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Stato patrimoniale

30-04-2020 30-04-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 7.130 -

2) costi di sviluppo 147.201 220.802

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 8.753

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 568.049 896.553

7) altre 35.713 40.881

Totale immobilizzazioni immateriali 758.093 1.166.989

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 491.501 77.045

4) altri beni 311.551 333.577

Totale immobilizzazioni materiali 803.052 410.622

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 241 241

d-bis) altre imprese 14.210 14.210

Totale partecipazioni 14.451 14.451

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.792 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 900.000 451.857

Totale crediti verso imprese controllate 905.792 451.857

Totale crediti 905.792 451.857

3) altri titoli - 12.848

Totale immobilizzazioni finanziarie 920.243 479.156

Totale immobilizzazioni (B) 2.481.388 2.056.767

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 656.786 255.548

5) acconti 426.095 174.843

Totale rimanenze 1.082.881 430.391

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.352.987 3.108.722

Totale crediti verso clienti 3.352.987 3.108.722

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 766.030 615.561

Totale crediti tributari 766.030 615.561

5-ter) imposte anticipate 88.440 30.690

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 118.306 22.749

Totale crediti verso altri 118.306 22.749

Totale crediti 4.325.763 3.777.722

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.064.015 4.268
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3) danaro e valori in cassa 175 576

Totale disponibilità liquide 1.064.190 4.844

Totale attivo circolante (C) 6.472.834 4.212.957

D) Ratei e risconti 233.680 316.438

Totale attivo 9.187.902 6.586.162

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.500.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 139.004 685.829

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - 500.000

Riserva per utili su cambi non realizzati 12.470 -

Totale altre riserve 151.474 1.185.829

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 541.778 455.645

Totale patrimonio netto 2.195.252 1.653.474

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 50.000 50.000

4) altri 4.873 1.107

Totale fondi per rischi ed oneri 54.873 51.107

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 104.398 62.515

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.388.347 1.369.160

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.306.914 1.592.856

Totale debiti verso banche 2.695.261 2.962.016

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo 750.750 -

Totale debiti verso altri finanziatori 750.750 -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 69.250

Totale acconti - 69.250

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.006.809 1.332.965

Totale debiti verso fornitori 3.006.809 1.332.965

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 119.287 185.626

Totale debiti tributari 119.287 185.626

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 36.861 82.030

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 36.861 82.030

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 218.189 187.179

Totale altri debiti 218.189 187.179

Totale debiti 6.827.157 4.819.066

E) Ratei e risconti 6.222 -

Totale passivo 9.187.902 6.586.162
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Conto economico

30-04-2020 30-04-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.578.546 17.563.109

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 352.877 307.953

altri 15.847 4.249

Totale altri ricavi e proventi 368.724 312.202

Totale valore della produzione 23.947.270 17.875.311

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.308.875 12.932.193

7) per servizi 2.536.126 1.445.612

8) per godimento di beni di terzi 1.645.600 1.181.786

9) per il personale

a) salari e stipendi 792.651 801.246

b) oneri sociali 216.527 214.223

c) trattamento di fine rapporto 74.788 83.082

e) altri costi 5.557 6.928

Totale costi per il personale 1.089.523 1.105.479

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 426.633 423.591

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 156.355 83.760

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 244.348 75.952

Totale ammortamenti e svalutazioni 827.336 583.303

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (401.239) (201.041)

14) oneri diversi di gestione 100.747 110.292

Totale costi della produzione 23.106.968 17.157.624

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 840.302 717.687

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 264 -

Totale proventi da partecipazioni 264 -

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 5.435 357

altri 665 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 6.100 357

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 11

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 44

Totale proventi diversi dai precedenti - 44

Totale altri proventi finanziari 6.100 412

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 122.901 108.175

Totale interessi e altri oneri finanziari 122.901 108.175

17-bis) utili e perdite su cambi (13.678) (43.771)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (130.215) (151.534)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 632

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 572

Totale svalutazioni - 1.204

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (1.204)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 710.087 564.949

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 226.059 139.994

imposte differite e anticipate (57.750) (30.690)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 168.309 109.304

21) Utile (perdita) dell'esercizio 541.778 455.645
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-04-2020 30-04-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 541.778 455.645

Imposte sul reddito 168.309 109.304

Interessi passivi/(attivi) 116.801 107.763

(Dividendi) (264) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

826.624 672.712

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

Accantonamenti ai fondi 78.554 84.189

Ammortamenti delle immobilizzazioni 582.988 507.351

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 1.204
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

661.542 592.744

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.488.166 1.265.456

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (652.490) (375.885)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (244.265) (315.355)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.673.844 (414.163)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 82.758 (307.485)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 6.222 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (343.110) 25.122

Totale variazioni del capitale circolante netto 522.959 (1.387.766)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.011.125 (122.310)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (116.801) (107.763)

(Imposte sul reddito pagate) (278.723) (70.441)

Dividendi incassati 264 -

(Utilizzo dei fondi) (32.905) (41.171)

Totale altre rettifiche (428.165) (219.375)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.582.960 (341.685)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (548.785) (135.593)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (17.737) (20.994)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (441.087) (452.098)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.007.609) (608.685)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (377.955) 130.050

Accensione finanziamenti 1.550.750 640.500

(Rimborso finanziamenti) (688.800) (127.719)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 483.995 642.830
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.059.346 (307.540)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.268 311.738

Danaro e valori in cassa 576 646

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.844 312.384

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.064.015 4.268

Danaro e valori in cassa 175 576

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.064.190 4.844

v.2.11.1 NICE FOOTWEAR S.P.A.

