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NICE FOOTWEAR SRL
Bilancio di esercizio al 30-04-2019

Dati anagrafici
Sede in

36100 VICENZA (VI) VIA ZAMENHOF,
200

Codice Fiscale

04549770966

Numero Rea

VI 0333325

P.I.

04549770966

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (SR)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
30-04-2019

30-04-2018

220.802

294.402

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

8.753

17.512

896.553

1.225.558

40.881

32.114

1.166.989

1.569.586

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali

77.045

109.242

4) altri beni

333.577

249.547

Totale immobilizzazioni materiali

410.622

358.789

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

241

-

d-bis) altre imprese

14.210

14.842

Totale partecipazioni

14.451

14.842

esigibili oltre l'esercizio successivo

451.857

-

Totale crediti verso imprese controllate

451.857

-

2) crediti
a) verso imprese controllate

Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

451.857

-

12.848

13.420

479.156

28.262

2.056.767

1.956.637

4) prodotti finiti e merci

255.548

54.506

5) acconti

174.843

-

Totale rimanenze

430.391

54.506

esigibili entro l'esercizio successivo

3.108.722

2.793.367

Totale crediti verso clienti

3.108.722

2.793.367

esigibili entro l'esercizio successivo

615.561

584.704

Totale crediti tributari

615.561

584.704

5-ter) imposte anticipate

30.690

-

esigibili entro l'esercizio successivo

22.749

9.926

Totale crediti verso altri

22.749

9.926

3.777.722

3.387.997

4.268

311.738

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

576

646

Totale disponibilità liquide

4.844

312.384

Bilancio di esercizio al 30-04-2019

Pag. 2 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 5

di 66

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 336267774
estratto dal Registro Imprese in data 26/11/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice Fiscale 04549770966

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

Bilancio aggiornato al 30/04/2019

v.2.9.5

NICE FOOTWEAR SRL

Totale attivo circolante (C)

4.212.957

D) Ratei e risconti

3.754.887

316.438

8.953

6.586.162

5.720.477

10.000

10.000

2.000

2.000

Riserva straordinaria

685.829

272.596

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

500.000

500.000

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-

3

1.185.829

772.599

455.645

413.234

1.653.474

1.197.833

50.000

50.000

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.107

-

51.107

50.000

62.515

20.604

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

1.369.160

908.393

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.592.856

1.410.789

Totale debiti verso banche

2.962.016

2.319.182

esigibili entro l'esercizio successivo

69.250

185.931

Totale acconti

69.250

185.931

esigibili entro l'esercizio successivo

1.332.965

1.747.128

Totale debiti verso fornitori

1.332.965

1.747.128

esigibili entro l'esercizio successivo

185.626

99.897

Totale debiti tributari

185.626

99.897

esigibili entro l'esercizio successivo

82.030

24.961

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

82.030

24.961

esigibili entro l'esercizio successivo

187.179

74.941

Totale altri debiti

187.179

74.941

Totale debiti

4.819.066

4.452.040

Totale passivo

6.586.162

5.720.477

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
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Conto economico
30-04-2019

30-04-2018

17.563.109

12.207.615

307.953

330.838

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

4.249

14.029

312.202

344.867

17.875.311

12.552.482

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

12.932.193

8.976.753

7) per servizi

1.445.612

947.249

8) per godimento di beni di terzi

1.181.786

433.199

a) salari e stipendi

801.246

624.987

b) oneri sociali

214.223

167.321

83.082

46.021

9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

6.928

-

1.105.479

838.329

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

423.591

599.129

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

83.760

46.972

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

75.952

-

583.303

646.101

(201.041)

(54.506)

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

110.292

215.181

17.157.624

12.002.306

717.687

550.176

da imprese controllate

357

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

357

-

11

27

altri

44

104

Totale proventi diversi dai precedenti

44

104

412

131

altri

108.175

102.346

Totale interessi e altri oneri finanziari

108.175

102.346

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(43.771)

22.966

(151.534)

(79.249)

a) di partecipazioni

632

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

572

-

1.204

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale svalutazioni
Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

(1.204)

-

564.949

470.927

imposte correnti

139.994

57.693

imposte differite e anticipate

(30.690)

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

109.304

57.693

455.645

413.234

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-04-2019

30-04-2018

Utile (perdita) dell'esercizio

455.645

413.234

Imposte sul reddito

109.304

57.693

Interessi passivi/(attivi)

