INTERCOS S.P.A.
SEDE IN MILANO PIAZZA DIAZ N. 1
CAPITALE SOCIALE EURO 10.818.377,00 INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 05813780961

VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021

In data odierna, 30 aprile 2021, alle ore 15.00, presso la sede operativa di Agrate Brianza (MB), Via G. Marconi
n. 84, si è riunita, previo avviso di convocazione inviato agli aventi diritto in data 13 aprile 2021, l’Assemblea
Ordinaria di “Intercos S.p.A.” (la “Società” o “Intercos”) per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell’Articolo 30.1 del vigente Statuto Sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Signor Dario Gianandrea Ferrari (il “Presidente”), il quale constata le presenze
come segue:
• PER GLI AZIONISTI:
−

DAFE 4000 S.r.l. titolare di n. 29.452.874 azioni di categoria A, rappresentata dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

DAFE 5000 S.r.l., titolare di n. 11.319.447 azioni di categoria A, rappresentata dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

DAFE 3000 S.r.l., titolare di n. 216.700 azioni di categoria A, rappresentata dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

CP7 Beauty Luxco S.à r.l., titolare di n. 31.128.518 azioni di categoria B, rappresentata dal Signor
James Simmons e dal Signor Francis Zéler, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

The Innovation Trust, titolare di n. 18.991.061 azioni di categoria D, rappresentata dalla Signora
Maggie Fanari, amministratore del trustee “Innovation Trustee Inc.”;

−

LUDOVICA ARABELLA FERRARI, titolare di n. 40.510 azioni di categoria C, in proprio;

−

GABRIELLA GALLITI, titolare di n. 7.150 azioni di categoria C, rappresentata dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

MORENA MAURIZIA GENZIANA, titolare di n. 40.510 azioni di categoria C, rappresentata
dall’Avv. Ludovico Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;
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−

NADIA LOCATELLI, titolare di n. 19.070 azioni di categoria C, rappresentata dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

ANTONIO MANDELLI, titolare di n. 7.150 azioni di categoria C, rappresentato dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

MATTEO MILANI, titolare di n. 40.510 azioni di categoria C, rappresentato dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

GIANLUIGI PEZZOLI, titolare di n. 28.780 azioni di categoria C, rappresentato dall’Avv. Ludovico
Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021;

−

PIETRO AGOSTINO RANDO, titolare di n. 27.590 azioni di categoria C, rappresentato dall’Avv.
Ludovico Brambilla, giusta delega in data 13 aprile 2021; e

−

RENATO SEMERARI, titolare di n. 922.423 azioni di categoria C, in proprio.

• PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Dario Gianandrea Ferrari (Presidente del CdA)

presente;

Ludovica Arabella Ferrari

presente;

Gianandrea Ferrari

presente;

Nikhil Kumar Thukral

presente, collegato in audio-conferenza;

James Michael Chu

assente giustificato;

Renato Semerari

presente;

Ciro Piero Cornelli

presente, collegato in audio-conferenza;

Ginevra Ott

presente, collegata in audio-conferenza;

Maggie Fanari

presente, collegata in audio-conferenza;

Nikhil Srinivasan

presente, collegato in audio-conferenza;

Michele Scannavini

presente, collegato in audio-conferenza;

Filippo Damiani

presente, collegato in audio-conferenza; e

Ivan Stoyanov Stoyanov

presente, collegato in audio-conferenza.

• PER IL COLLEGIO SINDACALE:
Nicola Pietro Lorenzo Broggi (Presidente del CS)

presente, collegato in audio-conferenza;

Matteo Tamburini

presente, collegato in audio-conferenza; e
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Maria Maddalena Gnudi

presente, collegata in audio-conferenza;

Il Presidente dà, quindi, atto che:
1)

sono presenti, in proprio o per delega, tutti i Soci rappresentanti l’intero capitale sociale e che è stata
accertata la legittimazione della partecipazione all’Assemblea degli intervenuti; e

2)

le deleghe rilasciate dai Soci per l’intervento all’odierna riunione sono acquisite agli atti della Società.

Il Presidente – dopo essersi accertato dell’identità di tutti i partecipanti – dà atto che i signori che intervengono
in audio-conferenza partecipano alla riunione nel rispetto delle disposizioni al riguardo previste dall’Articolo
29.4 del vigente Statuto Sociale e che è presente l’intero capitale sociale, nonché tutti i componenti del Collegio
Sindacale e – oltre ad esso Presidente - gli Amministratori Dott. Gianandrea Ferrari, Dott.ssa Ludovica Arabella
Ferrari, Dott. Nikhil Kumar Thukral, Dott. Renato Semerari, Dott. Ciro Piero Cornelli, Avv. Ginevra Ott,
Signora Maggie Fanari, Dott. Nikhil Srinivasan, Dott. Michele Scannavini, Dott. Filippo Damiani e Dott. Ivan
Stoyanov Stoyanov.
Il Presidente rileva che sono, altresì, presenti alla odierna riunione:
- l’Avv. Maria D’Agata, di persona, invitata a partecipare in qualità di Responsabile dell’Ufficio Public
Affairs, Legal & Business Development Global del Gruppo “Intercos”; e
- il Dott. Pietro Oriani, di persona, invitato a partecipare in qualità di Corporate Finance Director del Gruppo
“Intercos”.
Dato atto di tutto quanto sopra, il Presidente, dichiara, quindi, l’Assemblea validamente costituita e atta a
deliberare sugli argomenti all’Ordine del Giorno e, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da
segretario per l’odierna riunione l’Avv. Maria D’Agata, che accetta.
Punto 1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e
conseguenti.
Aprendo la trattazione dell’unico argomento all’Ordine del Giorno, il Presidente dà atto che, in vista della
odierna riunione, è stato distribuito a tutti i Soci, a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco il fascicolo
contenente il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la nota integrativa e la
relazione sulla gestione degli Amministratori (la “Relazione sulla Gestione” e, congiuntamente al progetto di
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e alla nota integrativa, il “Progetto di Bilancio”), la
relazione del Collegio Sindacale (la “Relazione del Collegio Sindacale”), nonché la relazione della Società
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di Revisione indipendente “EY S.p.A.” ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 (la
“Relazione della Società di Revisione” e, congiuntamente al Progetto di Bilancio, alla Relazione sulla
Gestione e alla Relazione del Collegio Sindacale, il “Fascicolo di Bilancio”).
Copia del Fascicolo di Bilancio è conservata agli atti della Società.
A questo punto, con il supporto della documentazione contenuta nel Fascicolo di Bilancio, il Presidente illustra
agli intervenuti i principali dati del Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia i seguenti
dati: i “Ricavi” sono stati pari a Euro 39.899.018 con un “EBITDA” pari ad Euro 32.957.736.
Il Presidente prosegue l’esposizione spiegando che si è registrata una “Perdita Netta di Esercizio” pari a Euro
19.585.877, un “Patrimonio Netto” pari a Euro 135.923.492 e una “Posizione Finanziaria Netta” pari a Euro
(-163.644.550).
Il Presidente chiede e ottiene di essere dispensato dalla lettura della Relazione sulla Gestione della quale illustra
i principali termini, nonché dalla lettura integrale della Relazione della Società di Revisione, della quale si
limita a illustrare le risultanze.
A questo punto, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Nicola Pietro Lorenzo Broggi, a nome dell’intero
Collegio Sindacale, illustra le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale, chiedendo e ottenendo di
essere dispensato dalla lettura integrale della stessa.
All’esito dell’esposizione del Dott. Nicola Pietro Lorenzo Broggi, il Presidente segnala che la proposta del
Consiglio di Amministrazione – come da delibera in data 29 marzo 2021 – è quella di approvare il Bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, coprendo la Perdita Netta di Esercizio pari a Euro 19.585.877
con la voce “Riserva di Utili e Perdite a Nuovo”.
Il Presidente dà, quindi, atto che durante la riunione del 29 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della
Società ha, altresì, approvato il Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020 e la relativa Relazione Consolidata sulla Gestione.
Si apre una breve ma esauriente discussione, all’esito della quale, l’Assemblea degli Azionisti, con il voto
favorevole dell’intero capitale sociale,
DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 come sopra descritto dal
Presidente, che si chiude con una Perdita Netta di Esercizio pari ad Euro 19.585.877; e
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2.

di coprire la Perdita Netta di Esercizio evidenziata in Bilancio pari a Euro 19.585.877 con la voce “Riserva
di Utili e Perdite a Nuovo”.
* * * *

Quindi, null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 15.30.

Il Presidente

Il Segretario

__________________

__________________

Dario Gianandrea Ferrari

Maria D’Agata

Il sottoscritto Dario Gianandrea Ferrari, in qualità di legale rappresentante della società INTERCOS S.p.A.,
consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione,
attesta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale
depositato presso la società
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BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2020

PREDISPOSTO IN CONFORMITA’ AGLI IFRS
ADOTTATI DALL’UNIONE EUROPEA

Intercos S.p.A.
Sede in Milano – Piazza Generale
Armando Diaz, 1

Informazioni societarie
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
Nome e Cognome

Carica

Dario Gianandrea Ferrari

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Renato Semerari

Amministratore Delegato

Ludovica Arabella Ferrari

Consigliere

Gianandrea Ferrari

Consigliere

Nikhil Thukral Kumar

Consigliere

James Michael Chu

Consigliere

Ciro Piero Cornelli

Consigliere

Nikhil Srinivasan

Consigliere

Ginevra Ott

Consigliere

Michele Scannavini

Consigliere

Maggie Fanari

Consigliere

Filippo Damiani**

Consigliere

Ivan Stoyanov Stoyanov**

Consigliere

COLLEGIO SINDACALE*
Nome e Cognome

Carica

Nicola Pietro Lorenzo Broggi

Presidente del Collegio Sindacale

Matteo Tamburini

Sindaco Effettivo

Maria Maddalena Gnudi

Sindaco Effettivo

Francesco Molinari

Sindaco Supplente

Simone Alessandro Marchiò

Sindaco Supplente

SOCIETA’ DI REVISIONE
EY SpA
_________________________________________________________________________________________
* Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono stati nominati in data 12 febbraio 2020 e giungeranno a scadenza in occasione
dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
** In data 4 dicembre 2020, il Signor Dario Gianandrea Ferrari e la società “Dafe 3000 S.r.l.” hanno sottoscritto un contratto di compravendita con
“Raffles Blue Holdings Limited”, una società del Regno Unito riconducibile alla singaporese “GIC”, avente ad oggetto l’acquisizione, da parte di
Raffles Blue, di una quota di minoranza nelle società Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. complessivamente corrispondente, indirettamente, al 9% del
capitale sociale di Intercos S.p.A.. A seguito del closing di tale operazione, in data 1° febbraio 2021 l’Assemblea degli Azionisti di Intercos S.p.A. ha
nominato due nuovi Consiglieri, Dott. Filippo Damiani designato da parte del titolare di azioni di categoria D (The Innovation Trust) in aggiunta a
quello già ad esso spettante, e il Signor Ivan Stoyanov Stoyanov, designato da parte degli azionisti A (le società Dafe) su indicazione di Raffles Blue,
i quali rimarranno in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2022., con effetto a partire dall’iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha portato a tredici il numero dei Consiglieri.
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Situazione Patrimoniale – finanziaria consolidata al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2019
(migliaia di Euro)

Note

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

7
8
9
2
10
11

208.586
37.959
132.285
2.009
25.852
6.674

190.256
32.223
108.560
3.218
22.420
7.024

413.365

363.701

110.044
102.791
19.655
225.423

114.580
126.008
17.288
92.204

Attività correnti

457.913

350.080

TOTALE ATTIVITA’

871.278

713.781

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Altre riserve
Risultati portati a nuovo
Totale patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di Terzi

10.818
66.005
190.973
267.796
2.102

10.818
66.005
161.729
238.552
4.115

ATTIVITA’
ATTIVITA’ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Investimenti in partecipazioni
Imposte differite attive
Altre attività non correnti

Attività non correnti
ATTIVITA’ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

12
13
14
15

TOTALE PATRIMONIO NETTO

16

269.898

242.667

PASSIVITA’
PASSIVITÀ’ NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori
Fondi rischi e oneri
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Benefici ai dipendenti

17
18
19

276.872
1.167
8.919
35
10.726

128.514
484
10.830
235
10.761

297.719

150.824

127.221
15.327
118.417
42.695

138.658
7.492
117.546
56.594

Passività correnti

303.660

320.290

TOTALE PASSIVITÀ’ E PATRIMONIO NETTO

871.278

713.781

20

Passività non correnti
PASSIVITA’ CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti
Altri debiti finanziari
Debiti commerciali
Altre passività correnti

17
17
21
22
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Conto economico consolidato al 31 dicembre 2020 comparato con il 31 dicembre 2019
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(migliaia di Euro)

Note

31-dic-20

31-dic-19

Ricavi

23

606.507

712.710

Costo del venduto

24

(482.004)

(543.107)

124.504
(30.780)
(25.400)
(28.748)
8.986
(244)
(2.494)
45.822
6.122
(17.541)
11.678
46.081
(8.128)
37.953

169.603
(35.937)
(27.003)
(33.629)
8.926
(4.570)
(5.986)
71.404
6.628
(18.885)
-

38.590
(637)

43.014
146

0,41

0,47

31-dic-20

31-dic-19

37.953

43.160

20
10/19

157
(9)
148

(1.386)
394
(992)

16

(3.837)
(3.837)
(2.291)
550
(1.741)

1.150
1.150
(483)
116
(367)

32.523

42.951

- Gruppo

33.300

42.768

- Terzi

(777)

183

Margine industriale lordo
Costi di Ricerca e Sviluppo ed Innovazione
Spese di Vendita
Spese Generali e Amministrative
Altri proventi e oneri operativi
Effetti partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (operativi)
Proventi (Oneri) non ricorrenti
Risultato Operativo (EBIT)
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Utili da investimenti in partecipazioni
Risultato ante imposte (EBT)
Imposte sul reddito
Utile/(Perdita) Netto

25
26
27
30
28
29
29
30
31

59.147
(15.987)

43.160

Di cui:
-Gruppo
- Terzi

Utile per azione:
Base e diluito

33

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(migliaia di Euro)
Utile/(Perdita) Netto
Altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale,
che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/perdita del periodo
- Utili (Perdite) Attuariali su piani benefici definiti
- Effetto Fiscale
Utile e Perdite Attuariali al netto dell’effetto fiscale
Altre componenti di conto economico complessivo
che saranno successivamente riclassificate nell’utile/perdita del periodo
- Differenza di traduzione
Differenza di traduzione
- Fair Value Hedge
- Effetto Fiscale
Fair Value Hedge al netto dell’effetto fiscale

16

Risultato Netto Complessivo del periodo
Di cui:
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato al 31dicembre 2020 e al 31 dicembre2019

( in migliaia di Euro)

Patrimonio netto di
Terzi

Patrimonio Netto di Gruppo

Descrizione

Capitale
sociale

Altre Riserve
(sovrapprezzo)

Saldi al 1 gennaio 2020

10.818

66.005

Riserve e
utili a
nuovo
118.960

Destinazione risultato 2019

-

-

Differenza di conversione

-

Altre componenti del conto
economico complessivo al netto
dell’effetto fiscale

3.932

Utili
(perdite) di
terzi
183

242.667

(42.769)