Bilancio di esercizio al 30-04-2020 Pag. 7 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
541.778.
 
 
Per l'approvazione del presente bilancio non si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
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 S.p.A."
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.
Chiudendo l'esercizio del corrente bilancio al 30 aprile 2020 la Società rappresenta meglio i valori dell'attività nel
settore di appartenenza.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
La società il 10 settembre 2019 con atto di assemblea straordinaria redatto dal notaio  dottor Mario Antonio Piovene
Porto Godi  n. 88.566 di repertorio e n. 18.830 di raccolta ha:

•                  aumentato il capitale sociale da euro diecimila ad euro unmilionecinquecentomila;
•                  trasferito la sede legale da Vicenza (VI) a Milano (MI) in Via Monte Napoleone, 18;
•                  ampliato  oggetto sociale e modificato lo statuto;
•                  nominato i membri del Collegio Sindacale ;
•                  incaricato di effettuare la revisione legale dei conti a primaria Società di Revisione;
•                  confermato e rinominato prorogando il termine di durata dell'Organo Amministrativo.

 
La società il 12 dicembre 2019 con atto di assemblea straordinaria redatto dal notaio  avv. Gianfranco Di Marco  con atto n. 
69.227 di repertorio e n. 33.703 di raccolta ha:

•              Trasformato la Società da Responsabilità Limitata a Società per Azioni.
 
Criteri di formazione
 
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.
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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.
 
 
 

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.
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I costi di impianto e ampliamento e sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di   5 esercizi.
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.
 
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 o di produzione 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%

   

 
Per alcuni beni di valore inferiore ad Euro 516,46 la deducibilità integrale corrisponde esattamente all'utilizzo tecnico-
economico 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.
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 

 
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.
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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.
 
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.
 
Immobilizzazioni finanziarie
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 imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o
sottoscrizione.
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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.
 
Azioni proprie
 
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel
passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.
 
Strumenti finanziari derivati
 
La Società 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 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
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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.
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

758.093 1.166.989 (408.896)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

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

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

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

8.913 - - - 8.824 17.737

Ammortamento 
dell'esercizio

1.783 73.601 8.753 328.504 13.992 426.633

Totale variazioni 7.130 (73.601) (8.753) (328.504) (5.168) (408.896)

Valore di fine 
esercizio

Costo 8.914 368.003 26.270 2.541.209 69.960 3.014.356

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.784 220.802 26.270 1.973.160 34.247 2.256.263

Valore di 
bilancio

7.130 147.201 - 568.049 35.713 758.093

 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 30/04/2020 non sono state effettuate riclassificazioni.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nel bilancio al 30/04/2020 non sono state effettuate né svalutazioni che ripristini di valore.
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Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della
loro iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi

Valore
30/04/2019

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
30/04/2020

Aumento capitale sociale e
Trasformazione in S.p.A.

  8.913   1.783 7.130

Totale   8.913   1.783 7.130

 
 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che
dagli stessi ci si attende.
 
Costi di sviluppo, diritti brevetto, concessioni, licenze  e marchi
 

Descrizione
Costi Valore 30/04/2019 Incremento

esercizio
Decremento

Esercizio
Ammortamento

esercizio
Valore

30/04/2020

Sviluppo e progettazione sui prodotti 220.802     73.600 147.202

Totale 220.802     73.600 147.202

 
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 30/04/2020 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.
 
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 2019-2020 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi.
Attivita' di sviluppo sperimentale ha permesso di acquisire  nuove tecniche per la realizzazione di prodotti innovativi
nel settore delle calzature per uso post racing ed active running con tecnologia termosaldata e soft impact e shock
system, di sviluppo del sistema di realizzazione suola-battistrada per tecnologia ultralight e di sviluppo della tecnologia
ultralight per ciabatta sportiva nonchè l'attività di studio di fattibilità, analisi, ricerca, progettazione e sperimentazione
per lo sviluppo di un software per la progettazione dinamica delle calzature in 3D a realtà aumentata in ambito sport-
casual o life style.
 
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 960.715,
costi imputati a conto economico.
 