107.763

79.249

-

3.063

672.712

553.239

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

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

84.189

50.000

507.351

646.101

1.204

3.063

592.744

699.164

1.265.456

1.252.403

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(375.885)

(54.506)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(315.355)

(1.074.838)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(414.163)

(214.016)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(307.485)

-

25.122

(400.770)

(1.387.766)

(1.744.130)

(122.310)

(491.727)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(107.763)

(3.063)

(Imposte sul reddito pagate)

(70.441)

-

(Utilizzo dei fondi)

(41.171)

-

-

1.588

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(219.375)

(1.475)

(341.685)

(493.202)

(135.593)

(134.288)

(20.994)

(1.388.290)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(452.098)

-

-

(3.063)

(608.685)

(1.525.641)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

130.050

624.027

Accensione finanziamenti

640.500

1.455.000

(Rimborso finanziamenti)

(127.719)

(61.777)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(307.540)

(1.588)

311.738

311.585

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

646

2.387

312.384

313.972

4.268

311.738

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
455.645.
La Vostra Società, 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 della "NICE FOOTWEAR SRL"
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;
b) 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;
Chiudendo l'esercizio del corrente bilancio al 30 aprile 2019 la Società rappresenta meglio i valori dell'attività nel
settore di appartenenza.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La società ha aperto un ufficio e show-room nel centro della moda mondiale a Milano in Via Montenapoleone 18.
Le riviste specializzate hanno pubblicato diversi articoli sull'evento.
Montenapoleone Glam :“NICE FOOTWEAR HA INAUGURATO LA SUA SHOWROOM MILANESE
Prestigiosi marchi di calzature conquistano il tempio del Fashion!
(foto ufficio: vedere relazione sulla gestione)
In via Montenapoleone 18, con il classico taglio del nastro, si sono aperte le porte del prestigioso spazio espositivo di circa
200mq nel quadrilatero della moda in un prestigioso palazzo antico di grande fascino.”
Milano Fashion “Nice footwear apre uno showroom in via Montenapoleone, nuovo spazio espositivo nel quadrilatero
della moda milanese. Con una superficie di oltre 200 metri quadrati, presenta un arredamento dal design moderno, ben
inserito nel contesto della moda meneghina.
Nice footwear, azienda veneta di riferimento nella consulenza, sviluppo, produzione e distribuzione di calzature
sportive e outdoor, è stata fondata nel 2014 ed è licenziataria dei prodotti di diversi marchi storici, tra cui Conte of
Florence, Ellesse e Avirex, oltre a essere proprietaria di Kronos, brand footwear dedicato al mondo sportivo.
I prodotti sviluppati in licenza, che spaziano dalle calzature sportive e casual fino a quelle tecniche e per il tempo libero
per uomo, donna e bambino, vengono distribuiti sia sul mercato italiano che su quello estero tramite diversi canali e una
rete di agenti diretti di vendita o distributori.”
Pambianco News: “Nice Footwear ha inaugurato in via Montenapoleone 18 uno spazio di circa 200mq. Poche
settimane fa l'azienda ha aperto uno showroom a Hong Kong, nel distretto di Kwun Tong, situato nella parte orientale
della penisola di Kowloon, la sede operativa e gli uffici tecnici fanno sempre capo alla sede di Vicenza. Sia per Kronos
che per i brand in licenza Nice Footwear segue sviluppo, produzione e distribuzione nei piccoli rivenditori alle grandi
catene commerciali. L'azienda sviluppa e produce alcuni progetti speciali per altri brand di cui però non è distributore.”
Rapporti con imprese controllate

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate:
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La Nice Footwear Asia ltd controllata al 100% dalla Vs. Società è stata costituita a maggio del 2018 ed ha la propria
sede in 305-7, 3/F, Laford Centre, 838 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.
(Foto ufficio – Foto sede: vedere in relazione sulla gestione).
La Società controllata svolge attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo, seleziona e certifica le
migliori fabbriche site in Estremo Oriente (Cina, Taiwan, Vietnam, Indonesia), analizza e controlla la qualità di
produzione e sviluppa l'inserimento commerciale nei paesi dell'Estremo Oriente.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per
effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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 continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Cambiamenti di principi contabili
La Società non ha cambiato i principi contabili.