183

(183)

-

-

(3.697)

-

(140)

(3.837)

-

(1.593)

-

-

(1.593)

(2.808)

-

-

-

(2.808)

(1.248)

-

(1.236)

-

(2.484)

-

-

38.590

-

(637)

37.953

66.005

157.673

33.300

2.879

(777)

269.898

Utili (perdite)
d'esercizio

Capitale
di terzi

42.769

42.769

-

-

-

Riserva di consolidamento

-

-

Risultato del periodo

10.818

Variazione netta riserva piani LTIP

Saldi al 31 dicembre 2020

( in migliaia di Euro)

Totale

Patrimonio netto di
Terzi

Patrimonio Netto di Gruppo

Totale

66.005

Riserve e
utili a
nuovo
71.152

47.189

2.459

Destinazione risultato 2018

-

-

47.189

(47.189)

106

(106)

Differenza di conversione

-

-

-

1.094

-

56

Altre componenti del conto
economico complessivo al netto
dell’effetto fiscale

-

-

-

(1.339)

-

(20)

1.936

-

-

-

1.936

(1.317)

-

1.367

-

50

-

-

43.014

-

146

43.160

66.005

118.960

42.769

3.932

183

242.667

Descrizione
Saldi al 1 gennaio 2019

Capitale
sociale
10.818

Altre Riserve
(sovrapprezzo)

Variazione netta riserva piani LTIP
Riserva di consolidamento
Risultato del periodo
Saldi al 31 dicembre 2019

10.818

-
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Utili (perdite)
d'esercizio

Capitale
di terzi

Utili
(perdite) di
terzi
107
197.730
1.150
(1.359)

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019
Esercizio
chiuso al 31
dicembre
2020

( in migliaia di Euro)

Utile / (Perdita) d'esercizio del Gruppo

37.953

43.160

38.429

38.193

30

(11.678)

-

28

(2.808)

2.661

783

72

11.419

12.257

Note

Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali
Rivalutazioni / Svalutazioni su partecipazioni
Proventi/Oneri non ricorrenti
Variazione fondi

Esercizio
chiuso al
31
dicembre
2019

10/18/19/20

Oneri e (proventi) finanziari

29

Diminuzione / (Aumento) rimanenze di magazzino

12

8.984

2.932

Diminuzione / (Aumento) crediti verso clienti netti

13

31.956

(9.253)

Aumento / (Diminuzione) Variazione debiti verso fornitori

21

(7.512)

(4.688)

1.349

(4.102)

(17.410)

2.883

91.465

84.116

Diminuzione / (Aumento) altre attività

14/11/19

Aumento / (Diminuzione) altre passività

22

Flusso monetario generato dall'attività operativa ( a )
Investimenti immobilizzazioni materiali

7

(27.938)

(32.837)

Investimenti immobilizzazioni immateriali

8

(13.560)

(11.162)

Disinvestimenti immobilizzazioni materiali

7

1.561

790

1.004

2.881

(2.996)

206

Acquisizione di partecipazioni in società controllate

(13.394)

-

Flusso monetario generato dall'attività di investimento ( b )

(55.323)

(40.122)

107.315

(39.639)

(7.253)

(6.966)

Flusso monetario generato dall'attività finanziaria ( c )

100.062

(46.605)

Flusso monetario del periodo ( a )+( b )+ ( c )

136.206

(2.610)

92.204

94.367

2.987

(447)

225.423

92.204

136.206

(2.610)

Investimenti in partecipazioni a controllo congiunto e al costo
Altri Investimenti (Disinvestimenti) in partecipazioni da controllate

Incremento / (Decremento) debiti verso banche e altri finanziatori

17

Interessi pagati nell’esercizio

Disponibilità liquide a inizio periodo

15

Di cui delta cambi
Disponibilità liquide a fine periodo

15

Variazione delle disponibilità liquide del periodo
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NOTE AL BILANCIO

1. Informazioni generali
Il Gruppo è uno dei principali operatori business to business (B2B) a livello globale nella creazione, produzione
e commercializzazione di prodotti cosmetici (color cosmetics) e per il trattamento della pelle (skincare), nonché
per il trattamento dei capelli e del corpo (Hair&Body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai
marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty.
Al 31 dicembre 2020, il Gruppo opera attraverso le seguenti business unit:
➢

(i)

Make Up: specializzata nella creazione, nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella

commercializzazione di prodotti in polvere per il viso e per gli occhi, fondotinta, rossetti, mascara, smalti
e delivery systems, questi ultimi utilizzati per il viso, gli occhi e le labbra. La business unit Make Up è a
sua volta articolata in sei business segments, ciascuno dei quali corrispondente a una o più categorie di
prodotti: Powders, Wet Powders, Foundations, Lipsticks, Delivery Systems (inclusi i Mascara) e Nail
Lacquers;
(ii)

Skincare: specializzata nella creazione, nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella

commercializzazione principalmente di creme, sieri, lozioni cosmetiche e dermocosmetiche;
(iii)

Hair&Body: specializzata nella realizzazione, e più di recente anche nella creazione e ricerca, di

prodotti per la cura dei capelli e del corpo, nella quale il Gruppo è attivo a partire dalla seconda metà del
2017, a seguito dell’acquisizione del gruppo Cosmint.
Gli stabilimenti produttivi del Gruppo Intercos sono distribuiti in 15 stabilimenti dislocati in tre continenti di cui
7 in Europa, 5 in Asia, e 3 in America (di cui 2 in Nord America e 1 in Sud America) per un’area produttiva
complessiva di circa 220.000 mq. La distribuzione sul territorio dell’attività produttiva risponde alla precisa scelta
del Gruppo di presidiare tutte le aree geografiche a maggiore sviluppo e operare in prossimità dei principali clienti.
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Si riporta di seguito la struttura del Gruppo, aggiornata alla data di chiusura del bilancio consolidato del 31 dicembre 2020.

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2020 la Società Intercos India Private Limited, benchè costituita, è da considerarsi come Società attualmente non operativa

2. Criteri generali di redazione del Bilancio Consolidato
Informazioni Societarie
Il presente bilancio consolidato della Capogruppo Intercos S.p.A., per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è
stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 29 marzo 2021.
Principi di redazione
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 è stato predisposto nel rispetto degli International Financial Reporting
Standards (“IFRS”), emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), ed omologati dalla
Commissione Europea per la redazione dei bilanci consolidati e separati delle società aventi titoli di capitale e/o
debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità Europea.
Nuovi principi contabili e interpretazioni adottati dal Gruppo
Nell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha applicato principi contabili coerenti rispetto all’esercizio
precedente, fatta eccezione per i principi contabili, le interpretazioni e le modifiche entrati in vigore a partire dal
1° gennaio 2020, di seguito riportati.
•

Modifiche all’IFRS 3: Definizione di un business

Le modifiche all'IFRS 3 chiariscono che per essere considerato un business, un insieme integrato di attività e beni
devono includere almeno un input e un processo sottostante che insieme contribuiscono in modo significativo alla
capacità di creare un output. Inoltre, è stato chiarito che un business può esistere senza includere tutti gli input e i
processi necessari per creare un output. Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato
del Gruppo.
•

Modifiche agli IFRS 7, IFRS 9 e IAS 39: Riforma del benchmark dei tassi di interesse

Le modifiche allo IFRS 9 ed allo IAS 39 forniscono un numero di espedienti pratici che si applicano alle relazioni
di copertura che sono direttamente impattate dalla riforma dei tassi di interesse di riferimento. Una relazione di
copertura che è impattata dalla riforma è soggetta ad incertezze circa il timing e l’entità dei flussi di cassa basati
sul tasso di riferimento con riferimento allo strumento coperto. Queste modifiche non hanno impatto sul bilancio
consolidato del Gruppo in quanto vi sono coperture di tassi di interesse.
•

Modifiche allo IAS 1 e IAS 8 – definizione di rilevante

Le modifiche forniscono una nuova definizione di rilevanza in cui si afferma che un’informazione è rilevante se
è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le
decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di
questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza
dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe. L’entità valuta se l’informazione,
singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo
insieme. L’informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei
bilanci, un effetto analogo a quello dell’omissione o dell’errata indicazione della medesima informazione. [Tali
modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato né si prevede alcun impatto futuro per il
Gruppo].

•

Conceptual Framework for Financial Reporting emesso il 29 marzo 2018

Il Conceptual Framework non rappresenta uno standard e nessuno dei concetti in esso contenuti ha la precedenza
sui concetti o sui requisiti di uno standard. Lo scopo del Conceptual Framework è di supportare lo IASB nello
sviluppo di standard, aiutare i redattori a sviluppare politiche contabili omogenee laddove non esistano standard
applicabili nelle specifiche circostanze e di aiutare tutte le parti coinvolte a comprendere ed interpretare gli
standard. La versione rivista del Conceptual Framework include alcuni nuovi concetti, fornisce definizioni
aggiornate e criteri di rilevazione aggiornati per attività e passività e chiarisce alcuni concetti importanti. Tali
modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.
•

Modifica all’ IFRS 16 Covid-19 Related Rent Concessions

Il 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato una modifica al principio IFRS 16. La modifica consente ad un locatario
di non applicare i requisiti nell’IFRS 16 sugli effetti contabili delle modifiche contrattuali per le riduzioni dei
canoni di lease concesse dai locatori che sono diretta consequenza dell’epidemia da Covid-19. La modifica
introduce un espediente pratico secondo cui un locatario può scegliere di non valutare se le riduzioni dei canoni
di lease rappresentano modifiche contrattuali. Un locatario che sceglie di utilizzare questo espediente contabilizza
queste riduzioni come se le stesse non fossero modifiche contrattuali nello scopo dell’IFRS 16. Le modifiche sono
applicabili ai bilanci il cui periodo contabile inizia il 1° giugno 2020 o successivamente. È consentita l’adozione
anticipata. Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto significativo sul bilancio consolidato del Gruppo.

Principi contabili, interpretazioni e modifiche emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione
Europea, ma non ancora applicati

Sono di seguito illustrati i principi, le interpretazioni e le modifiche che, alla data di redazione del
bilancio del Gruppo, erano già stati emanati ma non erano ancora in vigore. Il Gruppo intende adottare
questi principi e interpretazioni, se applicabili, quando entreranno in vigore:
•

IFRS 17 Insurance Contracts

Nel Maggio 2017, lo IASB ha emesso l’IFRS 17 Insurance Contracts (IFRS 17), un nuovo principio completo
relativo ai contratti di assicurazione che copre la rilevazione e misurazione, presentazione ed informativa. Quando
entrerà in vigore l’IFRS 17 sostituirà l’IFRS 4 Contratti Assicurativi che è stato emesso nel 2005. L’IFRS 17 si
applica a tutti i tipi di contratti assicurativi (ad esempio: vita, non vita, assicurazione diretta, ri-assicurazione)
indipendentemente dal tipo di entità che li emettono, come anche ad alcune garanzie e strumenti finanziari con
caratteristiche di partecipazione discrezionale. Allo scopo si applicheranno limitate eccezioni. L’obiettivo
generale dell’IFRS 17 è quello di presentare un modello contabile per i contratti di assicurazione che sia più utile
e coerente per gli assicuratori. In contrasto con le previsioni dell’IFRS 4 che sono largamente basate sul
mantenimento delle politiche contabili precedenti, l’IFRS 17 fornisce un modello completo per i contratti
assicurativi che copre tutti gli aspetti contabili rilevanti. Il cuore dell’IFRS 17 è il modello generale, integrato da:
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•

Uno specifico adattamento per i contratti con caratteristiche di partecipazione diretta (il variable fee
approach);

•

Un approccio semplificato (l’approccio dell’allocazione del premio) principalmente per i contratti di
breve durata.

L’IFRS 17 sarà in vigore per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2021 o successivamente, e richiederà la
presentazione dei saldi comparativi. È permessa l’applicazione anticipata, nel qual caso l’entità deve aver adottato
anche l’IFRS 9 e l’IFRS 15 alla data di prima applicazione dell’IFRS 17 o precedentemente. Questo principio non
si applica al Gruppo.
•

Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current

A gennaio 2020, lo IASB ha pubblicato delle modifiche ai paragrafi da 69 a 76 dello IAS 1 per specificare i
requisiti per classificare le passività come correnti o non correnti. Le modifiche chiariscono:
•

Cosa si intende per diritto di postergazione della scadenza;

•

Che il diritto di postergazione deve esistere alla chiusura dell’esercizio;

•

La classificazione non

impattata dalla probabilità con cui l’entità eserciterà il proprio diritto di

postergazione;
•

Solamente se un derivato implicito in una passività convertibile è esso stesso uno strumento di capitale la
scadenza della passività non ha impatto sulla sua classificazione.

Le modifiche saranno efficaci per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2023 o successivamente, e dovranno
essere applicate retrospettivamente. Il Gruppo sta al momento valutando l’impatto che le modifiche avranno sulla
situazione corrente e qualora si renda necessaria la rinegoziazione dei contratti di finanziamento esistenti.
•

Amendments to IFRS 3: Reference to the Conceptual Framework

A Maggio 2020, lo IASB ha pubblicato le modifiche all’ IFRS 3 Business Combinations - Reference to the
Conceptual Framework. Le modifiche hanno l’obiettivo di sostituire i riferimenti al Framework for the
Preparation and Presentation of Financial Statements, pubblicato nel 1989, con le referenze al Conceptual
Framework for Financial Reporting pubblicato a Marzo 2018 senza un cambio significativo dei requisiti del
principio.
Il Board ha anche aggiunto una eccezione ai principi di valutazione dell’IFRS 3 per evitare il rischio di potenziali
perdite od utili “del giorno dopo” derivanti da passività e passività potenziali che ricadrebbero nello scopo dello
IAS 37 o IFRIC 21 Levies, se contratte separatamente.
Allo stesso tempo, il Board ha deciso di chiarire che la guidance esistente nell’IFRS 3 per le attività potenziali
non verrà impattata dall’aggiornamento dei riferimenti al Framework for the Preparation and Presentation of
Financial Statements.
Le modifiche saranno efficaci per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2022 e si applicano prospettivamente.
•

Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use – Amendments to IAS 16
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A Maggio 2020, lo IASB ha pubblicato Property, Plant and Equipment — Proceeds before Intended Use,che
proibisce alle entitià di dedurre dal costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, ogni ricavo dalla
vendita di prodotti venduti nel periodo in cui tale attività viene portata presso il luogo o le condizioni necessarie
perché la stessa sia in grado di operare nel modo per cui è stata progettata dal management. Invece, un’entità
contabilizza i ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti,ed i costi per produrre tali prodotti, nel conto economico.
La modifica sarà efficace per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2022 o successivi e deve essere applicata
retrospetticamente agli elementi di Immobili, impianti e macchinari resi disponibili per l’uso alla data di inizio o
successivamente del periodo precedente rispetto al periodo in cui l’entità applica per la prima volta tale modifica.
•

