono eliminati in quanto irrilevanti ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica del gruppo. 
La conversione del bilancio delle Società controllate e collegate estere è stata 
effettuata utilizzando il cambio a pronti alla data di bilancio per le attività e 
passività, il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di conto 
economico / utilizzando il cambio medio del periodo. L’effetto netto della 
traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è rilevato nella 
“Riserva di conversione da consolidamento estero”.
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi 
indicati nella seguente tabella:

Valuta Cambio
al 31/10/2021 medio annuo

Dollaro Hong Kong 9,0563 9,2192
Yuan cinese 7,4488 7,6466
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La valutazione patrimoniale con il cambio puntuale ha generato una differenza 
cambi positiva che è stata imputata nel Conto Riserva di conversione da 
consolidamento estero. 

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/10/2021 sono 
quelli utilizzati nel bilancio semestrale consolidato dell’impresa controllante che 
redige il bilancio semestrale consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del consolidato dell’esercizio chiuso al 30/04/2021 (precedente 
esercizio), in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

Si precisa che a seguito della quotazione della Nice Footwear S.p.A. in Borsa 
Euronext Growth di Milano la società presenta il primo bilancio semestrale 
consolidato, per cui non vengono esposti i dati comparativi al bilancio consolidato 
semestrale dell’anno precedente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell’attività.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi 
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 
osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto 
della sostanza dell’operazione o del contratto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati 
i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati 
iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale. I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni; i 
costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei 
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono 
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.



PAG. 23Bilancio semestrale consolidato al 31 ottobre 2021

L’avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell’attivo con il consenso 
del Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene 
ammortizzato in un periodo di dieci anni che corrisponde alla sua vita utile. I criteri 
adottati per stimare la vita utile sono i seguenti.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le 
licenze e concessioni sono ammortizzati in cinque esercizi ed i marchi in venti anni.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata 
del contratto.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base 
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene % Ammortamento
- terreni e fabbricati: 3,00%
- costruzioni leggere: 10,00%
- impianti generici e specifici: 12,00%
- grandi impianti specifici: 30,00%
- attrezzatura varia e minuta: 25,00%
- mobili e arredi: 12,00%
- macchine elettroniche: 20,00%
- automezzi e mezzi trasp.interno: 20,00%
- autovetture: 25,00%
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente 
determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore 
di mercato aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e 
utilmente i cespiti nel processo produttivo. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate nel bilancio semestrale 
consolidato secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i 
canoni corrisposti secondo il principio di competenza. 

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore 
temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di 
interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente 
diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo viene utilizzato per 
attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo 
valore iniziale di iscrizione. 

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è 
pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. 
Nel caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di interesse effettivo 
determinato in sede di prima rilevazione non viene ricalcolato. Se invece si tratta di 
un tasso variabile e parametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari futuri 
sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di 
mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo. 

Tuttavia il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti 
sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto 
i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l’applicazione del 
processo di attualizzazione.
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L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
l’esistenza di indicatori di perdita di durevole.

I crediti originariamente incassabili entro l’anno e successivamente trasformati 
in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i 
rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. 

Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore 
temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di 
interesse di mercato.

Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari 
al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Tuttavia l’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza 
inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non 
attualizzato. 

Si precisa che la società non ha richiesto la sospensione del debito prevista dal 
“Decreto Italia” emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni.

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto 
o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, 
applicando il costo specifico.
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Titoli 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla 
loro naturale scadenza, sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, ove 
applicabile e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo ammortizzato 
ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore. 

Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno 
le ragioni che avevano reso necessario l’abbattimento al valore di realizzo, si è 
proceduto al ripristino del costo originario.

I titoli sono stati svalutati per adeguare il valore al minore fra il costo ammortizzato 
e il valore di mercato.

Partecipazioni
Le partecipazioni in Società controllate (non consolidate) che si intendono detenere 
durevolmente, sono valutate al costo di sottoscrizione essendo neo-costituite e non 
ancora operative.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione 
eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore.

Strumenti finanziari derivati
Il Gruppo non ha stipulato contratti di strumenti finanziari derivati.

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

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
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è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, 
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

L’ammontare delle imposte anticipate e/o differite, in relazione a differenze 
temporanee sorte, sono state rilevate con le aliquote fiscali calcolate dell’esercizio.