Criteri di valutazione applicati
((Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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 diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, lo sviluppo, 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, eventualmente raddoppiate nei primi tre esercizi e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

- terreni e fabbricati:

10,00%

- 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%

Per alcuni beni di valore inferiore ad Euro 516,46 la deducibilità integrale corrisponde esattamente all'utilizzo tecnicoeconomico del bene stesso.
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.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
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.
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 di valore.
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.
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.
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
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.
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.
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.
Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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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 imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
• al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni sono state svalutate per adeguare il valore al minore fra il costo e il valore di mercato.
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
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 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.

Bilancio di esercizio al 30-04-2019

Pag. 12 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 15

di 66

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 336267774
estratto dal Registro Imprese in data 26/11/2019

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/04/2019

v.2.9.5

NICE FOOTWEAR SRL
Codice Fiscale 04549770966

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

NICE FOOTWEAR SRL

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 30 aprile
2019.
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.
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.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
1.166.989

Variazioni
1.569.586

(402.597)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
368.003

30.420

2.541.209

40.142

2.979.774

73.601

12.908

1.315.651

8.028

1.410.188

294.402

17.512

1.225.558

32.114

1.569.586

1

(1)

-

20.994

20.994

73.601

8.758

329.005

12.227

423.591

(73.600)

(8.759)

(329.005)

8.767

(402.597)

Costo

368.003

26.270

2.541.209

61.136

2.996.618

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

147.201

17.517

1.644.656

20.255

1.829.629

Valore di bilancio

220.802

8.753

896.553

40.881

1.166.989

Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

I costi iscritti nei precedenti esercizi sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. I costi di sviluppo, i diritti di
brevetto e le licenze, marchi e diritti simili, esterni avente carattere straordinario sono stati direttamente imputati alle
voci relative allo Stato Patrimoniale delle Immobilizzazioni Immateriali - B) I. Immateriali 2) Costi di sviluppo; 3)
Diritti di brevetto industriale; 4) Licenze, marchi e diritti simili.

Attività di Ricerca e Sviluppo
Nel corso dell'esercizio chiuso alla data del 30/04/2019 l'attività di Ricerca e Sviluppo è proseguita coerentemente con
gli obiettivi strategici aziendali che vede nell'innovazione di prodotto e di processo il driver principale della crescita
della Società.
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Nell'ambito delle attività di sviluppo non di routine, ha realizzato due nuovi importanti programmi di sviluppo ed
innovazione di prodotto. Le attività espresse all'interno dei suddetti programmi non hanno riguardato mansioni
routinarie intese al mero miglioramento di prodotti esistenti, bensì lo sviluppo di prodotti, soluzioni applicative e
processi del tutto originali nel settore di appartenenza calzaturiero.
La società nel corso dell'esercizio 2018-2019 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:
Attivita' di sviluppo sperimentale di nuove tecniche per la realizzazione di prodotti innovativi nel settore delle calzature
con tecnologia termosaldata e soft impact e shock system.
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di Via Zamenhof 200 - 36100 - Vicenza (Vi).
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €uro
605.906,41, costi imputati a conto economico.
Sulla spesa incrementale complessiva di €uro 605.906,41 la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta
Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base
alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2019-2020.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia dell'azienda.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
410.622

Variazioni
358.789

51.833

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

130.678

375.399

506.077

21.436

125.852

147.288

109.242

249.547

358.789

-

135.593

135.593

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

32.197

51.563

83.760

(32.197)

84.030

51.833

Valore di fine esercizio
128.788

477.641

606.429

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

51.743

144.064

195.807

Valore di bilancio

77.045

333.577

410.622

Costo

Operazioni di locazione finanziaria
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La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
Contratti di Leasing
Dati
Ente erogatore

BMW FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA

Contratto di leasing n.

3713166-0 BMW

Data contratto

16/04/2016

Bene utilizzato

AUTOVETTURA TG. EX797ED

Data versamento Maxicanone

16/04/2016

Importo maxicanone

8.196,71

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

47

Durata contratto in mesi

48

Importo rata (netto Iva)

928,03

Data di entrata in funzione del bene

16/04/2016

Data riscatto del bene

16/04/2020

Importo richiesto per il riscatto

11.065,57

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

55.327,86

Dati
Ente erogatore

FCA BANK SPA

Contratto di leasing n.