Sulla spesa incrementale complessiva di €uro 960.715   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 2020-2021.
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Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia dell'azienda.
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e sono relativi alla realizzazione di
nuovi materiali, prodotti, processi e formule.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio della società al 30/04/2020   non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di
valutazione civilistica.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

803.052 410.622 392.430

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 128.788 477.641 606.429

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

51.743 144.064 195.807

Valore di bilancio 77.045 333.577 410.622

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 510.461 38.324 548.785

Ammortamento dell'esercizio 96.005 60.350 156.355

Totale variazioni 414.456 (22.026) 392.430

Valore di fine esercizio

Costo 639.248 515.966 1.155.214

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

147.747 204.415 352.162

Valore di bilancio 491.501 311.551 803.052

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nel bilancio al 30/04/2020 non sono state effettuate né svalutazioni nè ripristini di valore.
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio della società al 30/04/2020   non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di
valutazione civilistica.
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Operazioni di locazione finanziaria

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 FCA BANK SPA

Contratto di leasing n. 7132773

Data contratto 13/11/2019

Bene utilizzato AUTOVETTURA

Data versamento Maxicanone 13/11/2019

Importo maxicanone 2.604,67

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 47

Durata contratto in mesi 48

Importo rata (netto Iva) 779,00

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 20.837,37

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 52.093,44

 

  Dati

Ente erogatore BMW FINANCIAL SERVICE 
ITALIA SPA

Contratto di leasing n. 3713166-0 BMW

Data contratto 16/04/2016

Bene utilizzato AUTOVETTURA

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

Scadenza 1° canone ordinario 16/04/2016

Data riscatto del bene 16/05/2020

Importo richiesto per il riscatto 11.065,57

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 55.327,86

 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 49.180

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 20.705

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio (2.456)

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 49.007

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 2.217

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

920.243 479.156 441.087

 
 
 
 

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 241 16.450 16.691 14.875

Svalutazioni - 2.240 2.240 2.027

Valore di bilancio 241 14.210 14.451 12.848

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - (12.848)

Totale variazioni - - - (12.848)

Valore di fine esercizio

Costo 241 16.450 16.691 -

Svalutazioni - 2.240 2.240 -

Valore di bilancio 241 14.210 14.451 -

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.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

451.857 453.935 905.792 5.792 900.000

Totale crediti immobilizzati 451.857 453.935 905.792 5.792 900.000

 
Nella voce crediti verso imprese controllate sono stati iscritti crediti di natura finanziaria incassabili per un importo pari
a Euro 900.000 a medio termine ed Euro 5.792 a breve termine.
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 30/04/2019 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 30/04/2020

Imprese controllate 451.857 453.935         905.792
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Descrizione 30/04/2019 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 30/04/2020

Imprese collegate              

Imprese controllanti              

Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

             

Altri              

Arrotondamento              

Totale 451.857 453.935         905.792

 
Nella voce crediti verso Società controllate sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 900.000, crediti di natura
finanziaria a lungo termine in virtù di un contratto di finanziamento stipulato a condizioni  di mercato ed Euro 5.792
crediti per interessi attivi alla data del 30 aprile 2020.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in Italia, 

o Stato estero
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

NICE 
FOOTWEAR 
ASIA LTD

HONG KONG 
(HK)

241 10.160 10.401 241 100,00% 241

Totale 241

La tabella sopra riportata evidenzia l'ultimo bilancio approvato della Nice Footwear ltd – controllata -  chiuso alla data 
del 30/04/2019.
 
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.
 
Nel corso dell'esercizio la Società è riuscita ad avviare importanti collaborazioni commerciali generando  nel secondo 
anno di attività al 30.04.2020 ricavi di vendita  per U$D 797mila pari a 733mila Euro.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/04/2020 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

Estero 905.792 905.792

Totale 905.792 905.792

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

0  12.848 (12.848)

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

acquisizioni Riclassifiche

Decrementi per 
alienazioni (del 

valore di 
bilancio)

Rivalutazioni Svalutazioni
Altre 

variazioni Fair value

Altri     14.875        

(F.do svalutazione titoli
immob.ti)

    2.027        

Totale     12.848        

 
I titoli obbligazionari sono stati rimborsati nel corrente esercizio.
 

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 14.210 14.210

Crediti verso imprese controllate 905.792 905.792

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Altre partecipazioni in altre imprese 14.210 14.210

Totale 14.210 14.210

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

Nice Footwear Asia ltd – Hong Kong 905.792 905.792

Totale 905.792 905.792

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

1.082.881 430.391 652.490

 
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 2020.
Nelle rimanenze delle merci sono inclusi  Euro 49.206 di merci in viaggio.
 