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle 
attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori 
fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento 
alla società.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei 
rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione 
dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati 
al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di 
retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a 
pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi 
in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del 
bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate alla data del 31 ottobre 2021.

In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari 
in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio 
e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati al 
Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
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L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle 
poste in valuta concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di 
approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, 
è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio, in una 
riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

Dati sull’occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti 
delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale.

Organico 31/10/2021 Variazioni
Dirigenti 1 1
Quadri 4 4
Impiegati 23 23
Operai 20 20
Altri 3 3
Totale 51 51

Immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Impianto e 
ampliamento

75.062 75.062

Sviluppo 36.900 36.900
Diritti brevetti 
industriali

12.567 12.567

Concessioni, 
licenze, marchi

1.116.393

Avviamento 749.141 749.141
Immobilizzazioni 
in corso e acconti
Altre 45.129 45.129
Totale 1.286.051 749.141 2.035.192

L’avviamento pari ad Euro 749.141 è riferibile alla “differenza di consolidamento” 
generata dalla differenza del prezzo di acquisto rispetto al valore di patrimonio 
netto alla data di acquisizione della Favaro 
Manifattura Calzaturiera s.r.l, al netto del relativo ammortamento di Euro 39.429.
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Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31/10/2021 non sono state effettuate riclassificazioni.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell’anno 
Nel bilancio al 31/10/2021 non sono state effettuate né svalutazioni che ripristini 
di valore.

Costi di impianto e ampliamento
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione costi 31/10/2021 Variazioni
Trasformazione ed aumento capitale sociale 75.062 75.062
Totale 75.062 75.062

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio
Si elencano le seguenti immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio 
semestrale consolidato 31/10/2021 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni 
monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Concessioni, licenze, 
marchi

1.031.000 1.031.000

1.031.000 1.031.000

Ai sensi dell’articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (cd. ‘Decreto Agosto’), 
convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. 13 ottobre 2020, n. 253, 
Suppl, Ord. n. 37), in vigore dal 14 ottobre 2020, la società ha rivalutato il 
marchio di proprietà KRONOS nei limiti consentiti dalla legge e nei valori asseverati 
da un perito iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia.

Per effetto della modifica di legge sull’ammortamento dei marchi, sono state 
accantonate al fondo imposte differite gli effetti fiscali per l’importo di Euro 
279.566. 
Tale importo è stato rettificato dalla riserva di rivalutazione che al 31.10.2021 
ammonta ad Euro 751.434.

Si attesta, pertanto, che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore 
indicati al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato 
dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 2/2009.
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Costi di sviluppo
Descrizione Incremento

esercizio
Decremento

esercizio
Ammortamento

esercizio
Valore 

31/10/2021
Sviluppo  
e progettazione 
sui prodotti

73.600 36.700 36.900

Totale 73.600 36.700 36.900

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi.

Immobilizzazioni materiali
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Terreni e 
fabbricati
Impianti e 
macchinari

20.104 2.602 17.502

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

992.351 173.997 818.354

Altri beni 351.680 41.050 310.630
Immobilizzazioni 
in corso e acconti
Totale 1.364.135 217.649 1.146.486
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Impianti e macchinario
Descrizione Importo
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Scritture di consolidamento
Saldo al 
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio Rivalutazione monetaria 
Giroconti positivi (riclassificazione) Rivalutazione economica 
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni 20.104
Ammortamenti dell'esercizio (2.602)
Scritture di consolidamento
Saldo al 31/10/2021 17.502
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Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione Importo
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Scritture di consolidamento
Saldo al 
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio Rivalutazione monetaria 
Giroconti positivi (riclassificazione) Rivalutazione economica 
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni 992.351
Ammortamenti dell'esercizio (173.997)
Scritture di consolidamento
Saldo al 31/10/2021 818.354
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Altri beni
Descrizione Importo
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Scritture di consolidamento
Saldo al 
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio Rivalutazione monetaria 
Giroconti positivi (riclassificazione) Rivalutazione economica 
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni 351.680
Ammortamenti dell'esercizio (41.050)
Scritture di consolidamento
Saldo al 31/10/2021 310.630
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Contratti di Leasing