7077974

Data contratto

08/06/2017

Bene utilizzato

RAGE ROVER DISCOVERY SPORT

Data versamento Maxicanone

08/06/2017

Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

47

Durata contratto in mesi

48

Importo rata (netto Iva)

568,00

Data di entrata in funzione del bene

08/06/2017

Data riscatto del bene

03/08/2020

Importo richiesto per il riscatto

13.688,03

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

32.800,00

Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

34.223

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

24.940

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

(2.236)

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

46.894

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

2.827

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
479.156

Variazioni
28.262

450.894

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

-

16.450

16.450

14.875

Svalutazioni

-

1.608

1.608

1.455

Valore di bilancio

-

14.842

14.842

13.420

241

-

241

-

-

632

632

572

241

(632)

(391)

(572)

241

16.450

16.691

14.875

-

2.240

2.240

2.027

241

14.210

14.451

12.848

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione opportunamente svalutate al valore di
mercato.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate, salvo l'erogazione di finanziamenti per
la somma complessiva di Euro 451.857 come di seguito evidenziato.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate

451.857

451.857

451.857

Totale crediti immobilizzati

451.857

451.857

451.857

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione
Imprese controllate

30/04/2018

Acquisizioni
451.857

Rivalutazioni

Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni

30/04/2019
451.857

Imprese collegate
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Descrizione

30/04/2018

Acquisizioni

Rivalutazioni

Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni

30/04/2019

Imprese controllanti
Imprese
sottoposte
controllo delle controllanti

al

Altri
Arrotondamento
Totale

451.857

451.857

Nella voce crediti verso Società controllate sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 451.857, crediti di natura
finanziaria a lungo termine in virtù di un contratto di finanziamento stipulato a condizioni di mercato.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione

Città, se in Italia,
o Stato estero

NICE
FOOTWEAR
ASIA LTD

HONG KONG
(HK)

Capitale
in euro

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

241

49.894

50.115

241

Quota
posseduta
in %
100,00%

Valore a bilancio o
corrispondente credito
241
241

Totale

La Nice Footwear Asia ltd controllata al 100% dalla Vs. Società è stata costituita a maggio del 2018 ed ha la propria
sede in 305-7, 3/F, Laford Centre, 838 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.
La Società controllata svolge attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo, seleziona e certifica le
migliori fabbriche site in Estremo Oriente (Cina, Taiwan, Vietnam, Indonesia), analizza e controlla la qualità di
produzione e sviluppa l'inserimento commerciale nei paesi dell'Estremo Oriente.
Nella prima parte dell'anno l'attività si è concentrata nella selezione del personale e di una sede prestigiosa.
Completata questa attività sono state avviate le prime attività di inserimento commerciale che ha generato al 30.04.2019
ricavi di vendita superiori ai 2 milioni di dollari di HK (HK$ pari) a circa 250mila Euro.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 30/04/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati
Hong Kong (HK)

451.857

451.857

Totale

451.857

451.857

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
12.848

Variazioni
13.420

(572)

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
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Incrementi
per
acquisizioni

Descrizione

Riclassifiche

Decrementi per
alienazioni (del
valore di
bilancio)

Rivalutazioni

Svalutazioni

Altre
variazioni

Fair value

Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri

12.848

(F.do svalutazione titoli
immob.ti)
Strumenti
finanziari
derivati

(572)

Arrotondamento
Totale

572

12.848

Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo opportunamente
svalutate al valore di mercato. La svalutazione nell'anno è stata di Euro 572; non si sono verificati casi di “ripristino di
valore”.
Al fine di dare una migliore rappresentazione al bilancio è stato riclassificato nel bilancio chiuso alla data del
30.04.2018 in altre partecipazioni, azioni bancarie iscritte nei titoli immobilizzati.

Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Altri titoli

Fair value

14.210

14.210

451.857

451.857

12.848

12.848

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Valore contabile

Fair value

Altre partecipazioni in altre imprese

Descrizione

14.210

14.210

Totale

14.210

14.210

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione

Valore contabile Fair value

FINANZIAMENTI A NICE FOOTWEAR ASIA LTD

451.857

451.857

Totale

451.857

451.857

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Valore contabile Fair value

Altri ...