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

Prodotti finiti e merci 255.548 401.238 656.786

Acconti 174.843 251.252 426.095

Totale rimanenze 430.391 652.490 1.082.881
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

4.325.763 3.777.722 548.041

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.108.722 244.265 3.352.987 3.352.987

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 615.561 150.469 766.030 766.030

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

30.690 57.750 88.440

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.749 95.557 118.306 118.306

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.777.722 548.041 4.325.763 4.237.323

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;
•                 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 iscritti nell'attivo circolante  al 30/04/2020 sono così costituiti:
 

Crediti verso Clienti Euro 3.352.987

Crediti tributari  Iva Euro 416.831

Credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo Euro 347.754

Altri crediti tributari minori Euro 1.445

Imposte Anticipate Euro 88.440

Altri crediti Euro 118.306

Totale Euro 4.325.763

 
Le imposte anticipate per Euro 88.440 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 30/04/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Estero F.do sval. crediti Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.659.265 2.003.097 (309.375) 3.352.987

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 766.030 - - 766.030
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Area geografica Italia Estero F.do sval. crediti Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 88.440 - - 88.440

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 118.306 - - 118.306

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.632.041 2.003.097 (309.375) 4.325.763

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 30/04/2019 60.000 15.952 75.952

Utilizzo nell'esercizio   10.924 10.924

Accantonamento esercizio 225.000 19.348 244.348

Saldo al 30/04/2020 285.000 24.376 309.376

 
Crediti in valuta
Un importo significativo dei crediti verso Clienti al 30/04/2020, pari a 1,4milioni di Euro è espresso in moneta estera.
I criteri di conversione dei valori espressi in valuta sono riportati nella presente nota integrativa.
Dell'ammontare complessivo degli utili su cambi risultanti da conto economico la componente valutativa non
realizzata  corrisponde ad Euro  24.430.
L'importo di Euro 11.960 dell'utile di esercizio del corrente bilancio è destinato  ad incrementare una riserva vincolata 
di utili non realizzati fino al momento del successivo realizzo. Tale valore corrisponde alla differenza tra Euro 24.430 
sopra citata ed euro 12.470 già accantonata nell'esercizio precedente  alla voce dello Stato patrimoniale Passivo A- 
Patrimonio Netto VI Riserva per utili su cambi non realizzati di Euro 12.470. 
 
Imposte anticipate
Le imposte anticipate per Euro 88.440 sono relative a differenze temporanee deducibili.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Fondi accantonati   335.000

               Fondo rischi imposte   50.000

               Fondo svalutazione crediti civilistico   285.000

Imposte anticipate   88.440

               Imposte anticipate IRAP   13.065

               Imposte anticipate IRES   75.375

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

1.064.190 4.844 1.059.346

 
 

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

Depositi bancari e postali 4.268 1.059.747 1.064.015

Denaro e altri valori in cassa 576 (401) 175

Totale disponibilità liquide 4.844 1.059.346 1.064.190

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

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

233.680 316.438 (82.758)

 
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 30/04/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 316.438 (82.758) 233.680

Totale ratei e risconti attivi 316.438 (82.758) 233.680

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

Descrizione Importo

Risconti attivi  spese assicurazione 8.410

Risconti attivi  royalties 208.880

Risconti attivi  interessi su fin. autovettura 2.854

Risconti attivi  su contratti software 4.530

Risconti attivi su contratti pubblicitari 8.563

Altri di ammontare non apprezzabile 443

  233.680
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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 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

2.195.252 1.653.474 541.778

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 10.000 1.490.000 - 1.500.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 685.829 443.175 990.000 139.004

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

500.000 - 500.000 -

Riserva per utili su cambi non realizzati - 12.470 - 12.470

Totale altre riserve 1.185.829 455.645 1.490.000 151.474

Utile (perdita) dell'esercizio 455.645 541.778 455.645 541.778 541.778

Totale patrimonio netto 1.653.474 2.487.423 1.945.645 541.778 2.195.252

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 Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.500.000 B 1.500.000

Riserva legale 2.000 A,B 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 139.004 A,B,C,D 139.004

Riserva per utili su cambi non realizzati 12.470 A,B,C,D 12.470

Totale altre riserve 151.474 151.474

Totale 1.653.474 1.653.474

Quota non distribuibile 1.502.000

Residua quota distribuibile 151.474

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:
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  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

10.000 2.000 772.599 413.234 1.197.833

Altre variazioni          

incrementi     413.233 455.645 868.878

decrementi     3 413.234 413.237

Risultato dell'esercizio 
precedente

      455.645  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

10.000 2.000 1.185.829 455.645 1.653.474

Altre variazioni          

incrementi 1.490.000   455.645 541.778 2.487.423

decrementi     1.490.000 455.645 1.945.645

Risultato dell'esercizio corrente       541.778  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.500.000 2.000 151.474 541.778 2.195.252

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

54.873 51.107 3.766

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 50.000 1.107 51.107

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 3.766 3.766

Totale variazioni - 3.766 3.766

Valore di fine esercizio 50.000 4.873 54.873

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
 
I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte probabili, ma non ancora certe.
 