Dati
Ente erogatore FCA BANK SPA
Contratto di leasing n. 7132773
Data contratto 13/11/2019
Bene utilizzato AUTOVETTURA
Data versamento Maxicanone 13/11/2019
Importo maxicanone 2.605
N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 47
Durata contratto in mesi 48
Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1
Canoni Anticipati/posticipati 2)Ant./1)Post. 2
Importo rata (netto Iva) 779
Data di entrata in funzione del bene 13/11/2019
Scadenza 1° canone ordinario 15/11/2019
Data riscatto del bene 15/11/2023
Importo richiesto per il riscatto 20.837
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 52.093

Dati
Ente erogatore MERCEDES BANK
Contratto di leasing n. 2568782
Data contratto 16/06/2020
Bene utilizzato AUTOVETTURA
Data versamento Maxicanone 16/06/2020
Importo maxicanone 25.000
N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 35
Durata contratto in mesi 36
Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1
Canoni Anticipati/posticipati 2)Ant./1)Post. 1
Importo rata (netto Iva) 1.090
Data di entrata in funzione del bene 16/06/2020
Scadenza 1° canone ordinario 16/07/2020
Data riscatto del bene 16/06/2023
Importo richiesto per il riscatto 33.281
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 87.936
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Descrizione Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell’esercizio 46.915
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 38.769
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio (16.740)
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 94.337
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso di interesse effettivo 6.329

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs. 127/91 al 31/10/2021 
Denominazione sociale Sede Capitale sociale Soci Quota

prop.
Quota
cons.

Favaro Manifattura 
Calzaturiera srl

Milano Euro € 20.000 Nice Footwear 
S.p.A

80% 100%

Nice Footwear Asia ltd Hong 
Kong

Valuta 
HK$

€ 300.241 Nice Footwear 
S.p.A

100% 100%

Shanghai Nice 
International  
Trading Co. Ltd

Cina Valuta 
U$D

$ 500.000 
vers. 0

Nice Footwear 
Asia ltd

100% 100%

Elenco di altre partecipazioni in imprese controllate e collegate escluse
Denominazione 
sociale

Sede Capitale sociale Soci Quota
prop.

PN
30/04/2021

Valore  
di carico

Nice Footwear  
France sas

Francia Valuta € € 5.000 Nice Footwear 
S.p.A

100% € 5.000 € 5.000

Motivi di esclusione
(1) Irrilevanza della controllata neo-costituita.

Immobilizzazioni finanziarie: crediti
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021 Fair value

Verso imprese 
controllate 

743.431 (603.431) 140.000 140.000

Verso altri 148 148 148
Totale 743.579 (603.431) 140.148 140.148



PAG. 36Bilancio semestrale consolidato al 31 ottobre 2021

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

Descrizione Acquisizioni Cessioni Svalutazioni Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Imprese controllate
non consolidate

140.000 140.000

Altri 148 148
Totale 140.000 140.000

Rimanenze
Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 

consolidamento
31/10/2021

Materie prime, sussidiarie  
e di consumo

46.149 46.149

Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati

78 78

Prodotti finiti e merci 568.374 568.374
Acconti 1.695.387 1.695.387
Totale 2.309.988 2.309.988

Crediti
I saldi dei crediti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori intragruppo, sono così 
suddivisi secondo le scadenze.

Descrizione Entro
l’esercizio 
successivo

Oltre
l’esercizio 
successivo

Oltre
5 anni 

Totale Di cui relativi  
a operazioni  

con obbligo di 
retrocessioni e a termine

Verso clienti 9.416.334 9.416.334
Per crediti tributari 929.601 929.601
Per imposte 
anticipate

79.515 79.515

Verso altri 329.617 329.617
Totale 10.675.552 79.515 10.755.067   
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Disponibilità liquide

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Depositi bancari e postali 1.942.713 1.942.713 
Assegni 89.034 89.034 
Denaro e valori in cassa 1.371 1.371 
Totale 2.033.118 2.033.118 

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

Ratei e risconti attivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Importo
Risconti su royalties anticipate 
stagione P/E 2022

246.291

Disaggio Emissione P.O. 95.737
Risconti macrocanoni leasing 13.889
Altri di ammontare non 
apprezzabile

2.275

Totale 358.192
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Patrimonio netto

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i 
rispettivi valori risultanti dal bilancio semestrale consolidato

Il patrimonio netto semestrale consolidato di gruppo e il risultato economico 
consolidato semestrale di gruppo al 31/10/2021 sono riconciliati con quelli della 
controllante come segue:

Patrimonio netto Risultato
Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati  
nel bilancio semestrale consolidato della società controllante

3.826.170 195.611

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate:
a)  differenza tra valore di carico e valore pro-quota  

del patrimonio netto
(551.465)

b)  risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 182.847 182.847
c)  plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione  

delle partecipate
749.141 (39.429)

d)  differenza da consolidamento
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute  
tra società consolidate
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza  
del gruppo

4.206.693 339.029

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 32.682 18.959
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 4.239.375 357.988
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Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto semestrale  
consolidato di gruppo

Capitale Riserve Riserva di 
consolidamento

Utile/Perd. 
Riportate a 

nuovo

Utile/
Perd. 