Onerous Contracts – Costs of Fulfilling a Contract – Amendments to IAS 37

A maggio 2020, lo IASB ha pubblicato modifiche allo IAS 37 per specificare quali costi devono essere considerati
da un’entità nel valutare se un contratto è oneroso od in perdita.
La modifica prevede l’applicazione di un approccio denominato “directly related cost approach”. I costi che sono
riferiti direttamente ad un contratto per la fornitura di beni o servizi includono sia i costi incrementali che i costi
direttamente attribuiti alle attività contrattuali. Le spese generali ed amministrative non sono direttamente
correlate ad un contratto e sono escluse a meno che le stesse non siano esplicitamente ribaltabili alla controparte
sulla base del contratto.
Le modifiche saranno efficaci per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2022 o successivi. Il Gruppo
applicherà tali modifiche ai contratti per cui non ha ancora soddisfatto tutte le proprie obbligazioni all’inizio
dell’esercizio in cui la stessa applicherà per la prima volta tali modifiche.
•

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards – Subsidiary as a firsttime adopter

Come parte del processo di miglioramenti annuali 2018-2020 dei principi IFRS, lo IASB ha pubblicato una
modifica all’IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Tale modifica permette
ad una controllata che sceglie di applicare il paragrafo D16(a) dell’IFRS 1 di contabilizzare le differenze di
traduzioni cumulate sulla base degli importi contabilizzati dalla controllante, considerando la data di transizione
agli IFRS da parte della controllante. Questa modifica si applica anche alle società collegate o joint venture che
scelgono di applicare il paragrafo D16(a) dell’IFRS 1.
La modifica sarà efficace per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2022 o successivamente, è permessa
l’applicazione anticipata.
•

IFRS 9 Financial Instruments – Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities

Come parte del processo di miglioramenti annuali 2018-2020 dei principi IFRS, lo IASB ha pubblicato una
modifica all’ IFRS 9. Tale modifica chiarisce le fee che una entità include nel determinare se le condizioni di una
nuova o modificata passività finanziaria siano sostanzialmente differenti rispetto alle condizioni della passività
finanziaria originaria. Queste fees includono solo quelle pagate o percepite tra il debitore ed il finanziatore, incluse
le fees pagate o percepite dal debitore o dal finanziatore per conto di altri. Un’entità applica tale modifica alle
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passività finanziarie che sono modificate o scambiate successivamente alla data del primo esercizio in cui l’entità
applica per la prima volta la modifica.
La modifica sarà efficace per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2022 o successivamente, è permessa
l’applicazione anticipata. Il Gruppo applicherà tale modifica alle passività finanziarie che sono modificate o
scambiate successivamente o alla data del primo esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tale modifica.
•

IAS 41 Agriculture – Taxation in fair value measurements

Come parte del processo di miglioramenti annuali 2018-2020 dei principi IFRS, lo IASB ha pubblicato una
modifica allo IAS 41 Agriculture. La modifica rimuove i requisiti nel paragrafo 22 dello IAS 41 riferito
all’esclusione dei flussi di cassa per le imposte quando viene valutato il fair value di una attività nello scopo dello
IAS 41.
Una entità applica tale modifica prospettivamente alla misurazione del fair value a partire per gli esercizi che
inizieranno al 1° gennaio 2022 o successivamente, l’applicazione anticipata è consentita. Tale principio contabile
non è attinente all’attività svolta dal Gruppo.

Criteri e metodologie di consolidamento
Il bilancio consolidato comprende i bilanci di Intercos S.p.A. e delle sue controllate al 31 dicembre 2020.
Le situazioni contabili, predisposte per il consolidamento, la cui data di chiusura coincide con quella della
Capogruppo, sono state redatte secondo i principi contabili internazionali adottati dal Gruppo.
Quando necessario, vengono apportate le opportune rettifiche ai bilanci delle controllate, al fine di garantire la
conformità alle politiche contabili del Gruppo.
Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto
con l’entità oggetto di investimento e, allo stesso tempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando
il proprio potere su tale entità.
Specificatamente, il Gruppo controlla una partecipata se, e solo se, il Gruppo ha:
-

il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la
capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto di investimento);

-

l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di
investimento;

-

la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere
sull’ammontare dei suoi rendimenti.

Quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili) deve considerare tutti i fatti
e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di investimento, inclusi:
-

Accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto;

-

Diritti derivanti da accordi contrattuali;

-

Diritti di voto e diritti di voto potenziali del Gruppo.
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Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata se i fatti e le circostanze indicano che ci siano
stati dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo. Il consolidamento
di una controllata inizia quando il Gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il Gruppo perde il controllo stesso.
Le attività, le passività, i ricavi ed i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso dell’esercizio sono inclusi
nel conto economico complessivo dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo fino alla data in cui il Gruppo
non esercita più il controllo sulla società.
L’utile (perdita) d’esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuite ai
soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di minoranza
abbiano un saldo negativo. Tutte le attività e passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari
infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo sono eliminati completamente in fase di consolidamento.
Quando la quota di patrimonio netto detenuto dalla controllante cambia, senza che questo si traduca in una perdita
di controllo, tale cambiamento deve essere contabilizzato a patrimonio netto. Se il Gruppo perde il controllo deve:
-

Eliminare le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata;

-

Eliminare il valore contabile di tutte le quote di minoranza;

-

Eliminare le differenze cambio cumulate rilevate a patrimonio netto;

-

Rilevare il fair value del corrispettivo ricevuto;

-

Rilevare il fair value della quota di partecipazione eventualmente mantenuta;

-

Rilevare l’utile o la perdita nel conto economico;

-

Riclassificare la quota di competenza della controllante delle componenti in precedenza rilevate nel
conto economico complessivo a conto economico o tra gli utili a nuovo, come richiesto dagli specifici
principi contabili, come se il Gruppo avesse provveduto direttamente alla cessione delle attività o
passività correlate.
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Area di consolidamento
Il dettaglio delle società incluse nell’area di consolidamento di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le modalità
di consolidamento delle varie società sono evidenziate nella sottostante tabella:
SOCIETA’ CONTROLLATE
(consolidate con il metodo integrale)

Denominazione

Sede

Divisa

Capitale in
migliaia di
unità di valuta

Percentuale di
controllo
Diretto

Indiretto

Intercos Europe S.p.A.

Milano

Euro

3.000

100,00%

Kit Productions S.r.l.

Pessano con Bornago (Milano)

Euro

10

70,00%

Ager S.r.l.

Monza

Euro

31

76,00%

Intercos America Inc.*****

Wilmington, New Castle, Delaware (USA)

Dollaro USA

10

100,00%

Intercos do Brasil Indústria e Comércio
de Productos Cosméticos ltda**

Atibaia (Brasile)

Real Brasile

36.549

99,72%

Intercos Paris Sarl

Paris (Francia)

Euro

14

100,00%

Intercos UK Ltd*

Barnstaple (UK)

Sterlina Inglese

0,1

65,00%

Intercos Marketing Ltd*

South Molton (UK)

Sterlina Inglese

0,001

CRB S.a.

Puidoux (Svizzera)

Franco Svizzero

100

Vitalab S.r.l.

Milano

Euro

160

75,01%

CRB Benelux BV

Maastricht (Paesi Bassi)

Euro

18

100,00%

Intercos Technology Co.Ltd.

Suzhou (P.R.C.)

Dollaro USA

8.400

100,00%

Interfila Cosmetics (Shanghai) Co. Ltd

Shanghai (P.R.C)

Dollaro USA

2.700

100,00%

Intercos Cosmetics Suzhou Co. Ltd.

Suzhou (P.R.C.)

Dollaro USA

12.800

100,00%

Intercos Asia Pacific Limited***

Hong Kong

Dollaro USA

Intercos Concept S.r.l

Milano

Euro

10

100,00%

Cosmint S.p.A.

Olgiate Comasco

Euro

1.586

100,00%

Tatra Spring Polska Spółka zoo

Garwolin (Poland)

PLN

50

100,00%

MUBIC Ltd.

Dover, Kent, Delaware (USA)

Dollaro USA

5.000

69,00%

Intercos Korea Inc.****

Sud Corea

KRW

Intercos India Private Limited

Mumbai (India)

INR

48,951

100%
100,00%

100,00%

100,00%

39,565,640
100

0,27%

99,9%

0,1%

* Intercos UK ltd e Intercos Marketing Ltd in liquidazione a far tempo dal 10 settembre 2019
**in data 6 novembre 2020 Intercos do Brasil Indústria e Comércio de Productos Cosméticos ltda (“Intercos Do Brasil”) ha proceduto a un aumento del
proprio capitale sociale per un importo di complessivi R$ 1.672.580, interamente sottoscritto e versato da Intercos S.p.A. in qualità di socio di maggioranza,
con conseguente rinuncia da parte dell’altro socio Intercos America Inc. al diritto di sottoscrivere l’aumento stesso in proporzione alla propria quota di
partecipazione. A seguito di detto aumento di capitale, il capitale sociale di Intercos do Brasil è passato da R$ 34.877.143 a R$ 36.549.723, con conseguente
aggiornamento dello statuto sociale, registrato in data 2 dicembre 2020.
***in data 8 febbraio 2021 è intervenuto un aumento del capitale sociale di Intercos Asia Pacific Limited per un ammontare di USD 5.500.000, sottoscritto
e versato dal socio Intercos S.p.A. A seguito di detto aumento di capitale, il capitale sociale di Intercos Asia Pacific Limited è passato da USD 43.451.393 a
USD 48.951.393.
****in data 31 dicembre 2020 è intervenuto un aumento del capitale sociale di Intercos Korea Inc. per un ammontare di KRW 6.000.000.000, sottoscritto e
versato dal socio Intercos Asia Pacific Limited. A seguito di detto aumento di capitale, il capitale sociale di Intercos Korea Inc. è passato da KRW
33.565.640.000 a KRW 39.565.640.000.
***** In data 18 dicembre 2020 Intercos S.p.A. ha sottoscritto un aumento in conto capitale di Intercos America Inc., in qualità di unico socio della stessa,
per un importo di complessivi USD 20.000.000.
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Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alle participazioni di minoranza detenute
direttamente e indirettamente dalla Capogruppo al 31 dicembre 2020:

Denominazione

Sede

Divisa

My Beauty Brand plc*

Regno Unito

Sterlina Inglese

Arterra Bioscience S.p.A.**

Italia

Euro

Capitale in
migliaia di
unità di valuta

Percentuale di
controllo
Diretto

Indiretto

1.826
327

7,69%
8,8%

* Intercos S.p.A. detiene una partecipazione indiretta (tramite la società MUBIC Ltd.) al capitale sociale di My Beauty Brand plc. pari al 7,6%.
**Intercos S.p.A. ha acquisito una partecipazione di minoranza nella società Arterra Bioscience S.p.A.” (già “Arterra Bioscience S.r.l.”)
per un investimento complessivo pari ad Euro 1.500.000 ed equivalenti all’8,8% della Società.

Relativamente agli effetti della valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto nella joint
venture Shinsegae Intercos Korea Inc, il Gruppo ha iscritto il valore della suddetta per Euro 879 migliaia fino alla
data del 30 giugno 2020; data in cui è stata realizzata l’operazione di acquisizione del 50% del capitale sociale
della controllata “Shinsegae Intercos Korea Inc.” in precedenza detenute da “Shinsegae International Inc.” in
controllo congiunto con il Gruppo Intercos.
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al paragrafo 6 "Eventi significativi".

Aggregazioni aziendali e avviamento
Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisizione. Il costo di un’acquisizione
è determinato come somma del corrispettivo trasferito, misurato al fair value alla data di acquisizione, e
dell’importo della partecipazione di minoranza nell’acquisita. Per ogni aggregazione aziendale, il Gruppo
definisce se misurare la partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value oppure in proporzione alla quota
della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili dell’acquisita. I costi di acquisizione sono
spesati nell’esercizio e classificati tra le spese amministrative.
Il Gruppo determina di aver acquisito un’attività aziendale quando l’insieme integrato di attività e beni include
almeno un fattore della produzione ed un processo sostanziale che insieme contribuiscono in modo significativo
alla capacità di generare un output. Il processo acquisito è considerato sostanziale se è cruciale per la capacità di
continuare a generare un output e i fattori di produzione acquisiti comprendono una forza lavoro organizzata che
dispone delle necessarie competenze, conoscenze o esperienza per eseguire tale processo o contribuisce
significativamente alla capacità di continuare a generare un output ed è considerato unico o scarso o non può
essere sostituito senza costi, sforzi o ritardi significativi per le capacità di continuare a generare un output.
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Quando il Gruppo acquisisce un business, classifica o designa le attività finanziarie acquisite o le passività assunte
in accordo con i termini contrattuali, le condizioni economiche e le altre condizioni pertinenti in essere alla data
di acquisizione. Ciò include la verifica per stabilire se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto
primario.
L’eventuale corrispettivo potenziale da riconoscere è rilevato dall’acquirente al fair value alla data di acquisizione.
Il corrispettivo potenziale classificato come patrimonio non è oggetto di rimisurazione e il suo successivo
pagamento è contabilizzato con contropartita il patrimonio netto. La variazione del fair value del corrispettivo
potenziale classificato come attività o passività, quale strumento finanziario che sia nell’oggetto dell’IFRS 9
Strumenti finanziari, deve essere rilevata nel conto economico in accordo con IFRS 9. Il corrispettivo potenziale
che non rientra nello scopo dell’IFRS 9 è valutato al fair value alla data di bilancio e le variazioni del fair value
sono rilevate a conto economico.
L’avviamento è inizialmente rilevato al costo rappresentato dall’eccedenza dell’insieme del corrispettivo
corrisposto e dell’importo iscritto per le interessenze di minoranza rispetto alle attività nette identificabili acquisite
e le passività assunte dal Gruppo. Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l’insieme del corrispettivo
corrisposto, il Gruppo verifica nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e tutte le
passività assunte e rivede le procedure utilizzate per determinare gli ammontari da rilevare alla data di
acquisizione. Se dalla nuova valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite superiore al
corrispettivo, la differenza (utile) viene rilevata a conto economico. Si rinvia allo specifico criterio
dell’avviamento per la valutazione successiva.
Partecipazioni in società collegate o a controllo congiunto
Una collegata è una società sulla quale il Gruppo esercita un’influenza notevole. Per influenza notevole si intende
il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne
il controllo o il controllo congiunto.
Le considerazioni fatte per determinare l’influenza notevole o il controllo congiunto sono simili a quelle
necessarie a determinare il controllo sulle controllate.
Le partecipazioni del Gruppo in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo. Il
valore contabile della partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante
degli utili e delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione.
L’avviamento afferente alla collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad
ammortamento, né ad una verifica individuale di perdita di valore (impairment).
Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio riflette la quota di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio della
società collegata o della joint venture. Ogni cambiamento nelle altre componenti di conto economico complessivo
relativo a queste partecipate è presentato come parte del conto economico complessivo del Gruppo.
Inoltre, nel caso in cui una società collegata o una joint venture rilevi una variazione con diretta imputazione al
patrimonio netto, il Gruppo rileva la sua quota di pertinenza, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel
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patrimonio netto. Gli utili e le perdite non realizzate derivanti da transazioni tra il Gruppo e società collegate o
joint venture, sono eliminati in proporzione alla quota di partecipazione nelle collegate o joint venture.
La quota aggregata di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio delle società collegate e delle joint venture
è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio dopo il risultato operativo e rappresenta il risultato al netto
delle imposte e delle quote spettanti agli altri azionisti della collegata o della joint venture.
Il bilancio delle società collegate e della joint venture è predisposto alla stessa data di chiusura del bilancio del
Gruppo. Ove necessario, il bilancio è rettificato per uniformarlo ai principi contabili di Gruppo.
Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo valuta se sia necessario riconoscere
una perdita di valore della propria partecipazione nelle società collegate o joint venture. Il Gruppo valuta a ogni
data di bilancio se vi siano evidenze obiettive che le partecipazione nelle società collegate o joint venture abbiano
subito una perdita di valore. In tal caso, il Gruppo calcola l’ammontare della perdita come differenza tra il valore
recuperabile della collegata o della joint venture e il valore di iscrizione della stessa nel proprio bilancio, rilevando
tale differenza nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nella voce “quota di pertinenza del risultato di società
collegate e joint venture”.
All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata o del controllo congiunto su una joint
venture, il Gruppo valuta e rileva la partecipazione residua al fair value. La differenza tra il valore di carico della
partecipazione alla data di perdita dell’influenza notevole o del controllo congiunto e il fair value della
partecipazione residua e dei corrispettivi ricevuti è rilevata nel conto economico.
Classificazione corrente/non corrente
Le attività e passività nel bilancio del Gruppo sono classificate secondo il criterio corrente/non corrente.
Un’attività è corrente quando :
-

si suppone che sia realizzata, oppure è posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento
del ciclo operativo;