14.875

12.848

(Fondo svalutazione titoli immobilizzati)

(2.027)

-
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Descrizione

Valore contabile Fair value
12.848

Totale

12.848

Nel bilancio sono iscritti Titoli finanziari al valore di costo opportunamente svalutati al valore di mercato.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
430.391

Variazioni
54.506

375.885

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

54.506

201.042

255.548

-

174.843

174.843

54.506

375.885

430.391

Acconti
Totale rimanenze

Le merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
Gli acconti sono anticipi a fornitori su forniture della stagione Autunno/Inverno 2019.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018

3.777.722

Variazioni

3.387.997

389.725

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.793.367

315.355

3.108.722

3.108.722

584.704

30.857

615.561

615.561

-

30.690

30.690

9.926

12.823

22.749

22.749

3.387.997

389.725

3.777.722

3.747.032

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:
•
la mancata attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
•
mancata attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
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•
mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12
mesi;
•
mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti di ammontare rilevante al 30/04/2019 sono così costituiti:
Crediti verso Clienti

Euro

3.108.722

Crediti tributari Iva

Euro

306.646

Credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo

Euro

307.953

Altri crediti tributari minori

Euro

962

Imposte Anticipate

Euro

30.690

Altri crediti

Euro

22.749

Totale

3.777.722

Le imposte anticipate per Euro 30.690 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 30/04/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Estero

F.do svalutazione crediti

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

981.559 2.203.115

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

615.561

-

-

615.561

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

30.690

-

-

30.690

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

22.749

-

-

22.749

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

(75.952) 3.108.722

1.650.559 2.203.115

(75.952) 3.777.722

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 30/04/2018
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio

60.000

15.952

75.952

Saldo al 30/04/2019

60.000

15.952

75.952

Un importo significativo dei crediti al 30/04/2019, pari a Euro 437mila è espresso in moneta estera.
I criteri di conversione dei valori espressi in valuta sono riportati nella presente nota integrativa.
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Disponibilità liquide
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
4.844

Variazioni
312.384

(307.540)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
311.738

Depositi bancari e postali

4.268

646

(70)

576

312.384

(307.540)

4.844

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

(307.470)

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
316.438

Variazioni
8.953

307.485

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 30/04/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

8.953

307.485

316.438

Totale ratei e risconti attivi

8.953

307.485

316.438

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Risconti attivi spese assicurazione

3.892

Risconti attivi spese autovetture (bolli ecc...)

5.168

Risconti attivi interessi su fin. autovetture

4.897

Risconti attivi spese assicurazioni su autovetture
Risconti attivi su contratti software
Risconti attivi su royalties - stagione autunno inverno 2019
Risconti attivi canoni locazioni immobili
Altri di ammontare non apprezzabile

3.980
13.718
274.239
10.055
489
316.438
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018

1.653.474

Variazioni

1.197.833

455.641

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

-

10.000

2.000

-

-

2.000

Riserva straordinaria

272.596

413.233

-

685.829

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

500.000

-

-

500.000

3

-

3

-

772.599

413.233

3

413.234

455.645

413.234

455.645

455.645

1.197.833

868.878

413.237

455.645

1.653.474

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

1.185.829

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
10.000

Capitale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

-

2.000

A,B

2.000

Riserva legale
Riserve statutarie

-

-

A,B,C,D

-

Altre riserve
685.829

A,B,C,D

685.829

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

-

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

-

500.000

A,B,C,D

500.000

-

A,B,C,D

-

Riserva straordinaria

Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
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Importo

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

-

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

-

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

-

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

-

1.185.829

Totale altre riserve

1.185.829

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

-

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

-

1.197.829

Totale

1.197.829
12.470

Quota non distribuibile

1.185.829

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

10.000

Riserva legale

Risultato
d'esercizio

Altre Riserve

2.000

Totale

437.408

335.186

784.594

incrementi

5

413.234

413.239

decrementi

(335.186)

335.186

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni

riclassifiche
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

413.234
10.000

2.000

772.599

413.234

1.197.833

413.233

455.645

868.878

3

413.234

413.237

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi
decrementi
riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

455.645
10.000

2.000

1.185.829

455.645

1.653.474

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve
Riserva per Versamenti Soci in conto capitale

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Riserve

Valore

500.000

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
51.107

Variazioni
50.000

1.107

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

50.000

-

50.000

-

1.107

1.107

-

1.107

1.107

50.000

1.107

51.107

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte probabili, ma non ancora certe.
La voce "Altri fondi", al 30/04/2019, pari a Euro 1.107, risulta così composta da rischi di perdite su cambi non ancora
realizzate per Euro 13.576 al netto di utili non realizzati per Euro 12.470.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
62.515

Variazioni
20.604

41.911

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

20.604

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

83.082

Utilizzo nell'esercizio

41.171

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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41.911

Totale variazioni

62.515

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/04/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
4.819.066