Totale
di gruppo

Variazioni del 
primo semestre:

1.500.000 2.130.559 220.932 3.851.491

Utile del primo 
semestre

339.029 339.029

Differenze 
di cambio 
derivanti dalla 
conversione dei 
bilanci espressi 
in moneta 
estera

16.173 16.173

Saldo finale al 
31/10/2021

1.500.000 2.130.559 16.173 220.932 339.029  4.206.693

Fondi per rischi ed oneri
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Per imposte, anche differite 279.566 279.566 
Totale 279.566 279.566 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

TFR, movimenti del periodo 237.351 237.351
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Debiti
I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro 
valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Obbligazioni 44.722 3.000.000 3.044.722
Debiti verso banche 2.752.748 2.048.886 4.801.634
Debiti verso altri finanziatori 1.301.906 1.301.906
Acconti 1.035.001 1.035.001
Debiti verso fornitori 3.171.675 3.171.675
Debiti tributari 237.481 237.481
Debiti verso istituti di 
previdenza

96.565 96.565

Altri debiti 319.959 319.959
Totale 7.658.151 6.350.792 14.008.943

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Importo
Ratei passivi 12.336
Risconti passivi 1.490
Altri di ammontare  
non apprezzabile

7.034

Totale 20.860

Conto economico

Ricavi per categoria di attività
La composizione della voce è così dettagliata.

Categoria 31/10/2021 Variazioni
Vendite merci 14.405.918 14.405.918
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi 454.680 454.680
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre
Totale 14.860.598 14.860.598
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Ricavi per area geografica
La composizione della voce è così dettagliata.

Area Vendite Prestazioni Totale
Italia 7.144.244 221.924 7.366.168
Estero 7.261.674 232.756 7.494.430
Totale 14.405.918 454.680 14.860.598

Costi di produzione
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Materie prime,  
sussidiarie e merci

9.521.927 9.521.927

Servizi 2.270.082 (182.756) 2.087.326
Godimento di beni di terzi 387.016 387.016
Salari e stipendi 813.258 813.258
Oneri sociali 233.592 233.592
Trattamento di fine rapporto 58.567 58.567
Altri costi del personale 3.784 3.784
Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali

218.947 39.429 258.376

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali

217.649 217.649

Variazione rimanenze 
materie prime

352.107 352.107

Oneri diversi di gestione 262.545 262.545
Totale 14.339.474 (143.327) 14.196.147
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Interessi e altri oneri finanziari
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento

31/10/2021

Da controllanti 3.431 (3.431)
Interessi e oneri su debiti 
obbligazionari

66.597 66.597

Interessi passivi sui debiti 
verso banche di credito 
ordinario

14.967 14.967

Altri oneri finanziari 51.616 51.616
Totale 136.611 (3.431) 133.180

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/10/2021 Variazioni
143.523 143.523

Imposte Saldo al 31/10/2021 Variazioni
Imposte correnti: 107.253 107.253
Imposte differite (anticipate) 36.270 36.270
Totale 143.523 143.523

Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell’allocazione globale, 
tenendo conto dell’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla 
base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze 
temporanee si riverseranno sulla base dell’aliquota effettiva dell’ultimo esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati. 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991
Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni relative ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in 
ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute 
sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Codice CAR N.13549 De Minimis aiuti a favore della formazione “Il Veneto delle 
Donne,
Codice CAR N.15900 De Minimis aiuti a favore della “promozione all’esportazione 
e dell’internazionalizzazione”,
Codice CAR N.12627 TF COVID 19 “Rimedio a un grave turbamento 
dell’economia”,
Codice CAR N.15900 De Minimis aiuti a favore della “promozione all’esportazione 
e dell’internazionalizzazione”,
Codice CAR N.16615 TF COVID 19 “Rimedio a un grave turbamento 
dell’economia”.

Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-septies), D.Lgs. n. 127/1991)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i 
servizi resi dalle Società di Revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete al 
gruppo

Descrizione Società Revisione
Compensi 26.800

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori 
e ai membri del Collegio sindacale della controllante, compresi anche quelli per lo 
svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 152.324 14.560

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio semestrale consolidato al 
31/10/2021. 
In data 29 ottobre 2021 con atto del Notaio Avv.to Gianfranco di Marco 
Rep.n. 72.634 l’assemblea straordinaria della società Nice Footwear S.p.A. 
ha aumentato il capitale sociale a pagamento fino ad Euro 5.500.000 
(cinquemilionicinquecentomila) ha deliberato l’emissione di warrant denominati 
“Warrant Nice Footwear 2021-2026” ed ha delegato il Consiglio di 
Amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a 10.000.000 (diecimilioni), 
al fine di poter negoziare l’A.c.s. quotandosi nel mercato Euronext Growth Milan.
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In data 18 novembre 2021 la Nice Footwear S.p.A. si è quotata alla Borsa di 
Milano Euronext Growth.

La stampa nazionale ed internazionale ha dato grande rilievo della notizia.

La quotazione ha comportato un aumento di capitale con sovrapprezzo che ha 
generato l’ingresso nelle casse sociali di 5,5 milioni di euro.

Il 13 dicembre 2021 il Cda ha approvato il secondo bilancio non finanziario 
(sostenibilità).
Il Bilancio consolidato e il Bilancio semestrale consolidato ed il Bilancio  
di sostenibilità sono disponibili presso la sede Operativa e sul sito  
https://www.nicefootwear.it/area-investitori/ 

In data 19 gennaio 2022 la Nice Footwear S.p.A. ha acquisito l’80% delle quote 
della EMMEGI S.r.l. (“Emmegi”), azienda padovana che rappresenta un’eccellenza 
nella produzione italiana di borse da donna per il settore Moda nel segmento 
premium.

Il presente bilancio semestrale consolidato, composto da stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle 
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Bruno Conterno
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Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs. 127/91 al 31/10/2021

Denominazione 
sociale

Sede Capitale sociale Soci Quota 
prop.

%  

Quota 
cons.

% 
Valuta Importo

FAVARO 
MANIFATTURA 
CALZATURIERA SRL

MILANO Euro 20.000 NICE 
FOOTWEAR 

S.P.A.

80,000 80,000

NICE FOOTWEAR 
ASIA LTD

HONG 
KONG

HK$ 2.827.688 NICE 
FOOTWEAR 

S.P.A.

100,000 100,000

SHANGHAI NICE 
INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD

CINA U$D 500.000 NICE 
FOOTWEAR 

ASIA LTD

100,000 100,000

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Bruno Conterno

Allegato n. 1 al bilancio semestrale consolidato 31/10/2021
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Elenco di altre partecipazioni in imprese controllate e collegate non incluse nel 
consolidamento

Denominazione 
sociale

Sede Capitale sociale Soci Quota 
prop.

%  
Valuta Importo

NICE FOOTWEAR 
FRANCE SAS

FRANCIA Euro 5.000 NICE 
FOOTWEAR 

S.P.A.

100% (3) 

La società è neo costituita e non ha ancora avviato la propria attività.

Motivi di esclusione
(1) Eterogeneità dell’attività svolta
(2) Limitazione nell’esercizio del controllo
(3) Irrilevanza della controllata
(4) Società in liquidazione o procedura concorsuale
(5) Azioni o quote possedute esclusivamente per successiva alienazione
(6) Altro

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Bruno Conterno

Allegato n. 2 al bilancio semestrale consolidato 31/10/2021
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Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante  
e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato (gli importi presenti sono espressi in Euro)

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di 
gruppo al 31/10/2021 sono riconciliati con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto Risultato
Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati  
nel bilancio d’esercizio della società controllante

3.826.170 195.611

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate:
a)  differenza tra valore di carico e valore pro-quota 

 del patrimonio netto
(551.465)

b)  risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 182.847 182.847
c)  plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione  

delle partecipate
749.141 (39.429)

d)  differenza da consolidamento
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società 
consolidate
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza  
del gruppo

4.206.693 339.029

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 32.682 18.959
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 4.239.375 357.988

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Bruno Conterno

Allegato n. 3 al bilancio semestrale consolidato 31/10/2021