-

è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;

-

si suppone che sia realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

-

è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia vietato scambiarla o
utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti.
Una passività è corrente quando:
-

è previsto che si estingua nel suo normale ciclo operativo;

-

è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla;

-

deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

-

l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici
mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
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Il Gruppo classifica tutte le altre passività come non correnti.
Attività e passività per imposte anticipate e differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti.
Di seguito sono descritti i principali criteri di valutazione utilizzati. I principi contabili esposti di seguito sono
stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati.
Conversione delle poste in valuta
Il bilancio consolidato è presentato in euro che è la valuta funzionale e di presentazione adottata dalla Capogruppo.
Ciascuna impresa del Gruppo definisce la propria valuta funzionale, che è utilizzata per misurare le voci comprese
nei singoli bilanci. Il Gruppo utilizza il metodo del consolidamento diretto; l’utile o la perdita riclassificati a conto
economico al momento della cessione di una controllata estera rappresentano l’importo che emerge dall’utilizzo
di questo metodo.
i)

Operazioni e saldi

Le operazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente nella valuta funzionale, applicando il tasso di cambio a
pronti alla data dell’operazione.
Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono convertite nella valuta funzionale al tasso di
cambio alla data del bilancio.
Le differenze di cambio realizzate o quelle derivanti dalla conversione di poste monetarie sono rilevate nel conto
economico, con l’eccezione degli elementi monetari che costituiscono parte della copertura di un investimento
netto in una gestione estera. Tali differenze sono rilevate nel conto economico complessivo fino alla cessione
dell’investimento netto, e solo allora l’ammontare complessivo è riclassificato nel conto economico. Le imposte
attribuibili alle differenze cambio sugli elementi monetari sono anch’essi essere rilevati nel prospetto di conto
economico complessivo.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite ai tassi di cambio alla data di
rilevazione iniziale della transazione. Le poste non monetarie iscritte al fair value in valuta estera sono convertite
al tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. L’utile o la perdita che emerge dalla conversione di
poste non monetarie è trattato coerentemente con la rilevazione degli utili e delle perdite relative alla variazione
del fair value delle suddette poste (i.e. le differenze di conversione sulle voci la cui variazione del fair value è
rilevata nel conto economico complessivo o nel conto economico sono rilevate, rispettivamente, nel conto
economico complessivo o nel conto economico).
Nella determinazione del tasso di cambio a pronti da utilizzare al momento della rilevazione iniziale della relativa
attività, costo o ricavo (o parte di esso) in sede di cancellazione di un'attività non monetaria o della passività non
monetaria relativa al corrispettivo anticipato, la data dell'operazione è la data in cui il Gruppo rileva inizialmente
l'attività non monetaria o la passività non monetaria risultante dal corrispettivo anticipato. Se ci sono più
pagamenti o anticipi, il Gruppo determina la data della transazione per ogni pagamento o anticipo.
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ii)

Società del Gruppo

Alla data di bilancio, le attività e passività delle società del Gruppo sono convertite in euro al tasso di cambio di
tale data, ricavi e costi di ogni prospetto di conto economico complessivo o conto economico separato presentato
sono convertiti ai tassi di cambio alla data delle operazioni e come approssimazione, tali sono convertiti al cambio
medio del periodo. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate nel prospetto di conto
economico complessivo. All’atto della dismissione di una gestione estera, la parte di conto economico
complessivo riferita a tale gestione estera è iscritta nel conto economico.
L’avviamento derivante dall’acquisizione di una gestione estera e le rettifiche al fair value dei valori contabili di
attività e passività derivanti dall’acquisizione di quella gestione estera, sono contabilizzati come attività e passività
della gestione estera e quindi sono espressi nella valuta funzionale della gestione estera e convertiti al tasso di
cambio di chiusura d’esercizio.
I tassi di cambio applicati nella conversione dei saldi patrimoniali in valuta diversa dall’Euro al 31 dicembre 2020,
al 31 dicembre 2019 nonché i tassi medi del periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 e 1 gennaio - 31 dicembre
2020 sono i seguenti:

Conto economico
31/12/2020

Stato Patrimoniale
31/12/2020

Conto economico
31/12/2019

Stato Patrimoniale
31/12/2019

Valore Medio del
periodo

Valore puntuale

Valore Medio del
periodo

Valore puntuale

Dollaro USA

1,1413

1,2271

1,1196

1,1234

Sterlina inglese

0,8892

0,8990

0,8773

0,8508

Franco svizzero
Renminbo cinese
(Yuan)
Real Brasil

1,0703

1,0802

1,1127

1,0854

7.8708

8,0225

7,7338

7,8205

5.8900

6.3735

4,4135

4,5157

1345,1059

1336.0000

1304,9123

1296,2800

Zloty polacco

4,4432

4,5597

4,2975

4,2568

Dollaro HKD

8,8517

9,5142

8,7723

8,7473

Won (Corea del Sud)
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti
accumulati e delle eventuali perdite di valore accumulate. Il costo include ogni onere direttamente sostenuto per
predisporre le attività al loro utilizzo, nonché eventuali oneri di smaltimento e di rimozione che verranno sostenuti
conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il bene nelle condizioni originarie. Gli
eventuali interessi passivi sostenuti per l’acquisizione, produzione o costruzione delle immobilizzazioni materiali
sono capitalizzati sul valore del relativo bene fino al momento in cui lo stesso è disponibile per l’uso.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente imputati
al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti all’ampliamento,
ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata
esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività
o parte di una attività applicando il criterio del “component approach”.
Analogamente, i costi di sostituzione dei componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo
patrimoniale ed ammortizzati secondo la loro vita utile stimata; il valore di iscrizione residuo del componente
oggetto di sostituzione è imputato a conto economico.
I pezzi di ricambio di valore rilevante sono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del cespite a cui
si riferiscono.
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali è rettificato dall’ammortamento sistematico, calcolato a
quote costanti dalla data in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso, in funzione della vita utile stimata. In
particolare, gli ammortamenti sono contabilizzati a partire dal mese in cui il cespite è disponibile per l’uso, oppure
è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici ad esso associati e sono imputati su base mensile a quote
costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti fino ad esaurimento della vita utile oppure,
per le dismissioni, fino all’ultimo mese di utilizzo.

La vita utile delle immobilizzazioni materiali e il valore residuo sono rivisti e aggiornati, ove applicabile, alla
chiusura di ogni esercizio.

Aliquote di ammortamento
31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Fabbricati

4%- 5,5%

4%- 5,5%

Impianti

10% - 15%

10% - 15%

Macchinari

10% - 12%

10% - 12%

Attrezzature

10% - 40%

10% - 40%

Mobili

12% - 20%

12% - 20%

Automezzi

20% - 25%

20% - 25%
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Qualora il bene oggetto di ammortamento sia composto da elementi distintamente identificabili la cui vita utile
differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono l’attività, l’ammortamento è effettuato
separatamente per ciascuna delle parti che compongono il bene in applicazione del principio del cosiddetto
“component approach”.
Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle immobilizzazioni materiali, coerentemente rispetto alla natura
del costo sostenuto. Il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile residua
dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.
Il valore contabile di un elemento di un cespite ed ogni componente significativo inizialmente rilevato è eliminato
al momento della dismissione (cioè alla data in cui l’acquirente ne ottiene il controllo) o quando non ci si attende
alcun beneficio economico futuro dal suo utilizzo o dismissione. Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o
dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile
dell’attività dismessa o alienata e sono imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.
I terreni non sono ammortizzati e sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Beni in leasing
Il Gruppo valuta all’atto della sottoscrizione di un contratto se è, o contiene, un leasing. In altri termini, si valuta
se il contratto conferisce il diritto di controllare l’uso di un bene identificato per un periodo di tempo in cambio
di un corrispettivo.
Il Gruppo in veste di locatario
Il Gruppo adotta un unico modello di riconoscimento e misurazione per tutti i leasing, eccetto per i leasing di
breve termine ed i leasing di beni di modico valore. Il Gruppo riconosce le passività relative ai pagamenti del
leasing e l’attività per diritto d’uso che rappresenta il diritto ad utilizzare il bene sottostante il contratto.
i)

Attività per diritto d’uso

Il Gruppo riconosce le attività per il diritto d'uso alla data di inizio del leasing (cioè la data in cui l'attività
sottostante è disponibile per l'uso).
Le attività per il diritto d'uso sono misurate al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di
valore, e rettificati per qualsiasi rimisurazione delle passività di leasing.
Il costo delle attività per il diritto d'uso comprende l'ammontare delle passività di leasing rilevate, i costi diretti
iniziali sostenuti e i pagamenti di leasing effettuati alla data di decorrenza o prima dell'inizio al netto di tutti gli
eventuali incentivi ricevuti. Le attività per diritto d’uso sono ammortizzate in quote costanti dalla data di
decorrenza alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo.
Se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il
costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto,
il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto d’uso dalla data di decorrenza fino alla fine della
vita utile dell'attività sottostante.
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Le attività per il diritto d'uso sono soggette a impairment. Si rinvia a quanto indicato nella sezione Perdita di
valore di attività non finanziarie.
ii)

Passività legate al leasing

Alla data di decorrenza del leasing, il Gruppo rileva le passività di leasing misurandole al valore attuale dei
pagamenti dovuti per il leasing non ancora versati a tale data. I pagamenti dovuti includono i pagamenti fissi
(compresi i pagamenti fissi nella sostanza) al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere, i pagamenti
variabili di leasing che dipendono da un indice o un tasso, e gli importi che si prevede dovranno essere pagati a
titolo di garanzie del valore residuo. I pagamenti del leasing includono anche il prezzo di esercizio di un'opzione
di acquisto se si è ragionevolmente certi che tale opzione sarà esercitata dal Gruppo e i pagamenti di penalità di
risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del Gruppo dell'opzione di
risoluzione del leasing stesso.
I pagamenti di leasing variabili che non dipendono da un indice o da un tasso vengono rilevati come costi nel
periodo (salvo che non siano stati sostenuti per la produzione di rimanenze) in cui si verifica l'evento o la
condizione che ha generato il pagamento.
Nel calcolo del valore attuale dei pagamenti dovuti, il Gruppo usa il tasso di finanziamento marginale alla data di
inizio se il tasso d’interesse implicito non è determinabile facilmente. Dopo la data di decorrenza, l’importo della
passività del leasing si incrementa per tener conto degli interessi sulla passività del leasing e diminuisce per
considerare i pagamenti effettuati. Inoltre, il valore contabile dei debiti per leasing è rideterminato nel caso di
eventuali modifiche del leasing o per la revisione dei termini contrattuali per la modifica dei pagamenti; è
rideterminato, altresì, in presenza di modifiche in merito alla valutazione dell’opzione dell’acquisto dell’attività
sottostante o per variazioni dei pagamenti futuri che deriva da una modifica dell’indice o del tasso utilizzato per
determinare tali pagamenti.
Le passività per leasing del Gruppo sono incluse nella voce Debiti verso banche e verso altri finanziatori.

Leasing di breve durata e leasing di attività a modesto valore
Il Gruppo applica l'esenzione per la rilevazione di leasing di breve durata relativi ai macchinari ed attrezzature
(i.e., i leasing che hanno una durata di 12 mesi o inferiore dalla data di inizio e non contengono un'opzione di
acquisto). Il Gruppo ha applicato inoltre l’esenzione per i leasing relativi ad attività a modesto valore in
riferimento ai contratti di leasing relativi ad apparecchiature per ufficio il cui valore è considerato basso. I canoni
relativi a leasing a breve termine e a leasing di attività a modesto valore sono rilevati come costi in quote costanti
lungo la durata leasing.
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Il Gruppo in veste di locatore
I contratti di leasing che sostanzialmente lasciano in capo al Gruppo tutti i rischi e benefici legati alla proprietà
del bene sono classificati come leasing operativi. I proventi da leasing derivanti da leasing operativi devono essere
rilevati in quote costanti lungo la durata del leasing, e sono inclusi tra i ricavi nel conto economico data la loro
natura operativa. I costi iniziali di negoziazione sono aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati in base
alla durata del contratto sulla medesima base dei proventi da locazione. Affitti non preventivati sono rilevati come
ricavi nel periodo in cui maturano.