Variazioni
4.452.040

367.026

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

2.319.182

642.834

2.962.016

1.369.160

1.592.856

445.347

185.931

(116.681)

69.250

69.250

-

-

1.747.128

(414.163)

1.332.965

1.332.965

-

-

Debiti tributari

99.897

85.729

185.626

185.626

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

24.961

57.069

82.030

82.030

-

-

74.941

112.238

187.179

187.179

-

-

4.452.040

367.026

4.819.066

3.226.210

1.592.856

445.347

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 30/04/2019 risultano così costituiti.
Il saldo del debito verso banche al 30/04/2019, pari a Euro 2.962.016, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni non ancora effettuate.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:
•
la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
•
mancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
•
mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12
mesi;

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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•
mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Pertanto, i "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, IRAP, al netto degli acconti versati, delle ritenute
d'acconto subite.
Le variazioni non significative nella consistenza della voce "Debiti tributari" sono dovute alle imposte correnti IRES ed
IRAP.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
IRES

102.848

IRES ANNO 2018

119.917

DEDOTTO ACC.TI VERSATI IRES

(17.069)

Altri

(17.069)
24.686

IRAP
IRAP ANNO 2018/19

30.790

DEDOTTO ACC.TI IRAP VERSATI

(6.104)

Altri

(6.104)

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 30/04/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Debiti verso banche

Italia

Estero

2.962.016
-

Acconti

Totale

- 2.962.016
69.250

69.250

Debiti verso fornitori

756.183 576.782 1.332.965

Debiti tributari

185.626

-

82.030

-

82.030

187.179

-

187.179

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

185.626

4.173.034 646.032 4.819.066

Debiti

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

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche

69.250

Acconti
Debiti verso fornitori

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Debiti non assistiti da garanzie reali
185.626

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

Totale
185.626

82.030

82.030

187.179

187.179

4.819.066 4.819.066

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 30/04/2019

Bilancio di esercizio al 30-04-2019

Saldo al 30/04/2018

Variazioni
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018

17.875.311

Descrizione

Variazioni

12.552.482

30/04/2019

Ricavi vendite e prestazioni

5.322.829

30/04/2018

17.563.109

12.207.615

Variazioni
5.355.494

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

312.202

344.867

(32.665)

17.875.311

12.552.482

5.322.829

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
17.101.188

Vendite merci

461.921

Prestazioni di servizi: Royalties e sviluppo design

17.563.109

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

7.976.629

Estero

9.586.480

Totale

17.563.109

Costi della produzione

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018

17.157.624

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazioni

12.002.306

5.155.318

30/04/2019

30/04/2018

Variazioni

12.932.193

8.976.753

3.955.440

Servizi

1.445.612

947.249

498.363

Godimento di beni di terzi

1.181.786

433.199

748.587

Salari e stipendi

801.246

624.987

176.259

Oneri sociali

214.223

167.321

46.902

83.082

46.021

37.061

423.591

599.129

(175.538)

83.760

46.972

36.788

(54.506)

(146.535)

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

6.928

6.928

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime

75.952
(201.041)

75.952

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

110.292

215.181

(104.889)

17.157.624

12.002.306

5.155.318

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Trattasi di costi di diritti doganali, imposte e tasse minori, sopravvenienze passive ed altri costi diversi di gestione.

Proventi e oneri finanziari

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
(151.534)

Variazioni
(79.249)

Descrizione

30/04/2019

(72.285)

30/04/2018

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

357

357

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante

11

27

Proventi diversi dai precedenti

44

104

(60)

(108.175)

(102.346)

(5.829)

(43.771)

22.966

(66.737)

(151.534)

(79.249)

(72.285)

(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

(16)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

108.175

Totale

108.175

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari

53.452

53.452

54.723

54.723

108.175

108.175

Interessi fornitori
Interessi medio credito
Arrotondamento
Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli

Bilancio di esercizio al 30-04-2019

Pag. 31 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 34

di 66

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 336267774
estratto dal Registro Imprese in data 26/11/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice Fiscale 04549770966