La voce "Altri fondi", al 30/04/2020, pari a Euro 4.873, è composta da rischi di perdite su cambi non ancora realizzate.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

104.398 62.515 41.883
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 62.515

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 74.788

Utilizzo nell'esercizio 32.905

Totale variazioni 41.883

Valore di fine esercizio 104.398

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/04/2020  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 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

6.827.157 4.819.066 2.008.091

 
 

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

Debiti verso banche 2.962.016 (266.755) 2.695.261 1.388.347 1.306.914 250.801

Debiti verso altri finanziatori - 750.750 750.750 - 750.750 187.687

Acconti 69.250 (69.250) - - - -

Debiti verso fornitori 1.332.965 1.673.844 3.006.809 3.006.809 - -

Debiti tributari 185.626 (66.339) 119.287 119.287 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

82.030 (45.169) 36.861 36.861 - -

Altri debiti 187.179 31.010 218.189 218.189 - -

Totale debiti 4.819.066 2.008.091 6.827.157 4.769.493 2.057.664 438.488

 
Il saldo del debito verso banche al 30/04/2020, pari a Euro 2.695.261, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I “Debiti verso altri finanziatori” si riferiscono a debiti contratti con la Simest Spa per finanziare per un programma di
inserimento nei mercati extra-ue ed in particolare la costituzione e l'avvio della struttura della Società controllata Nice
Footwear Asia ltd – Hong Kong.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento.
 
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; 
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•                  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;
•                  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.

 
 
Un importo significativo dei debiti verso fornitori al 30/04/2020, pari a 2,5 milioni di Euro è espresso in moneta estera.
 
I criteri di conversione dei valori espressi in valuta sono riportati nella presente nota integrativa, le perdite su differenze
cambi non ancora realizzate per Euro 4.873 sono state opportunamente accantonate alla voce dello Stato Patrimoniale
Passivo  B) Fondi per rischi ed oneri 4) Altri fondi .
 
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'imposte irpef dipendenti ed amministratori e ritenute d'acconto subite.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari", la variazione risente dei maggiori
acconti versati nel corso dell'esercizio .
 
I debiti più rilevanti al 30/04/2020 risultano così costituiti:

Descrizione di cui Importo

Debiti verso banche   2.695.261

Debiti verso altri Finanziatori   750.750

Debiti verso fornitori   3.006.809

Debiti tributari   119.287

  - Debito verso erario per imposte IRES 175.659  

  - Credito verso l'erario per acconti IRES -119.917  

  - Debito verso erario per imposte IRAP 50.400  

  - Credito verso l'erario per acconti IRAP -30.790  

  - Debiti verso erario per irpef dipendenti ed amministratori 43.829  

  - Debiti verso erario per ritenute d'acconto profess.ed agenti 106  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   36.861

Altri debiti   218.189

Totale Debiti   6.827.157

 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 30/04/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Estero Totale

Debiti verso banche 2.695.261 - 2.695.261

Debiti verso altri finanziatori 750.750 - 750.750

Debiti verso fornitori 500.304 2.506.505 3.006.809
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Area geografica Italia Estero Totale

Debiti tributari 119.287 - 119.287

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 36.861 - 36.861

Altri debiti 218.189 - 218.189

Debiti 4.320.652 2.506.505 6.827.157

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti della società non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 2.695.261 2.695.261

Debiti verso altri finanziatori 750.750 750.750

Debiti verso fornitori 3.006.809 3.006.809

Debiti tributari 119.287 119.287

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 36.861 36.861

Altri debiti 218.189 218.189

Totale debiti 6.827.157 6.827.157

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

6.222     6.222

 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 6.222 6.222

Totale ratei e risconti passivi 6.222 6.222

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

Descrizione Importo

Locazione Uffici Milano 6.222

  6.222

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
Non sussistono, al 30/04/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

23.947.270 17.875.311 6.071.959

 
 

Descrizione 30/04/2020 30/04/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 23.578.546 17.563.109 6.015.437

Altri ricavi e proventi 368.724 312.202 56.522

Totale 23.947.270 17.875.311 6.071.959

 
 
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

Vendite merci 23.152.390

Prestazioni di servizi 426.156

Totale 23.578.546

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 8.817.217

Estero 14.761.329

Totale 23.578.546

 
Le vendite all'estero hanno raggiunto  il 62,60% dei ricavi complessivi.
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Costi della produzione

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

23.106.968 17.157.624 5.949.344

 

Descrizione 30/04/2020 30/04/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 17.308.875 12.932.193 4.376.682

Servizi 2.536.126 1.445.612 1.090.514

Godimento di beni di terzi 1.645.717 1.181.786 463.931

Salari e stipendi 792.651 801.246 (8.595)

Oneri sociali 216.527 214.223 2.304

Trattamento di fine rapporto 74.788 83.082 (8.294)

Altri costi del personale 5.557 6.928 (1.371)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 426.633 423.591 3.042

Ammortamento immobilizzazioni materiali 156.355 83.760 72.595

Svalutazioni crediti attivo circolante 244.348 75.952 168.396

Variazione rimanenze materie prime (401.239) (201.041) (200.198)

Oneri diversi di gestione 100.630 110.292 (9.662)

Totale 23.106.968 17.157.624 5.949.344

 
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 godimento beni di terzi
La voce comprende i costi di noleggio auto e stampanti/fax/scanner, i costi di locazione della sede di Milano e della
sede operativa di Vicenza, nonché i costi di royalties relativi ai marchi in licenza.
 