Immobilizzazioni immateriali

Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica, identificabili, controllate dall’impresa e
in grado di produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento, quando acquisito a titolo oneroso.
L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere l’attività immateriale acquisita
dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto, di norma, quando: (i) l’attività immateriale è riconducibile ad un
diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’attività è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o
scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre attività. Il controllo dell’impresa consiste nel
potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall’attività e nella possibilità di limitarne l’accesso ad
altri.
Le attività immateriali sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per gli immobili, impianti e
macchinari. Non è ammesso effettuare rivalutazioni, neanche in applicazione di leggi specifiche.
Tali elementi sono rilevati inizialmente al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese
direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, mentre quelle acquisite attraverso operazioni di
aggregazione aziendale sono iscritte al fair value alla data di acquisizione e successivamente al costo al netto degli
ammortamenti cumulati, e delle eventuali perdite di valore. Gli eventuali interessi passivi maturati durante e per
lo sviluppo delle immobilizzazioni immateriali sono spesati a conto economico.
La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla
verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore.
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della stimata vita utile.
Il periodo di ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è
riconsiderato almeno ad ogni chiusura d’esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i
benefici economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del periodo o
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del metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime contabili. Le quote di
ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita)
d’esercizio nella categoria di costo coerente con la funzione dell’attività immateriale.
Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte annualmente alla
verifica di perdita di valore, sia a livello individuale sia a livello di unità generatrice di flussi di cassa. La
valutazione della vita utile indefinita è rivista annualmente per determinare se tale attribuzione continua ad essere
sostenibile, altrimenti, il cambiamento da vita utile indefinita a vita utile definita si applica su base prospettica.
Un'attività immateriale viene eliminata al momento della dismissione (ossia, alla data in cui l’acquirente ne ottiene
il controllo) o quando non ci si attendono benefici economici futuri dal suo utilizzo o dismissione. Qualsiasi utile
o perdita derivante dall’eliminazione dell'attività (calcolata come differenza tra il corrispettivo netto della
dismissione e il valore contabile dell'attività) è inclusa nel conto economico.
(i)

Avviamento

Come riportato precedentemente sotto il criterio delle “Aggregazioni aziendali e avviamento” l’avviamento è
inizialmente rilevato al costo è rappresental’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto rispetto al valore
corrente (fair value) alla data di acquisto, di attività e passività costituenti aziende o rami aziendali.
Esso non è soggetto ad ammortamento sistematico bensì ad un test, effettuato almeno annualmente e al
manifestarsi di eventi indicatori di impairment, di verifica sulla recuperabilità del relativo valore di iscrizione in
bilancio (impairment test).
Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Al fine della verifica per riduzione di valore (impairment), l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale
è allocato, dalla data di acquisizione, a ciascuna unità o all’insieme delle unità organizzative generatrici dei flussi
finanziari (di seguito anche “Cash Generating Unit” o “CGU”) che si prevede benefici delle sinergie
dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita siano assegnate a tali
unità.
L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile
dell’avviamento risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il
maggiore tra il fair value della o dell’insieme delle CGU, al netto degli oneri di vendita, ed il relativo valore d’uso
(cfr. successivo punto” Perdita di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” per maggiori dettagli
circa la determinazione del valore d’uso). Non è consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una
precedente svalutazione per perdite di valore.
Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dal test sia superiore al valore dell’avviamento allocato alle Cash
Generating Unit l’eccedenza residua è allocata alle attività incluse nelle CGU in proporzione al loro valore di
carico. Tale allocazione ha come limite minimo l’ammontare più alto tra:
-

il fair value dell’attività al netto delle spese di vendita;
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-

il valore in uso, come sopra definito

Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle attività di
tale unità, l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si
determina l’utile o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato sulla
base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi finanziari.
(ii)

Marchi. Licenze e Diritti simili

L’ammortamento delle Licenze è calcolato col metodo lineare in modo da allocare il costo sostenuto per
l’acquisizione del diritto lungo il periodo più breve tra quello di utilizzo atteso e la durata dei relativi contratti a
partire dal momento in cui il diritto acquisito diviene esercitabile. Le Licenze di software vengono ammortizzate
col metodo lineare sul periodo ritenuto rappresentativo della relativa vita utile, ovvero 5 anni.
(iii)

Costi di ricerca e sviluppo

I costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo sono imputati al conto economico dell'esercizio in cui vengono
sostenuti, ad eccezione dei costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni immateriali laddove risultino
dimostrabili e soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti sono identificabili e misurabili in maniera
attendibile;
b) la fattibilità tecnica del progetto;
c) l'intenzione di completare il progetto e la capacità di vendere o utilizzare i beni immateriali generati dallo
stesso;
d) esiste un mercato potenziale o, in caso di uso interno, è dimostrata l’utilità dell’immobilizzazione immateriale
per la generazione di benefici economici futuri;
e) sono disponibili le risorse tecniche e finanziarie necessarie per il completamento del progetto.

L'ammortamento di eventuali costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni immateriali inizia a partire dalla
data in cui il risultato generato dal progetto è commercializzabile. L’ammortamento è effettuato in quote costanti
in un periodo di cinque anni, che rappresenta la durata della vita utile stimata delle spese capitalizzate.

Licenze e Marchi

Costi di ricerca e sviluppo

Vita utile

Definita (5 anni)

Definita (5 anni)

Metodo di ammortamento utilizzato

Metodo lineare

Ammortizzato a quote costanti sul periodo delle vendite
attese future derivanti dal progetto collegato
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Prodotto internamente o acquisito

Acquisito

Generato internamente

Perdita di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali
A ciascuna data di riferimento di bilancio, le attività materiali ed immateriali con vita definita sono analizzate al
fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori di riduzione di valore delle stesse (impairment indicators).
Qualora sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile di tali attività.
Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subito una perdita di
valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile.
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value, ridotto dei costi di vendita, e il suo valore
d’uso, laddove quest’ultimo è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Per un'attività
che non genera flussi finanziari indipendenti, il valore di realizzo è determinato in relazione alla Cash Generating
Unit cui tale attività appartiene. Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi finanziari
stimati futuri usando un tasso di sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del
denaro e i rischi specifici dell’attività. Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di
transazioni recenti intervenute sul mercato. Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un
adeguato modello di valutazione. Tali calcoli sono corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi
di titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value
disponibili.
Il Gruppo basa il proprio test di impairment su budget più recenti e calcoli previsionali, predisposti separatamente
per ogni unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo cui sono allocati attività individuali. Questi budget e calcoli
previsionali coprono generalmente un periodo di cinque anni. Per proiettare i futuri flussi di cassa oltre il quinto
anno viene calcolato un tasso di crescita a lungo termine.
Le perdite di valore di attività in funzionamento sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nelle
categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore.
Fanno eccezione le immobilizzazioni precedentemente rivalutate, laddove la rivalutazione è stata contabilizzata
tra le altre componenti di conto economico complessivo. In tali casi la perdita di valore è a sua volta rilevata tra
le altre componenti conto economico complessivo fino a concorrenza della precedente rivalutazione.
Per le attività diverse dall’avviamento, a ogni chiusura di bilancio, il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di
indicatori del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicatori
esistano, stima il valore recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività precedentemente svalutata
può essere ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si basava il calcolo del valore
recuperabile determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. La ripresa di valore non può
eccedere il valore di carico che sarebbe stato determinato, al netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna
perdita di valore fosse stata rilevata in esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita)
27

d’esercizio salvo che l’immobilizzazione non sia contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è
trattata come un incremento da rivalutazione.
Le attività immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica di perdita di valore almeno una volta l’anno,
a livello di unità generatrice di flussi finanziari e quando le circostanze indichino che vi possa essere una perdita
di valore.

Strumenti finanziari

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dà origine ad un’attività finanziaria per un’entità e ad una
passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie sono prevalentemente relative a crediti verso clienti, non-derivati e non quotati in un
mercato attivo dai quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili.
Al momento della rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono classificate, a seconda dei casi, in base alle
successive modalità di misurazione, cioè al costo ammortizzato, al fair value rilevato nel conto economico
complessivo OCI e al fair value rilevato nel conto economico.
La classificazione delle attività finanziarie al momento della rilevazione iniziale dipende dalle caratteristiche dei
flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie e dal modello di business che il Gruppo usa per la loro gestione.
Ad eccezione dei crediti commerciali che non contengono una componente di finanziamento significativa o per i
quali il Gruppo ha applicato l'espediente pratico, il Gruppo inizialmente valuta un'attività finanziaria al suo fair
value più, nel caso di un'attività finanziaria non al fair value rilevato nel conto economico, i costi di transazione.
I crediti commerciali che non contengono una componente di finanziamento significativa o per i quali il Gruppo
ha applicato l’espediente pratico sono valutati al prezzo dell’operazione come illustrato nel paragrafo “Ricavi”.
Affinché un'attività finanziaria possa essere classificata e valutata al costo ammortizzato o al fair value rilevato
in OCI, deve generare flussi finanziari che dipendono solamente dal capitale e dagli interessi sull’importo del
capitale da restituire (cosiddetto ‘solely payments of principal and interest (SPPI)’).
Questa valutazione è indicata come test SPPI e viene eseguita a livello di strumento. Le attività finanziarie i cui
flussi di cassa non soddisfano i requisiti sopra indicati (e.g. SPPI) sono classificati e misurati al fair value rilevato
a conto economico.
Il modello di business del Gruppo per la gestione delle attività finanziarie si riferisce al modo in cui gestisce le
proprie attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. Il modello aziendale determina se i flussi finanziari
deriveranno dalla raccolta di flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi.
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Le attività finanziarie classificate e misurate al costo ammortizzato sono possedute nel quadro di un modello di
business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali
mentre le attività finanziarie che sono classificate e misurate al fair value rilevato in OCI sono possedute nel
quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari
contrattuali che mediante la vendita delle attività finanziarie.
L’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria che ne richieda la consegna entro un arco di tempo stabilito
generalmente da regolamento o convenzioni del mercato (cd. vendita standardizzata o regular way trade) è rilevata
alla data di contrattazione, vale a dire la data in cui il Gruppo si è impegnato ad acquistare o vendere l’attività.
Esse vengono inclusi nella parte corrente ad eccezione di quelli con scadenza superiore ai dodici mesi rispetto alla
data di bilancio, che sono classificati nella parte non corrente. Tali attività sono valutate al momento della prima
iscrizione al fair value (al quale si aggiungono i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione,
tranne nel caso di attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico) e successivamente al costo
ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo.
Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni di valore (che può includere indicazioni che un
debitore o un gruppo di debitori si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, incapacità di far fronte alle
obbligazioni o incapacità e ritardi nella corresponsione di interessi o di importanti pagamenti), l’attività viene
ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro. Le perdite di valore sono
rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni,
il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del
costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.
Le attività finanziarie vengono rimosse dalla situazione partrimoniale-finanziaria, quando il diritto di ricevere i
flussi di cassa dallo strumento si è estinto ovvero quando il Gruppo ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e
benefici relativi allo strumento stesso ed il relativo controllo.
Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie sono classificate in quattro categorie:
•

Attività finanziarie al costo ammortizzato (strumenti di debito);

•

Attività finanziarie al fair value rilevato nel conto economico complessivo con riclassifica degli utili e perdite
cumulate (strumenti di debito);gani

•

Attività finanziarie al fair value rilevato nel conto economico complessivo senza rigiro degli utili e perdite
cumulate nel momento dell’eliminazione (strumenti rappresentativi di capitale);

•

Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico.

Attività finanziarie al costo ammortizzato (strumenti di debito)
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Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono successivamente valutate utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo e sono soggette ad impairment. Gli utili e le perdite sono rilevati a conto economico quando l’attività è
eliminata, modificata o rivalutata.
Tra le attività finanziarie al costo ammortizzato del Gruppo sono inclusi i crediti commerciali, un prestito ad una
società collegata, un prestito ad un amministratore incluso nelle altre attività finanziarie non correnti.
Attività finanziarie al fair value rilevato in OCI (strumenti di debito)
Per le attività da strumenti di debito valutati al fair value rilevato in OCI, gli interessi attivi, le variazioni per
differenze cambio e le perdite di valore, insieme alle riprese, sono rilevati a conto economico e sono calcolati allo
stesso modo delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Le rimanenti variazioni del fair value sono
rilevate in OCI. Al momento dell'eliminazione, la variazione cumulativa del fair value rilevata in OCI viene
riclassificata nel conto economico.
Le attività da strumenti di debito del Gruppo valutati al fair value rilevato in OCI comprendono gli investimenti
in strumenti di debito quotati inclusi nelle altre attività finanziarie non correnti.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale
All'atto della rilevazione iniziale, il Gruppo può irrevocabilmente scegliere di classificare i propri investimenti
azionari come strumenti rappresentativi di capitale rilevati al fair value rilavato in OCI quando soddisfano la
definizione di strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 “Strumenti finanziari: Presentazione” e
non sono detenuti per la negoziazione. La classificazione è determinata per ogni singolo strumento.
Gli utili e le perdite conseguite su tali attività finanziarie non vengono mai rigirati nel conto economico. I dividendi
sono rilevati come altri ricavi nel conto economico quando il diritto al pagamento è stato deliberato, salvo quando
il Gruppo beneficia di tali proventi come recupero di parte del costo dell’attività finanziaria, nel qual caso tali utili
sono rilevati in OCI. Gli strumenti rappresentativi di capitale iscritti al fair value rilevato in OCI non sono soggetti
a impairment test. Il Gruppo ha scelto di classificare irrevocabilmente le proprie partecipazioni non quotate in
questa categoria.

Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico
Gli strumenti finanziari al fair value con variazioni rilevate nel conto economico sono iscritti nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria al fair value e le variazioni nette del fair value rilevate nel prospetto
dell’utile/(perdita) d’esercizio.
In questa categoria rientrano gli strumenti derivati e le partecipazioni quotate che il Gruppo non ha scelto
irrevocabilmente di classificare al fair value rilevato in OCI.
I dividendi su partecipazioni quotate sono rilevati come altri proventi nel prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio
quando è stato stabilito il diritto al pagamento.
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Il derivato incorporato contenuto in un contratto ibrido non derivato, in una passività finanziaria o in un contratto
non finanziario principale, è separato dal contratto principale e contabilizzato come derivato separato, se: le sue
caratteristiche economiche ed i rischi ad esso associati non sono strettamente correlati a quelli del contratto
principale; uno strumento separato con gli stessi termini del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di
derivato; e il contratto ibrido non è valutato al fair value rilevato nel conto economico. I derivati incorporati sono
valutati al fair value, con le variazioni di fair value rilevate nel conto economico. Una rideterminazione avviene
solo nel caso in cui intervenga un cambiamento dei termini del contratto che modifica significativamente i flussi
di cassa altrimenti attesi o una riclassifica di un’attività finanziaria a una categoria diversa dal fair value a conto
economico.

Cancellazione attività finanziarie
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie
simili) è cancellata in primo luogo (es. rimossa dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo)
quando:
•

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti, o

•

il Gruppo ha trasferito ad una terza parte il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività o ha assunto l’obbligo
contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e
benefici della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (b) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti
i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa.

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività o abbia siglato un accordo
in base al quale mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume
un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (pass-through), esso valuta se e in
che misura abbia trattenuto i rischi e i benefici inerenti al possesso. Nel caso in cui non abbia né trasferito né
trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività continua ad
essere rilevata nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. In questo
caso, il Gruppo riconosce inoltre una passività associata. L’attività trasferita e la passività associata sono valutate
in modo da riflettere i diritti e le obbligazioni che rimangono di pertinenza del Gruppo.
Quando il coinvolgimento residuo dell’entità è una garanzia sull’attività trasferita, il coinvolgimento è misurato
sulla base del minore tra l’importo dell’attività e l’importo massimo del corrispettivo ricevuto che l’entità potrebbe
dover ripagare.