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

Bilancio aggiornato al 30/04/2019

v.2.9.5

NICE FOOTWEAR SRL

Descrizione

Controllate

Collegate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Controllanti

Altre

Interessi bancari e postali

Totale

44

Interessi su finanziamenti

357

44
357

Interessi su crediti commerciali
Altri proventi

11

11

55

412

Arrotondamento
Totale

357

Utile e perdite su cambi
Dell'ammontare complessivo degli utili su cambi risultanti del conto economico la componente valutativa non
realizzata corrisponde a 12.470 Euro.
Tale importo è iscritto in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.
Dell'ammontare complessivo delle perdite su cambi risultanti del conto economico la componente valutativa non
realizzata corrisponde a (13.577) Euro.
Il differenziale tra le perdite e gli utili su cambi non realizzate pari ad Euro (1.107) è stata accantonata nel fondo rischi
su cambi alla voce B. 4) dello Stato Patrimoniale

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018

Variazioni

(1.204)

(1.204)

Svalutazioni
Descrizione

30/04/2019

30/04/2018

Variazioni

Di partecipazioni

632

632

Di immobilizzazioni finanziarie

572

572

1.204

1.204

Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Di strumenti finanziari derivati
Totale

Si descrivono le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Sono stati svalutati sia le altre partecipazioni sia le immobilizzazioni finanziarie al valore di mercato delle stesse alla
data del 30/04/2019 o al valore di mercato più prossimo alla chiusura dell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 30/04/2019

Saldo al 30/04/2018
109.304

Imposte

Variazioni
57.693

Saldo al 30/04/2019

51.611

Saldo al 30/04/2018

Variazioni

Imposte correnti:

139.994

57.693

82.301

IRES

119.917

42.434

77.483

IRAP

20.077

15.259

4.818

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)

(30.690)

(30.690)

IRES

(26.400)

(26.400)

IRAP

(4.290)

(4.290)

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

109.304

57.693

51.611

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Valore

Imposte

564.949
24

Costi non deducibili

35.896

Costi relativi art. 108 e 109 tuir

45.920

Differenze cambi negative non realizzate

13.576

Variazioni in diminuzione per accantonamenti civilistici

(60.000)

Variazioni in dimunuzione costi art. 108 e 109 tuir

(35.421)

Differenze cambi positive non realizzate

(12.470)

Utili esenti

135.588

0

(10)

Variazione in diminuzione derivanti da esercizi precedenti

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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Totale

(65.296)

Imponibile fiscale

499.653

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

119.917

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

Imposte

1.899.118

Costi non rilevanti ai fini IRAP
Deduzioni art. 11 Dlg. n. 44

(737.039)

Deduzioni forfettarie

(3.730)

Altre deduzioni

(368.868)

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Totale

789.481

Onere fiscale teorico (%)

3,9

Imponibile Irap

30.790

789.481

IRAP corrente per l'esercizio

30.790

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
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.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 30
/04/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
30/04
/2019
Effetto
fiscale
IRES

esercizio 30
/04/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
30/04
/2019
Effetto
fiscale
IRAP

esercizio 30
/04/2018
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
30/04
/2018
Effetto
fiscale
IRES

esercizio 30
/04/2018
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
30/04
/2018
Effetto
fiscale
IRAP

Imposte anticipate:
Accantonamento
Fondo Imposte
Accantonamnto perdite
su Crediti

Totale

50.000

12.000

50.000

1.950

60.000

14.400

60.000

2.340

110.000

26.400

110.000

4.290

0

0

Imposte differite:

Totale

0

Imposte (anticipate)
nette

(26.400)
30/04/2019

Bilancio di esercizio al 30-04-2019
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/2018

Pag. 34 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 37

di 66

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 336267774
estratto dal Registro Imprese in data 26/11/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice Fiscale 04549770966

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

Bilancio aggiornato al 30/04/2019

v.2.9.5

NICE FOOTWEAR SRL

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

110.000

110.000

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

(110.000) (110.000)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(26.400)

-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(26.400)

(4.290)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Variazione verificatasi
nell'esercizio

Descrizione
Accantonamento Fondo
Imposte
Accantonamnto perdite
su Crediti

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto fiscale
IRAP

50.000

50.000

24,00%

12.000

3,90%

1.950

60.000

60.000

24,00%

14.400

3,90%

2.340

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 30.690, derivante da accantonamenti civilistici effettuati alla voce B) del
passivo patrimoniale per la somma di Euro 50.000 e alla voce C) II 1) Clienti (Fondo svalutazione civilistica crediti
verso Clienti) per la somma di Euro 60.000.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

30/04/2019

30/04/2018

Dirigenti

1

Quadri

Variazioni
1

1

Impiegati

1

16

14

2

1

(1)

18

16

2

Operai
Altri
Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.

Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

1

Impiegati

16

Totale Dipendenti

18

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
226.646

Compensi

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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 sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Rapporti con imprese controllate

Bilancio di esercizio al 30-04-2019

Pag. 36 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 39

di 66

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 336267774
estratto dal Registro Imprese in data 26/11/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice Fiscale 04549770966

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

Bilancio aggiornato al 30/04/2019

v.2.9.5

NICE FOOTWEAR SRL

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate:
La Nice Footwear Asia ltd controllata al 100% dalla Vs. Società è stata costituita a maggio del 2018 ed ha la propria
sede in 305-7, 3/F, Laford Centre, 838 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.
La Società controllata svolge attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo, seleziona e certifica le
migliori fabbriche site in Estremo Oriente (Cina, Taiwan, Vietnam, Indonesia), analizza e controlla la qualità di
produzione e sviluppa l'inserimento commerciale nei paesi dell'Estremo Oriente.
Al fine di sostenere la crescita la Nice Footwer srl ha finanziato la controllata al fine di sostenere gli investimenti degli
uffici e di seguito vengono evidenziati i rapporti con la controllata.
Società

Crediti
finanziari

Debiti finanziari

Nice Footwear Asia ltd

Crediti comm.li

Debiti comm.li

Vendite

Acquisti

451.857

Totale

451.857

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura finanziaria sono state concluse a
condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Rendiconto finanziario metodo diretto
Rendiconto finaziario al 30/04/2019
Descrizione

esercizio 30/04/2019

esercizio 30/04/2018

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio

455.645

413.234

Imposte sul reddito

109.304

57.693

Interessi passivi (interessi attivi)

107.763

79.249

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e
plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto

672.712

550.176

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

84.189

50.000

507.351

646.101

1.204

3.063

592.744

699.164

1.265.456

1.249.340

(375.885)

(54.506)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
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Descrizione

esercizio 30/04/2019

esercizio 30/04/2018

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti

(315.355)

(1.074.838)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

(414.163)

(214.016)

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi

(307.485)

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

25.122

(403.833)

(1.387.766)

(1.747.193)

(122.310)

(497.853)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(107.763)

(Imposte sul reddito pagate)

(70.441)

(Utilizzo dei fondi)

(41.171)

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

(219.375)

(341.685)

(497.853)

Immobilizzazioni materiali

(135.593)

(134.288)

(Investimenti)

(135.593)

(134.288)

Immobilizzazioni immateriali

(20.994)

(1.388.290)

(Investimenti)

(20.994)

(1.388.290)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni finanziarie

(452.098)

(Investimenti)

(452.098)

Disinvestimenti

(608.685)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(1.522.578)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz.
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche

130.050

624.027

Accensione finanziamenti

640.500

1.455.000

(Rimborso finanziamenti)

(130.719)

(60.189)

Mezzi propri
Arrotondamenti
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

(1)

5

642.830

2.018.843

(307.540)

(1.588)

311.738

311.585

646

2.387

312.384

313.972

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Descrizione

esercizio 30/04/2019

Depositi bancari e postali

esercizio 30/04/2018

4.268

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

311.738

576

646

4.844

312.384

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, 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.
La Società ha beneficiato dei seguenti aiuti di stato:
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO

CODICE RNA (CAR)

1806

TITOLO MISURA

Finanziamenti agevolati per l'inserimento sui mercati esteri

TIPO MISURA

Regime di aiuti

NORMA MISURA

Decreto 7 settembre 2016 "Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle
imprese, a valere sul fondo rotativo 394/1981"

AUTORITA' CONCEDENTE

Simest spa

ELEMENTO DI AIUTO

€ 24.882,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Euro

455.645

a riserva straordinaria

Risultato d'esercizio al 30/04/2019

Euro

443.175

a riserva vincolata utili non realizzati

Euro

12.470

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione
Dott. Bruno Conterno

(Presidente)

Sig. Francesco Torresan

(Amm.re Delegato)

Rag. Angelo Sinico

(Amm.re Delegato)

Avv. Andrea Pellizzari

(Consigliere)

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto SINICO ANGELO iscritto all'albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di
VICENZA al n. 666 Sez. A quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge 340/2000,
dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il
rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
societa'.
F.to SINICO ANGELO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto SINICO ANGELO iscritto all'albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di
VICENZA al n. 666 Sez. A quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000,
dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il
rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
societa'.
F.to SINICO ANGELO
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