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 immateriali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
costo sostenuto  e del suo sfruttamento.
 
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.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
La voce comprende accantonamenti per perdite su crediti verso clienti certe e/o stimate.
 
Oneri diversi di gestione
 
Trattasi di costi di imposte e tasse minori, sopravvenienze passive  ed altri costi diversi di gestione.
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Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

(130.215) (151.534) 21.319

 
 

Descrizione 30/04/2020 30/04/2019 Variazioni

Da partecipazione 264   264

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 6.100 357 5.743

Da titoli iscritti nell'attivo circolante   11 (11)

Proventi diversi dai precedenti   44 (44)

(Interessi e altri oneri finanziari) (122.901) (108.175) (14.726)

Utili (perdite) su cambi (13.678) (43.771) 30.093

Totale (130.215) (151.534) 21.319

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione diversi
dai dividendi

        264

          264

 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 264

Totale 264

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 122.901

Totale 122.901

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         69.054 69.054

Interessi medio credito         53.847 53.847
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Totale         122.901 122.901

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su finanziamenti 5.435       665 6.100

Totale 5.435       665 6.100

 
Utile e perdite su cambi
 
Dell'ammontare complessivo degli utili su cambi risultanti del conto economico di Euro 184.692 la componente
valutativa non realizzata  corrisponde ad Euro  24.430.
L'importo dell'utile di esercizio del corrente bilancio (Euro 11.960) è destinato   ad incrementare  una riserva vincolata 
di utili non realizzati fino al momento del successivo realizzo. Tale valore corrisponde alla differenza tra Euro 24.430 
ed Euro 12.470 già accantonata nell'esercizio precedente  alla voce dello Stato patrimoniale Passivo A- VI Riserva per 
utili su cambi non realizzati di Euro 12.470. 
 
Dell'ammontare complessivo delle perdite su cambi risultanti dal conto economico pari ad   Euro 198.370 la
componente valutativa non realizzata  ammonta ad Euro  4.873; tale somma è stata accantonata nella voce dello Stato
Patrimoniale Passivo al punto B) 4) Altri fondi
 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

  (1.204) 1.204

 
Svalutazioni
 

Descrizione 30/04/2020 30/04/2019 Variazioni

Di partecipazioni   632 (632)

Di immobilizzazioni finanziarie   572 (572)

Totale   1.204 (1.204)

 
Non ci sono variazioni nel corrente esercizio del  valore delle immobilizzazioni finanziarie.  Si riporta la svalutazione 
prudenziale accantonata nell'esercizio chiuso al 30.04.2019.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

168.309 109.304 59.005

 

Imposte Saldo al 30/04/2020 Saldo al 30/04/2019 Variazioni

Imposte correnti: 226.059 139.994 86.065

IRES 175.659 119.917 55.742

IRAP 50.400 20.077 30.323

Imposte differite (anticipate) (57.750) (30.690) (27.060)

IRES (48.975) (26.400) (22.575)

IRAP (8.775) (4.290) (4.485)

Totale 168.309 109.304 59.005

 
 
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 Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 710.087  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Imposte non deducibili 47.673  

Costi parzialmente non deducibili su autovetture 29.910  

Spese di rappresentanza 4.538  

Variazioni in diminuzione (31.451)  

Spese di Rappresentanza (4.538)  

Deduzione IRAP (24.306)  

Totale 21.826  

Imponibile fiscale 731.913  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   175.659

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.174.173  

Deduzioni art. 11 Dlgs 446/97 (1.027.103)  

Costi non deducibili 145.238  

Totale 1.292.308  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 50.400

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 1.292.308  

IRAP corrente per l'esercizio   50.400

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
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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
/04/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
30/04
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 30
/04/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
30/04
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

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

Fondo imposte e tasse 50.000 11.250 50.000 1.950 50.000 12.000 50.000 1.950

Fondo rischi su crediti
civilistico

285.000 64.125 285.000 11.115 60.000 14.400 60.000 2.340

Totale 335.000 75.375 335.000 13.065 110.000 26.400 110.000 4.290

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (75.375)   (13.065)   (26.400)   (4.290)

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 335.000 335.000

Differenze temporanee nette (335.000) (335.000)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (26.400) (4.290)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (48.975) (8.775)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (75.375) (13.065)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Fondo imposte e 
tasse

50.000 - 50.000 22,50% 11.250 3,90% 1.950

Fondo rischi su 
crediti civilistico

60.000 225.000 285.000 22,50% 64.125 3,90% 11.115
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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 30/04/2020 30/04/2019 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 1 1  

Impiegati 18 16 2

Operai 1   1

Totale 21 18 3

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

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 18

Operai 1

Totale Dipendenti 21

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

Amministratori Sindaci

Compensi 213.977 18.200

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 12.500

Servizi di consulenza fiscale 10.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 22.500

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
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Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 1.500.000 1

Totale 1.500.000  

 
 
 