Perdita di valore di altre attività
Il Gruppo iscrive una svalutazione per perdite attese (expected credit loss ‘ECL’) per tutte le attività finanziarie
rappresentate da strumenti di debito non detenuti al fair value rilevato a conto economico. Le ECL si basano sulla
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differenza tra i flussi finanziari contrattuali dovuti in conformità al contratto e tutti i flussi finanziari che il Gruppo
si aspetta di ricevere, scontati ad una approssimazione del tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa attesi includeranno i flussi finanziari derivanti dalla escussione delle garanzie reali detenute o di
altre garanzie sul credito che sono parte integrante delle condizioni contrattuali.
Le perdite attese sono rilevate in due fasi. Relativamente alle esposizioni creditizie per le quali non vi è stato un
aumento significativo del rischio di credito dalla rilevazione iniziale, bisogna rilevare le perdite su crediti che
derivano dalla stima di eventi di default che sono possibili entro i successivi 12 mesi (12-month ECL). Per le
esposizioni creditizie per le quali vi è stato un significativo aumento del rischio di credito dalla rilevazione iniziale,
bisogna rilevare integralmente le perdite attese che si riferiscono alla residua durata dell'esposizione, a prescindere
dal momento in cui l’evento di default si prevede che si verifichi (‘’Lifetime ECL’’).
Per i crediti commerciali e le attività derivanti da contratto, il Gruppo applica un approccio semplificato nel calcolo
delle perdite attese. Pertanto, il Gruppo non monitora le variazioni del rischio di credito, ma rileva integralmente
la perdita attesa a ogni data di riferimento. Il Gruppo ha definito un sistema matriciale basato sulle informazioni
storiche, riviste per considerare elementi prospettici con riferimento alle specifiche tipologie di debitori e del loro
ambiente economico, come strumento per la determinazione delle perdite attese.
Per le attività rappresentate da strumenti di debito valutate al fair value rilevato in OCI, il Gruppo applica
l’approccio semplificato ammesso per le attività a basso rischio di credito.
Ad ogni data di riferimento del bilancio, il Gruppo valuta se si ritiene che lo strumento di debito abbia un basso
rischio di credito utilizzando tutte le informazioni disponibili che si possono ottenere senza costi o sforzi eccessivi.
Nell'effettuare tale valutazione, il Gruppo monitora il merito creditizio dello strumento di debito. Inoltre, il Gruppo
assume che vi sia stato un significativo aumento del rischio di credito quando i pagamenti contrattuali sono scaduti
da oltre 30 giorni.
Le attività finanziarie rappresentate da strumenti di debito detenute dal Gruppo valutate al fair value rilevato in
OCI comprendono esclusivamente obbligazioni quotate classificate nella migliore categorie di merito creditizio
e, quindi, sono considerati investimenti a basso rischio di credito. È politica del Gruppo misurare le perdite attese
nei successivi 12 mesi su tali strumenti su base annua. Tuttavia, quando si è verificato un significativo aumento
del rischio di credito, il Gruppo rileva integralmente le perdite attese che si riferiscono alla residua durata
dell'esposizione. Il Gruppo utilizza i rating sia per determinare se il rischio di credito dello strumento di debito sia
significativamente aumentato sia per stimare le perdite attese che si riferiscono alla residua durata
dell'esposizione.
Il Gruppo considera un'attività finanziaria in default quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da 90 giorni. In
alcuni casi, il Gruppo può anche considerare che un'attività finanziaria sia in default quando informazioni interne
o esterne indicano che è improbabile che il Gruppo recuperi interamente gli importi contrattuali prima di aver
considerato le garanzie sul credito detenute dal Gruppo. Un’attività finanziaria viene eliminata quando non vi è
nessuna ragionevole aspettativa di recupero dei flussi finanziari contrattuali.
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Passività finanziarie
Gli acquisti e le vendite di passività finanziarie vengono contabilizzati alla data di regolamento, ossia alla data in
cui il Gruppo si impegna ad acquistare o vendere lo strumento finanziario.
Le passività finanziarie sono relative a finanziamenti, debiti commerciali ed altre obbligazioni a pagare e sono
valutate al momento della prima iscrizione al fair value e successivamente al costo ammortizzato, utilizzando il
criterio del tasso di interesse effettivo.
Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al fair
value rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti al costo ammortizzato (cui si aggiungono i costi di
transazione ad essi direttamente attribuibili) o tra i derivati designati come strumenti di copertura.
Le passività finanziarie del Gruppo comprendono obbligazioni, mutui e finanziamenti, inclusi scoperti di conto
corrente e garanzie concesse.
Qualora vi sia un cambiamento dei flussi di cassa attesi e vi sia la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore
dei prestiti viene ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa
attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente determinato. Le passività finanziarie sono classificate fra le
passività correnti, salvo sussista un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno 12 mesi dopo
la data di bilancio.
Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al momento della loro estinzione ovvero quando tutti i rischi e
gli oneri relativi allo strumento stesso sono stati trasferiti a terzi.
Ai fini della valutazione successiva le passività finanziarie sono classificate in due categorie:
•

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico;

•

Passività finanziarie al costo ammortizzato (finanziamenti e prestiti).

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico
Le passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico comprendono passività detenute
per la negoziazione e passività finanziarie rilevate inizialmente al fair value con variazioni rilevate a conto
economico.
Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle assunte con l’intento di estinguerle o trasferirle nel
breve termine. Questa categoria include inoltre gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo che non
sono designati come strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dallo IFRS9.
I derivati incorporati, scorporati dal contratto principale, sono classificati come strumenti finanziari detenuti per
la negoziazione salvo che non siano designati come strumenti di copertura efficaci.
Gli utili o le perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita)
d’esercizio.
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Le passività finanziarie sono designate al fair value con variazioni rilevate a conto economico dalla data di prima
iscrizione, solo se i criteri dell’IFRS 9 sono soddisfatti. Al momento della rilevazione iniziale, il Gruppo non ha
designato passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico.
Passività finanziarie al costo ammortizzato (finanziamenti e prestiti)
Questa è la categoria maggiormente rilevante per il Gruppo. Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono
valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite
sono contabilizzati nel conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di
ammortamento.
Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che fanno
parte integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso tra gli
oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita).
Questa categoria generalmente include crediti e finanziamenti fruttiferi di interessi.

Cancellazione passività finanziarie
Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero
adempiuta. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a
condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero sostanzialmente
modificate, tale scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale,
accompagnata dalla rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio
di eventuali differenze tra i valori contabili.

Strumenti derivati
In funzione delle politiche finanziarie adottate, sono utilizzati contratti derivati per la gestione del rischio di tasso
di interesse e del rischio di cambio. In particolare, sono utilizzati strumenti derivati nell’ambito di strategie di
copertura finalizzate a neutralizzare il rischio di variazioni nei flussi di cassa originati dall’esecuzione futura di
obbligazioni contrattualmente definite alla data di riferimento del bilancio, essenzialmente il pagamento di
interessi a tasso variabile su finanziamenti ricevuti (di seguito anche “cash flow hedge”) e il rischio connesso alla
variazione dei cambi relativi ai saldi creditori o debitori in valuta diversa da quella funzionale (di seguito anche
“fair value hedge”).
Gli strumenti derivati sono inizialmente contabilizzati al fair value alla data di stipula del contratto. Le variazioni
del fair value, rilevate successivamente alla prima iscrizione, di strumenti derivati sono rilevate quali componenti
finanziarie del conto economico dell’esercizio. Tale criterio di rilevazione è applicato a tutti gli strumenti derivati
in essere in quanto il Gruppo non ritiene opportuna l’implementazione delle procedure necessarie ai fini delle
verifiche dell’esistenza dei requisiti che permettono di designare, da un punto di vista strettamente contabile, i
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derivati in essere come strumenti di copertura, siano questi fair value hedge che cash flow hedge, e quindi rilevare
le variazioni del fair value successive alla prima contabilizzazione del derivato seguendo gli specifici criteri del
così detto “hedge accounting”.
I derivati sono contabilizzati come attività finanziarie quando il fair value è positivo e come passività finanziarie
quando il fair value è negativo.
Ai fini dell‘hedge accounting, le coperture sono di tre tipi:
•

copertura di fair value in caso di copertura dell'esposizione contro le variazioni del fair value dell'attività o
passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto;

•

copertura di flussi finanziari in caso di copertura dell'esposizione contro la variabilità dei flussi finanziari
attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o a un'operazione
programmata altamente probabile o il rischio di valuta estera su impegno irrevocabile non iscritto;

•

copertura di un investimento netto in una gestione estera.

All’avvio di un’operazione di copertura, il Gruppo designa e documenta formalmente il rapporto di copertura, cui
intende applicare l’hedge accounting, i propri obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita.
La documentazione include l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del
rischio e delle modalità con cui il Gruppo valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della
copertura (compresa l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura e in che modo viene determinato il rapporto
di copertura). La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni
di copertura se soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:
•

vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura;

•

l'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal suddetto rapporto economico;

•

il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento
coperto che il Gruppo effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che il Gruppo utilizza
effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto.

Determinazione del fair value degli strumenti finanziari
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per il trasferimento
di una passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività
abbia luogo:
(a) nel mercato principale dell’attività o passività; o
(b) in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività.
Il mercato principale o il mercato più vantaggioso devono essere accessibili per il Gruppo.
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Il fair value di un’attività o passività è valutato adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero
nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli stessi agiscano per soddisfare nel
modo migliore il proprio interesse economico.
Una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di
generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro
operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.
Il Gruppo utilizza tecniche di valutazione che sono adatte alle circostanze e per le quali vi sono sufficienti dati
disponibili per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e minimizzando l’uso
di input non osservabili.
Tutte le attività e passività per le quali il fair value viene valutato o esposto in bilancio sono categorizzate in base
alla gerarchia del fair value, come di seguito descritta:
-

Livello 1 - i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui
l’entità può accedere alla data di valutazione;

-

Livello 2 – Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o
indirettamente per l’attività o per la passività;

-

Livello 3 – tecniche di valutazione per le quali i dati di input non sono osservabili per l’attività o per
la passività.

La valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è
classificato l’input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione
Per le attività e passività rilevate nel bilancio su base ricorrente, il Gruppo determina se siano intervenuti dei
trasferimenti tra i livelli della gerarchia rivedendo la categorizzazione (basata sull’input di livello più basso, che
è significativo ai fini della valutazione del fair value nella sua interezza) ad ogni chiusura di bilancio.

Le operazioni che soddisfano tutti i criteri qualificanti per l’hedge accounting sono contabilizzate come segue:

Coperture di fair value
La variazione del fair value dei derivati di copertura è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio tra gli
altri costi. La variazione del fair value dell’elemento coperto attribuibile al rischio coperto è rilevata come parte
del valore di carico dell’elemento coperto ed è inoltre rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio negli
altri costi.
Per quanto riguarda le coperture del fair value riferite a elementi contabilizzati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ogni rettifica del valore contabile è ammortizzata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio
lungo il periodo residuo della copertura utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo (TIE).
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L’ammortamento così determinato può iniziare non appena esiste una rettifica ma non può estendersi oltre la data
in cui l’elemento oggetto di copertura cessa di essere rettificato per effetto delle variazioni del fair value attribuibili
al rischio oggetto di copertura.
Se l’elemento coperto è cancellato, il fair value non ammortizzato è rilevato immediatamente nel prospetto
dell’utile/(perdita) d’esercizio.
Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come elemento oggetto di copertura, le successive
variazioni cumulate del suo fair value attribuibili al rischio coperto sono contabilizzate come attività o passività e
i corrispondenti utili o perdite rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.

Copertura dei flussi di cassa
La porzione di utile o perdita sullo strumento coperto, relativa alla parte di copertura efficace, è rilevata nel
prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nella riserva di “cash flow hedge”, mentre la
parte non efficace è rilevata direttamente nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. La riserva di cash flow
hedge è rettificata al minore tra l’utile o la perdita cumulativa sullo strumento di copertura e la variazione
cumulativa del fair value dell'elemento coperto.
Il Gruppo utilizza contratti a termine su valute a copertura della propria esposizione al rischio di cambio relativa
sia a transazioni previste sia a impegni già stabiliti; allo stesso modo, utilizza contratti a termine su commodity
per coprirsi dalla volatilità dei prezzi delle commodity stesse.
La parte non efficace dei contratti a termine su valute è rilevata negli altri cosi e la parte non efficace dei contratti
a termine su commodity è rilevata tra gli altri costi o proventi operativi.

Il Gruppo designa solo la componente spot dei contratti a termine come strumento di copertura. La componente
forward è cumulativamente rilevata in OCI in una voce separata.
Gli importi acumulati tra le altre componenti di conto economico complessivo sono contabilizzati, a seconda della
natura della transazione coperta sottostante.
Se l'operazione oggetto di copertura comporta successivamente la rilevazione di una componente non finanziaria,
l'importo accumulato nel patrimonio netto viene rimosso dalla componente separata del patrimonio netto e incluso
nel valore di costo o altro valore di carico dell'attività o passività coperta.
Questa non è considerata una riclassifica delle poste rilevate in OCI per il periodo. Ciò vale anche nel caso di
operazione programmata coperta di un'attività non finanziaria o di una passività non finanziaria che diventa
successivamente un impegno irrevocabile al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di
fair value.
Per qualsiasi altra copertura di flussi finanziari, l'importo accumulato in OCI è riclassificato a conto economico
come una rettifica da riclassificazione nello stesso periodo o nei periodi durante i quali i flussi finanziari coperti
impattano il conto economico.
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Se la contabilizzazione di copertura del flusso di cassa viene interrotta, l'importo accumulato in OCI deve rimanere
tale se si prevede che i flussi futuri di cassa coperti si verificheranno. Altrimenti, l'importo dovrà essere
immediatamente riclassificato nel’utile/(perdita) dell’esercizio come rettifica da riclassificazione.
Dopo la sospensione, una volta che il flusso di cassa coperto si verifica, qualsiasi importo accumulato rimanente
in OCI deve essere contabilizzato a seconda della natura della transazione sottostante come precedentemente
descritto.

Copertura di un investimento netto in una gestione estera
Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, comprese le coperture di una posta monetaria
contabilizzata come parte di un investimento netto, sono contabilizzate in modo simile alle coperture dei flussi di
cassa. Gli utili o perdite dello strumento di copertura sono iscritti tra le altre componenti di conto economico
complessivo per la parte efficace della copertura, mentre per la restante parte (non efficace) sono rilevati nel
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Alla dismissione dell’attività estera, il valore cumulato di tali utili o
perdite complessivi è trasferito nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.
Il Gruppo utilizza un finanziamento come copertura della propria esposizione al rischio di cambio sulle proprie
partecipazioni in controllate estere.

Rimanenze di magazzino
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato con il
metodo del costo medio ponderato, ed il presunto valore di realizzo.
A fronte del valore così determinato, ove necessario, sono effettuati accantonamenti per tener conto delle
rimanenze considerate obsolete o a lenta rotazione.
Quando vengono meno le circostanze che precedentemente avevano causato la rilevazione dei sopra indicati
accantonamenti, o quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore netto di realizzo, gli accantonamenti
sono stornati in tutto o in parte, in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra costo di acquisto o
produzione ed il valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in cassa. Le stesse sono
iscritte in euro al valore nominale, che corrisponde al fair value, se in altra valuta, sono iscritte al cambio corrente
alla chiusura del periodo.
Fondi per rischi e oneri
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I fondi rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da obbligazioni attuali (legali o implicite)
derivanti da un evento passato, per l’adempimento delle quali è probabile che si renderà necessario un impiego di
risorse, il cui ammontare può essere stimato in maniera attendibile.
L’ammontare accantonato rappresenta la miglior stima della spesa richiesta per estinguere l’obbligazione. Quando
l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente
stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione.
Il tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale della passività riflette i valori correnti di mercato ed
include gli effetti ulteriori relativi al rischio specifico associabile a ciascuna passività. La variazione del valore
del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a conto economico alla voce “Oneri finanziari”.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita sezione
informativa al paragrafo 37 “Passività potenziali”.

Fondi per i dipendenti
Le società del Gruppo riconoscono diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti, in linea con le
condizioni e le pratiche comunemente applicate nei paesi in cui svolgono le proprie attività.
I piani pensionistici a benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti
ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla remunerazione
percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio. In particolare, la passività
rappresentativa il debito delle società del Gruppo verso i propri dipendenti è iscritta in bilancio in base al valore
attuariale della stessa, in quanto qualificabile quale beneficio ai dipendenti dovuto in base ad un piano a prestazioni
definite.
L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali dell’ammontare
delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in
quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il valore attuale degli impegni delle
società del Gruppo. La determinazione del valore attuale di detti impegni è effettuata con il “metodo della
proiezione unitaria” (“Projected Unit Credit Method”).
Tale metodo, che rientra nell’ambito più generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”,
considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso l’azienda come un’ unità di diritto addizionale:
la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di
valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio
maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per
la liquidazione del beneficio.
Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti
(inflazione, carriera, rinnovi contrattuali ecc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro.
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Il costo maturato nell’esercizio relativamente ai piani a prestazioni definite ed iscritto a conto economico
nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori
presenti per l’attività prestata nell’esercizio e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli impegni delle
società del Gruppo a inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per
la stima della passività al termine dell’esercizio precedente.
Le rivalutazioni, che comprendono gli utili e le perdite attuariali, le variazioni nell’effetto del massimale delle
attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività netta per benefici definiti ed il rendimento
delle attività a servizio del piano (esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività netta per benefici
definiti), sono rilevate immediatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria addebitando od
accreditando gli utili portati a nuovo attraverso le altre componenti di conto economico complessivo nell’esercizio
in cui si manifestano. Le rivalutazioni non sono riclassificate a conto economico negli esercizi successivi.
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è rilevato a conto economico alla data più remota tra le seguenti:
•

la data in cui si verifica una modifica o la riduzione del piano; e

•

la data in cui il Gruppo rileva i costi di ristrutturazione correlati o i benefici dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di lavoro.

Gli interessi netti sulla passività /attività netta per benefici definiti devono essere determinati moltiplicando la
passività /attività netta per il tasso di sconto. Il Gruppo rileva le seguenti variazioni dell’obbligazione netta per
benefici definiti nel costo del venduto, nelle spese amministrative e nei costi di vendita e distribuzione nel conto
economico consolidato (per natura):
•

Costi per prestazioni di lavoro, comprensivi di costi per prestazioni di lavoro correnti e passate, utili e perdite
su riduzioni ed estinzioni non di routine;

•

Interessi attivi o passivi netti.

A seguito della Riforma della Previdenza Complementare, così come modificata dalla Legge Finanziaria 2007 e
successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007, a partire dal 1° gennaio 2007 il TFR maturando
sarà destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS ovvero, nel caso di imprese aventi
meno di 50 dipendenti, potrà rimanere in azienda analogamente a quanto effettuato nei periodi precedenti. I
dipendenti hanno avuto la facoltà di operare la scelta della destinazione del proprio trattamento di fine rapporto
fino al 31 dicembre 2007.
A tale riguardo si è tenuto conto degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, valutando ai fini dello IAS 19
solo la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, poiché la quota maturanda, dal 2007, è indirizzata a
forme pensionistiche alternative oppure è versata ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS, a seconda della
scelta operata da ogni singolo dipendente.
In relazione a ciò, la destinazione delle quote maturande del TFR ai fondi pensione ovvero all’Inps comporta che
una quota del TFR maturando sia classificato come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione
dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’Inps. La
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passività relativa al TFR pregresso continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo ipotesi
attuariali.
Attività operative cessate (“discontinued operations”)
Un’attività operativa cessata è un componente che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita
e rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività, facente parte di un unico
programma coordinato di dismissione.
Nel prospetto di conto economico consolidato del periodo, il risultato netto delle attività operative cessate,
unitamente all’utile o alla perdita derivante dalla valutazione al fair value al netto dei costi di vendita o dalla
cessione delle attività o dei gruppi in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata, sono raggruppati
in un'unica voce in calce al conto economico separatamente dal risultato delle attività in funzionamento.
I flussi finanziari relativi alle attività operative cessate sono esposti separatamente nel rendiconto finanziario.
L’informativa di cui sopra viene presentata anche per il periodo comparativo.

Ricavi e costi
Ricavi
Il Gruppo è impegnato nella commercializzazione di prodotti cosmetici (color cosmetics) e per il trattamento della
pelle (skincare), nonché per il trattamento dei capelli e del corpo (hair&body), destinati ai principali marchi
nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in
generale, del beauty.
I ricavi derivanti da contratti con i clienti sono rilevati quando il controllo dei beni e servizi è trasferito al cliente
per un ammontare che riflette il corrispettivo che il Gruppo si aspetta di ricevere in cambio di tali beni o servizi.
Il Gruppo generalmente ha concluso che agisce in qualità di Principale per la maggior parte degli accordi da cui
scaturiscono ricavi in quanto solitamente controlla i beni e servizi prima del trasferimento degli stessi al cliente.
I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni, premi, imposte e contributi promozionali direttamente
connessi.
Vendite di prodotti
I ricavi derivanti da contratti con i clienti sono rilevati sulla base dei seguenti cinque fasi:
(i)

identificazione del contratto con il cliente;

(ii)

identificazione degli impegni contrattuali (performance obligations) da trasferire al cliente in cambio
del corrispettivo;
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(iii)

identificazione del corrispettivo del contratto;

(iv)

allocazione del corrispettivo alle singole performance obligations;

(v)

rilevazione del ricavo quando la relativa performance risulta soddisfatta.

I ricavi sono riconosciuti per un importo che riflette il corrispettivo a cui il Gruppo ritiene di avere diritto
all’adempimento dell’obbligazione di fare, con il trasferimento del bene o servizio quando il cliente ne acquisisce
il controllo. Il Gruppo ha identificato un unico revenue streams, ossia vendita di prodotti che rappresentano
obbligazioni di fare adempiute in un determinato momento (“at a point in time”). I ricavi per la vendita dei prodotti
sono riconosciuti quando i rischi significativi ed i benefici connessi al controllo dei beni sono trasferiti
all’acquirente. Il momento del passaggio del controllo coincide con il trasferimento della titolarità o del possesso
del bene all’acquirente e quindi generalmente con la spedizione o con il completamento del servizio.
I ricavi per vendite di prodotti sono rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
•

i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti all’acquirente;

•

l’effettivo controllo sui beni oggetto della transazione e il normale livello continuativo di attività
associate con la proprietà sono cessati;

•

il valore dei ricavi è determinato in maniera attendibile;

•

è probabile che i benefici economici derivanti dalla vendita saranno fruiti dall’impresa;

•

i costi sostenuti o da sostenere sono determinati in modo attendibile.

•

Nei casi in cui la natura e la misura del coinvolgimento del venditore siano tali da comportare che i
rischi e i benefici relativi alla proprietà non siano di fatto trasferiti, il momento di rilevazione dei
ricavi è differito fino alla data in cui tale trasferimento possa considerarsi avvenuto.

•

Nei casi di transazioni di vendita così dette “Bill & Hold” il riconoscimento del ricavo avviene a
fronte di un contratto sottoscritto dal cliente in cui lo stesso richiede espressamente la consegna
differita dei prodotti assumendo tuttavia i rischi ed benefici ad essi associati. Tali transazioni
riguardano esclusivamente prodotti nella disponibilità immediata di Intercos Europe e trovano
conclusione in tempi ridotti rispetto alla data in cui l’accordo di “Bill & Hold”è stato sottoscritto tra
le parti.

Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi sono rilevati solo quando i risultati della transazione possono essere attendibilmente stimati,
con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento di bilancio.
I risultati di un’operazione possono essere attendibilmente stimati quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
•

l’ammontare dei ricavi può essere determinato in maniera attendibile;
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•

è probabile che l’impresa fruirà dei benefici economici derivanti dall’operazione;

•

lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente
misurato;

•

i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere determinati in
modo attendibile.

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono rilevati come costo nell’esercizio in cui sono sostenuti in funzione della competenza
temporale. Tale voce include gli interessi maturati sugli scoperti bancari e sui finanziamenti utilizzando il tasso
d’interesse effettivo, gli oneri finanziari relativi ai leasing finanziari, e i costi finanziari derivanti dalla valutazione
attuariale del Fondo TFR.
Imposte sul reddito
Imposte correnti
Le imposte correnti attive e passive dell’esercizio sono valutate per l’importo che ci si attende di recuperare o
corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle
emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio nei paesi dove il Gruppo opera e genera il
proprio reddito imponibile.
Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio netto sono rilevate anch’esse a
patrimonio netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio.
Il Management periodicamente valuta la posizione assunta nella dichiarazione dei redditi nei casi in cui le norme
fiscali siano soggette ad interpretazioni e, ove appropriato, provvede a stanziare degli accantonamenti.
Imposte differite
Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla data
di bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio.
Le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti eccezioni:
-

le imposte differite passive derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o
passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della
transazione stessa, non influenza né il risultato di bilancio né il risultato fiscale;

-

il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società
controllate e collegate, può essere controllato, ed è probabile che esso non si verifichi nel prevedibile
futuro.

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e delle
perdite fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che saranno disponibili
sufficienti imponibili fiscali futuri, che possano consentire l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei
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crediti e delle perdite fiscali riportati a nuovo, eccetto i casi in cui:
-

l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione
iniziale di un’attività o passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e,
al tempo della transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul risultato fiscale;

-

nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate e
collegate, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che esse si
riverseranno nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali a fronte che
consentano il recupero di tali differenze temporanee.

Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella misura
in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da permettere in tutto o
in parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono riesaminate ad ogni data di bilancio
e sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il recupero
di tali imposte differite attive.
Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate
nell’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in vigore
e quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio.
Le imposte differite relative ad elementi rilevati al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di fuori
del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo, coerentemente con
l’elemento cui si riferiscono.
Imposte differite attive e imposte differite passive sono compensate laddove esista un diritto legale che consente
di compensare imposte correnti attive e imposte correnti passive, e le imposte differite facciano riferimento allo
stesso soggetto contribuente e alla stessa autorità fiscale.
I benefici fiscali acquisiti a seguito di un’aggregazione aziendale, ma che non soddisfano i criteri per la rilevazione
separata alla data di acquisizione, sono eventualmente riconosciuti successivamente, nel momento in cui si
ottengono nuove informazioni sui cambiamenti dei fatti e delle circostanze. L’aggiustamento è riconosciuto a
riduzione dell’avviamento (fino a concorrenza del valore dell’avviamento), nel caso in cui sia rilevato durante il
periodo di misurazione, ovvero nel conto economico, se rilevato successivamente.
Si rileva altresì che la Intercos S.p.A. ha aderito, a far data dall’esercizio 2008, in qualità di “consolidante”, al
consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117-129 del T.U.I.R., con valenza per un triennio, con Intercos
Europe S.p.A. e Marketing Projects S.r.l. quali “consolidate”.
L’opzione è stata rinnovata anche per il periodo 2011-2013, per il periodo 2014-2016 e per il periodo 2017-2019
e 2020-2022. Le società attualmente aderenti al regime di consolidato fiscale nazionale sono, oltre alla
capogruppo, Intercos Europe S.p.A., Marketing Projects S.r.l. in liquidazione, Ager S.r.l., Vitalab S.r.l., Drop Nail
S.r.l., Kit Productions S.r.l. e Intercos Concept S.r.l. Si fa presente che la fusione per incorporazione di Drop Nail
S.r.l. in Intercos Europe S.p.A., avvenuta nel corso del 2018 con effetti fiscali retroattivi all’inizio del periodo
d’imposta, non ha prodotto interruzione della tassazione di gruppo, in quanto in tal caso, come stabilito
dall’articolo 11, comma 1, del D.M. del 1° marzo 2018, “il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle
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società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine
che scade per ultimo”. A partire dall’esercizio 2019 si è invece naturalmente interrotto il regime con Marketing
Projects S.r.l. che ha cessato definitivamente l’attività presentando il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre
2018.
Ogni società aderente al consolidato fiscale trasferisce il reddito imponibile o la perdita fiscale ad Intercos S.p.A.
che si iscrive un credito (pari all’IRES da versare) verso le società che apportano un reddito imponibile, oppure
un debito verso le società che trasferiscono una perdita fiscale.
Si evidenzia che Intercos S.p.A., quale consolidante, è responsabile oltre che per eventuali maggiori imposte
accertate e relative sanzioni ed interessi riferite al proprio reddito complessivo individuale, per le somme che
risultassero dovute, con riferimento alla dichiarazione dei redditi del consolidato, anche a seguito di attività di
“controllo formale” ex art. 36-ter Dpr 600/73, nonché, solidalmente, per le somme dovute corrispondenti a
sanzioni irrogate a società aderenti al consolidato che abbiano commesso la violazione nella determinazione della
singola posizione. Analogamente, le consolidate sono solidalmente responsabili nei confronti di Intercos S.p.A.,
quale consolidante, per le maggiori imposte accertate relative alla dichiarazione dei redditi del consolidato riferite
a rettifiche del reddito risultante dalla propria dichiarazione dei redditi, anche a seguito di attività di “controllo
formale” ex art. 36-ter Dpr 600/1973. Il tutto, come regolato dall’Accordo di consolidamento fiscale stipulato
originariamente in data 5 giugno 2008 e successivi aggiornamenti, di cui l'ultimo, attualmente in essere, del 1°
ottobre 2014.
Contributi pubblici
Erogazioni pubbliche - Informativa ex art. 1, commi 125-129, Legge n. 124/2017
L’articolo 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017 disciplina il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello
specifico, gli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori.
Per quanto riguarda Intercos S.p.A., premesso che trattasi di società non direttamente o indirettamente
controllata dallo Stato, non sussiste l’obbligo di cui al comma 126 di indicazione di eventuali erogazioni
concesse a beneficiari italiani ed esteri.

Per quanto riguarda invece le erogazioni ricevute da parte di enti ed entità pubbliche italiani, premesso che non
sono oggetto di presentazione:
•

le forme di incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime generale di aiuto a tutti gli
aventi diritto (come, ad esempio, le misure agevolative fiscali);

•

i corrispettivi afferenti a prestazioni di opera/servizi, incluse le sponsorizzazioni;

•

i rimborsi e le indennità corrisposti a soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

•

i contributi ricevuti per la formazione continua da parte di fondi interprofessionali costituiti nella forma
giuridica di associazione;
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•

i contributi associativi per l’adesione ad associazioni di categoria e territoriali nonché a favore di
fondazioni, o organizzazioni equivalenti, funzionali alle attività connesse con il business aziendale.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3-quater del D.L. 135/2018, per le erogazioni ricevute nel 2020 e contenute
nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, nr. 234 si rinvia
alle indicazioni contenute nello stesso e si precisa che eventuali altri contributi, sovvenzioni, corrispettivi e
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno da enti pubblici ed equiparati non inclusi nel suddetto
Registro (in particolare l’incentivo “Garanzia Giovani” richiesto tramite l’Inps) sono riportati nei bilanci separati
delle società controllate italiane.
I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che tutte le
condizioni ad essi riferiti siano soddisfatte. I contributi correlati a componenti di costo sono rilevati come ricavi,
ma sono ripartiti sistematicamente tra gli esercizi in modo da essere commisurati al riconoscimento dei costi che
intendono compensare. Il contributo correlato ad una attività viene riconosciuto come ricavo in quote costanti,
lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento.