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

1.500.000 1

Totale 1.500.000 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 

Rapporti con imprese controllate

 
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 della controllata,  Nice Footwer S.p.A. ha concesso crediti per complessivi Euro 905.792
iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
 

Società Debiti finanziari Crediti 
finanziari Crediti comm.li Debiti comm.li Vendite Acquisti

Nice Footwear Asia ltd   905.792        

Totale   905.792        

 
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.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
  Emergenza sanitaria “Covid-19”
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene dunque opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari
che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di progettazione e vendita di calzature è rientrata fra quelle attività
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
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Nel periodo di sospensione la società ha attivato
 

-                  la cassa integrazione straordinaria per tutti i lavoratori a rotazione con pagamento effettuato 
dall'Azienda.
-                  il “lavoro agile” in smart-working.
 

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori la Società ha provveduto ad acquisire :
-                  mascherine protettive;
-                  gel disinfettante;
-                  termometri digitali ad infrarossi;

inoltre ha dato sanificato gli ambienti di lavoro dando incarico a società specializzate .
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto che in parte è già stato assorbito   alla data di
riferimento del bilancio” al 30/04/2020, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i
conseguenti provvedimenti intervenuti in particolare a marzo ed  aprile dell'anno 2020.
 
In particolare si evidenzia che la Società non è stata in grado di consegnare la merce a disposizione ai negozi perdendo
un fatturato previsto per i mesi di marzo ed aprile di oltre 1 milione di Euro. Il risultato d'esercizio ha pertanto già
assorbito i costi fissi generali dei due mesi di lockdown.
 
Gli effetti della pandemia, quindi, costituiscono un fatto già recepito nei valori del bilancio alla data del 30/04/2020, e
non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che
possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Le ragioni per cui l'effetto non è determinabile sono molteplici ma tutte riconducibili ai finanziamenti ed immissione di
liquidità che lo Stato sarà o non sarà in grado di erogare nei tempi utili per non determinare una crisi delle medie e
piccole imprese italiane.
 
L'epidemia di COVID-19 ha costretto i governi a mettere il mondo intero in una pausa senza precedenti, per almeno tre
mesi, per appiattire la curva del contagio.
 
Da gennaio, l'impatto dell'epidemia è passato da uno shock dell'offerta incentrato sulla Cina, che ha inviato onde d'urto
in tutto il commercio globale e perturbato le catene di fornitura, a un disfacimento dei mercati finanziari quando gli
investitori si sono resi conto dell'inevitabile recessione e a un violento shock della domanda che ha danneggiato i
consumi e gli investimenti in Cina, Europa e Stati Uniti.
 
I policymakers hanno adottato misure straordinarie in tempi straordinari per appiattire la curva della recessione.
 
Ci aspettiamo una forte recessione globale nel primo semestre del 2020 nella stragrande maggioranza delle economie
sviluppate ed emergenti, seguita da una iniziale lenta ripresa.
 
Dalle disposizioni della BCE di 1,11 trilioni di euro alle disposizioni di liquidità della Fed da 2,1 trilioni di dollari, ai
provvedimenti fiscali favorevoli alle imprese in tutto il mondo che forniscono 0,5-1,2 punti percentuali di sostegno alla
crescita a seconda del Paese, l'obiettivo è stato quello di superare la crisi del flusso di cassa, evitando una crisi di
liquidità ben più grave e proteggendo il sistema.
 
La ripresa, a partire dalla seconda metà del 2020, sarà certamente commisurata allo shock, con un temporaneo
incremento significativo dell'inflazione.
 
Tuttavia se le politiche di sostegno alle imprese non arrivassero per tempo ci potrebbero essere forti rischi di ribasso,
forti diminuzioni dei prezzi dei beni e dei mercati azionari che genererebbero tensioni di liquidità e nel settore del
credito, portando alla luce debolezze fondamentali dell'economia globale proprio come nel 2008-2009, compreso un
forte stress sui mercati.
 
Inoltre, non si può scartare a priori il rischio di errori legati alle scelte politiche: poiché le Banche Centrali e le tesorerie
stanno garantendo un livello di sostegno che non ha pari, il rischio di ricaduta è elevato.
 
Questo ultimo scenario significherebbe una recessione duratura almeno fino al 2021, e una ripresa lenta.
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La crisi di COVID-19 cambierà certamente il nostro modo di valutare alcuni aspetti dell'attuale dibattito: gli
investimenti nella salute, la globalizzazione, la lotta al cambiamento climatico, un'altra sfida esponenziale,
probabilistica e collettiva che ci attende e, forse, il modo in cui risparmiamo per gli eventi della vita.
 
In Italia, con uno shock COVID-19 di tre mesi, con un blocco completo per due mesi e un'attività parziale in seguito,
tenuto conto anche delle misure economiche della politica, del crollo dei consumi e del calo degli investimenti e delle
esportazioni, il PIL reale potrebbe scendere dal -9% al -12%.
 
Complessivamente, dopo un primo trimestre 2020 negativo nell'area dell'euro e negli Stati Uniti, guidato dall' impatto
delle misure di confinamento sull'attività economica in Cina e dalle prime politiche di contenimento attuate anche nella
maggior parte delle economie europee, è previsto che il passaggio cruciale avverrà nel secondo trimestre.
 
Il PIL reale del secondo trimestre dovrebbe scendere dal -3% al -5%.
 
In Europa, la necessaria pausa sull'attività economica nel tentativo di contenere l'epidemia di COVID-19 mette 65
milioni di lavoratori dipendenti in tutta l'UE a rischio di necessitare di assistenza.
 
Nel tentativo di preservare posti di lavoro e competenze, fornire sostegno al reddito ed evitare danni più duraturi
all'economia, i governi di tutta la zona euro hanno esteso e facilitato l'accesso a regimi di lavoro ridotto, il cui costo
potrebbe raggiungere 120 miliardi di euro. Dato che la crisi economica è molto acuta ma di natura temporanea, il tasso
di disoccupazione nell'Eurozona dovrebbe aumentare solo dell'1% a poco sopra l'8%, con un massimo di 1,5 milioni di
posti di lavoro persi nei prossimi 12 mesi.
 
La perdita di occupazione riguarderà in particolare i lavoratori con contratti a tempo determinato, nonché i lavoratori
autonomi.
 
Tenuto conto che le misure di contenimento hanno ottenuto un discreto successo, prevediamo un rimbalzo dell'attività
economica nel terzo trimestre 2020.
 
L'uscita dalla recessione continuerà a porre serie sfide ad alcune società, in particolare a quelle eccessivamente
indebitate e scarsamente capitalizzate poiché le perdite nella crescita del fatturato durante la crisi (circa -25%
tendenziale annuo minimo nella zona euro) saranno difficili da compensare entro la fine dell'anno.
 
Per le famiglie, la perdita di reddito durante la crisi potrebbe essere un freno alla loro volontà di spendere durante la
ripresa e alimentare maggiori risparmi, ma le misure di protezione del reddito si dimostreranno sicuramente utili.
 
L'incertezza potrebbe risalire nuovamente nella seconda metà dell'anno con le elezioni statunitensi, il sequel della
Brexit e un complesso mix di inflazione e tasse più elevate, per assorbire in tempo il trasferimento senza pari di
passività dal settore privato al settore pubblico in tempo di crisi, il che potrebbe cambiare il modo di operare delle
economie nel prossimo futuro.
 
Si ritiene opportuno esporre in maniera più appropriata gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento
societario nella Relazione sulla Gestione al bilancio chiuso al 30/04/2020.
 
Emissione prestito obbligazionario
Il Consiglio di Amministrazione in data 9 giugno 2020, con verbale redatto dal notaio  avv. Gianfranco Di Marco atto n. 
69.977 di repertorio e n. 34.330 ha deliberato di dotare la Società di nuovi  mezzi  finanziari mediante 
l'emissione  di  due  prestiti obbligazionari, di un importo massimo complessivo di Euro 6.000.000 (seimilioni), ripartiti nel 
seguente modo:

-  "Prestito A" con emissione di "Obbligazioni A" pari ad Euro
3.000.000 (tremilioni) aumentabile di ulteriori 2.000.000 (duemilioni) per un ammontare massimo globale di Euro 
5.000.000 (cinquemilioni);

-  "Prestito B" con emissione di "Obbligazioni B" pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
 
E' stato formalizzata l'emissione delle obbligazioni del primo “prestito A” il 2 luglio 2020 sul segmento del Mercato
"ExtraMOT PRO³", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e riservato ad investitori professionali e sottoscritto
interamente dalla Società Finanziaria FININT SGR S.p.A..
 
L'intera stampa economica e della moda ha dato evidenza della operazione finanziaria della Società, in particolare su:
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Il sole 24 Ore : 3 luglio 2020 “  Nice Footwear, società specializzata nelloArriva il minibond di Nice Footwear
sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive legate ai brand della moda, ha emesso una prima trance
da 3 milioni del minibond (ampliabile a 5 milioni)…”
Il Corriere della Sera: 3 luglio 2020 “  per sostenere un piano di viluppo che mira alIl minibond di Nice Footwear
raddoppio dei ricavi entro il 2025, l'azienda vicentina di scarpe sportive Nice Footwear ha emesso un primo minibond
da tre milioni.”
MFFASHION: 2 luglio 2020: “Nice Footwear sbarca su Extramot Pro3. Il segmento della Borsa Italiana dedicato alle
pmi e società non quotate con ambiziosi piani di crescita…”
 
 
 

Informazioni 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.
N.1818854 De Minimis aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità          
N.1986465 De Minimis aiuti sovvenzioni in conto registrazioni marchi                                                                 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 30/04/2020 Euro 541.778

a riserva legale Euro 48.000

a riserva straordinaria Euro 481.818

a riserva vincolata utili non realizzati Euro 11.960

 
 
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.
 
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)
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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 Angelo Sinico
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