Pagamenti basati su azioni

I dipendenti del Gruppo (inclusi i dirigenti) ricevono parte della remunerazione sotto forma di pagamenti basati
su azioni, pertanto i dipendenti prestano servizi in cambio di azioni (“operazioni regolate con strumenti di
capitale”).
Operazioni con pagamento regolato con strumenti di capitale
Il costo delle operazioni regolate con strumenti di capitale è determinato dal fair value alla data in cui
l’assegnazione è effettuata utilizzando un metodo di valutazione appropriato, come spiegato più in dettaglio alla
Nota 28.
Tale costo, assieme al corrispondente incremento di patrimonio netto, è rilevato lungo il periodo in cui sono
soddisfatte le condizioni relative al raggiungimento di obiettivi e/o alla prestazione del servizio. I costi cumulati
rilevati a fronte di tali operazioni alla data di chiusura di ogni esercizio fino alla data di maturazione sono
commisurati alla scadenza del periodo di maturazione e alla migliore stima del numero di strumenti partecipativi
che verranno effettivamente a maturazione. Il costo o ricavo nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio
rappresenta la variazione del costo cumulato rilevato all’inizio e alla fine dell’esercizio.
Le condizioni di servizio o di performance non vengono prese in considerazione quando viene definito il fair
value del piano alla data di assegnazione. Si tiene però conto della probabilità che queste condizioni vengano
soddisfatte nel definire la miglior stima del numero di strumenti di capitale che arriveranno a maturazione. Le
condizioni di mercato sono riflesse nel fair value alla data di assegnazione. Qualsiasi altra condizione legata al
piano, che non comporti un’obbligazione di servizio, non viene considerata come una condizione di
maturazione. Le condizioni di non maturazione sono riflesse nel fair value del piano e comportano l’immediata
46

contabilizzazione del costo del piano, a meno che non vi siano anche delle condizioni di servizio o di
performance.
Nessun costo viene rilevato per i diritti che non arrivano a maturazione in quanto non vengono soddisfatte le
condizioni di performance e/o di servizio.
Quando i diritti includono una condizione di mercato o a una condizione di non maturazione, questi sono trattati
come se fossero maturati indipendentemente dal fatto che le condizioni di mercato o le altre condizioni di non
maturazione cui soggiogano siano rispettate o meno, fermo restando che tutte le altre condizioni di performance
e/o di servizio devono essere soddisfatte.
Se le condizioni del piano vengono modificate, il costo minimo da rilevare è il fair value alla data di assegnazione
in assenza della modifica del piano stesso, nel presupposto che le condizioni originali del piano siano soddisfatte.
Inoltre, si rileva un costo per ogni modifica che comporti un aumento del fair value totale del piano di pagamento,
o che sia comunque favorevole per i dipendenti; tale costo è valutato con riferimento alla data di modifica.
Quando un piano viene cancellato dall’entità o dalla controparte, qualsiasi elemento rimanente del fair value del
piano viene spesato immediatamente a conto economico.
L’effetto della diluizione delle opzioni non ancora esercitate è riflesso nel calcolo della diluizione dell’utile per
azione (ulteriori dettagli sono forniti nella Nota 33).
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3. Presidio dei rischi
Per migliorare la comprensibilità dell’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari del Gruppo, sono fornite di seguito alcune
informazioni qualitative volte ad agevolare la comprensione dell’esposizione del Gruppo alle varie tipologie
di rischi sugli strumenti finanziari in essere e delle correlate politiche di gestione.
Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischio inclusi i rischi di business , di cambio, di tasso
d’interesse, rischi di credito, rischio liquidità e rischi connessi alla fluttuazione del prezzo delle materie prime.
La strategia di risk management del Gruppo è focalizzata sull’imprevedibilità dei mercati ed è finalizzata a
minimizzare potenziali effetti negativi sui risultati del Gruppo. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite
il ricorso a strumenti derivati. Il coordinamento e il monitoraggio dei principali rischi finanziari sono centralizzati
nella direzione. Le politiche di gestione del rischio sono approvate, di concerto con l’organo amministrativo, dalla
Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo del Gruppo, la quale fornisce principi scritti per la gestione dei
rischi di cui sopra e l’utilizzo di strumenti finanziari adeguati. Nell’ambito delle analisi di sensitività di seguito
illustrate, l’effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto è stato determinato senza considerare l’effetto fiscale.

Rischi di business
Il mercato nel quale la società è attiva è caratterizzato da un numero relativamente limitato di operatori a livello
globale o regionale. Pertanto, l’eventuale perdita di uno o più dei principali clienti della società potrebbe
comportare una significativa riduzione dei ricavi dello stesso. Inoltre, una significativa parte dei rapporti
contrattuali con i principali clienti della società è basata su specifici ordini di acquisto che non sono generalmente
disciplinati da contratti con un quantitativo minimo garantito di acquisti.
La società è esposta al rischio che la sostituzione di taluni specifici fornitori o subfornitori o l’inadempimento da
parte di alcuni di essi ritardino, interrompano o compromettano il proprio processo produttivo.
La società è esposta al rischio di dover interrompere o sospendere la propria attività produttiva a causa di guasti,
malfunzionamenti e/o danneggiamenti dei propri stabilimenti produttivi.
La società è esposta al rischio che eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei propri prodotti possano causare
perdite e/o danni reputazionali tali da incidere negativamente sull’attività.

Rischio cambio
Il Gruppo è attivo a livello internazionale ed è pertanto esposto al rischio di cambio generato dalle variazioni
del controvalore dei flussi commerciali e finanziari in valuta diversa dalle valute di conto delle singole società
del gruppo.
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Le valute in cui è originata la maggior parte dei ricavi del Gruppo sono oltre all’Euro, il dollaro USA, il
franco svizzero, la sterlina inglese ed il renminbi cinese.
Le società controllate estere del Gruppo hanno espresso la tendenza di realizzare acquisti di materie prime in
valuta diversa dall’Euro (prevalentemente USD), che trovano naturale copertura dalle vendite realizzate in
USD dalle medesime società. Tale tendenza ha contribuito a ridurre l’impatto delle differenze cambio
sostenute dal Gruppo.
A fronte dei ricavi espressi prevalentemente nelle valute locali dei rispetti mercati di riferimento, il Gruppo
sostiene una parte significativa dei costi in Euro principalmente relativi alla produzione ed alla gestione della
struttura corporate.
In dettaglio i principali rapporti di cambio che interessano il Gruppo riguardano:
-

Euro/Dollaro statunitense: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
operanti nell’Area Euro sul mercato nordamericano e viceversa.

-

Euro/Sterlina britannica: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
operanti nell’Area Euro sul mercato inglese e viceversa.

-

Dollaro/Renminbi cinese: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
Cinesi sul mercato nordamericano e viceversa.

-

Euro/Renminbi cinese: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società operanti
nell’Area Euro sul mercato cinese e viceversa.

-

Franco Svizzero/Euro/USD: in relazione alle transazioni commerciali e finanziarie effettuata dalla
Società del gruppo operante in Svizzera.

E’ politica del Gruppo coprire, laddove possibile, le esposizioni denominate in valuta diversa da quella
funzionale delle singole Società, in particolare il Gruppo prevede le seguenti coperture:
•

flussi certi: crediti e debiti commerciali ed esposizioni generate da finanziamenti attivi e passivi;

•

flussi previsionali: impegni commerciali derivanti da obblighi contrattuali certi o altamente
probabili.

Le coperture di cui sopra vengono monitorate attraverso un posizionamento della bilancia valutaria di gruppo
o ricorrendo alla stipula di contratti derivati.
Si riporta qui di seguito un’analisi di sensitività nella quale sono rappresentati gli effetti sul risultato netto, e
di conseguenza anche sul patrimonio netto consolidato, derivanti da un incremento/decremento nei tassi di
cambio delle valute estere pari al 7,5% rispetto ai tassi di cambio effettivi al 31 dicembre 2020 e al 31
dicembre 2019.

In migliaia di Euro

31.12.2020

31.12.2019

-7,50%

+7,50%

-7,50%

+7,50%

417

(359)

1.332

(1.146)

Sterlina Inglese

(135)

116

(57)
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Altre Valute

(77)

66

(331)

280

Totale

205

(177)

944

(817)

Dollaro Usa
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La tabella seguente riporta, con riferimento alle principali attività e passività monetarie, gli importi, al 31 dicembre
2020 delle esposizioni in valute diverse dalla valuta di conto di ciascuna delle società del Gruppo:

Al 31 dicembre 2020
(In migliaia di
Euro)
Crediti
commerciali
Debiti
commerciali
Debiti finanziari
Totale

USD

CHF

GBP

CNY

PLN

JPY

HKD

Totale

Incidenza
su totale
voce

11.175

(1)

(141)

-

-

-

-

11.033

22%

4.009

40

1.355

-

94

31.516

199

37.212

74%

851

647

244

180

-

-

-

1.921

4%

16.034

685

1.458

180

94

31.516

199

50.166

100,00%

Rischio tasso d’interesse
Alla data del 31 dicembre 2020 il rischio di tasso d’interesse è originato prevalentemente dal finanziamento
Senior stipulato in data 17 dicembre 2019 con lo storico pool di banche IMI , Unicredit e BNP cui si sono
aggiunte CACIB e Credit Agricole Italy e correlato ad un tasso di interesse, applicabile a tutte le linee, pari alla
somma del tasso EURIBOR applicabile più un margine per annum variabile.
Ciò ha comportato la stipulazione di nuovi contratti di copertura IRS sulle tranche A e B, in tempistiche
differite, al fine beneficiare delle agevolazioni previste dal contratto di finanziamento che consentono al Gruppo
di beneficiare dell’Euribor negativo nella determinazione del tasso di interesse finale applicato al contratto di
finanziamento, a fronte di una copertura di hedging di un importo pari ad almeno il 75% del valore nominale
della tranche, ed altresì delle migliori condizioni economiche in presenza di un mercato dei tassi in flessione.

Il Gruppo monitora l’esposizione al rischio di tasso e propone le strategie di copertura opportune per contenere
l’esposizione nei limiti definiti dalla Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo di Gruppo, ricorrendo alla
stipula dei contratti derivati di cui sopra, nello specifico sono state effettuate le seguenti coperture:
Tranche A - € 100.000.000
-

in data 20/12/2019 - copertura al 75% del valore nominale

-

in data 21/02/2020 - copertura al 25% del valore nominale

Tranche B- € 120.000.000
-

in data 02/07/2020 - copertura al 100% del valore nominale

Si riporta qui di seguito un’analisi di sensitività nella quale sono rappresentati gli effetti sul risultato netto
consolidato derivanti da un incremento/decremento nei tassi d’interesse pari a 50 punti base rispetto ai tassi
d’interesse puntuali al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e di una situazione in costanza di altre variabili.

50

In migliaia di Euro
Euro (Euribor)
Totale

31.12.2020
-0,50%
+0,50%
1.060
(1.060)
1.060
1.060

-0,50%
(500)
(500)

31.12.2019
+0,50%
500
500

I potenziali impatti sopra riportati sono calcolati prendendo a riferimento le passività che rappresentano la parte
più significativa del debito del Gruppo alla data di riferimento e calcolando, su tale ammontare, il potenziale
effetto derivante dalla variazione dei tassi di interesse su base annua.
Le passività oggetto di tale analisi includono i debiti e crediti finanziari a tasso variabile, le disponibilità liquide
e gli strumenti finanziari derivati il cui valore è influenzato dalle variazioni nei tassi.

Rischio credito
Si rileva un rischio di credito con riferimento ai crediti commerciali, alle disponibilità liquide, agli strumenti
finanziari, ai depositi presso banche e altre istituzioni finanziarie ed è definito come il rischio che una controparte
non adempia ai propri obblighi legati ad uno strumento finanziario o ad un contratto commerciale, portando quindi
ad una perdita finanziaria.
Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito dalle singole società controllate e monitorato
centralmente dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo centrale.
Il Gruppo Intercos non ha significative concentrazioni di rischio credito. Sono comunque in essere procedure volte
ad assicurare che le vendite di prodotti e servizi vengano effettuate a clienti con un’elevata affidabilità, tenendo
conto della loro posizione finanziaria, dell’esperienza passata e di altri fattori. I limiti di credito sui principali
clienti sono basati su valutazioni interne ed esterne sulla base di soglie approvate dalle direzioni dei singoli paesi.
L’utilizzo dei limiti di credito è monitorato periodicamente a livello locale.
Si segnala che il Gruppo alla chiusura dell'esercizio 2020 il Gruppo ha ceduto crediti non scaduti stipulando
contratti di factoring pro-soluto per Euro 16.818 migliaia riconducibili alla controllata Intercos Europe SpA per
Euro 10.763 migliaia e alla controllata Cosmint SpA per Euro 6.054 migliaia.
Per quanto concerne il rischio di credito relativo alla gestione di risorse finanziarie e di cassa, il rischio è
monitorato dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, che pone in essere procedure volte
ad assicurare che le società del Gruppo intrattengano rapporti con controparti indipendenti di alto e sicuro profilo.
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Di seguito viene riportata la composizione del credito con il dettaglio per fasce di scaduto al 31 dicembre 2020 e
al 31 dicembre 2019
In migliaia di Euro
Crediti
Commerciali

A Scadere

Scaduto tra 060 gg

Scaduto tra
60-90 gg

Scaduto over
90 gg

Fondo
Svalutazione

31 Dicembre 2020

102.791

91.548

10.659

1.238

3.202

(3.857)

31 Dicembre 2019

126.008

92.441

22.554

4.546

8.010

(1.543)

Variazione 2020-2019

(23.217)

(893)

(11.895)

(3.308)

(4.808)

(2.314)

Variazione % 2020-2019

-18,4%

-1,0%

-52,7%

-72,8%

-60,0%

149,9%

Rischio liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla normale operatività del Gruppo implica il
mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide nonché di fondi disponibili attraverso linee di credito
committed.
La Direzione Finanza di Gruppo monitora le previsioni sugli utilizzi delle riserve di liquidità del Gruppo sulla
base dei flussi di cassa previsti.
Di seguito esposto lo scadenziario dei flussi lordi relativo alle passività finanziarie al 31 dicembre 2020 e al 31
dicembre 2019:

31 dicembre 2020
(In migliaia di Euro)

a breve

76.000

Da 1 a 5
anni
238.700

471

< 12 m
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos S.p.A.)

a lungo
> 5 anni

totale
-

314.700

-

-

471

7.618

5.763

-

13.381

355

1.421

2.996

4.773

Debiti Finanziari IFRS 16

3.004

10.414

16.898

30.316

Leasing finanziari

1.192

7.892

105

9.189

Altri Debiti finanziari

6.909

-

-

6.909

Derivato passivo

2.900

-

-

2.900

Indebitamento a lungo termine

98.449

264.190

19.999

382.638

Debiti per linee bilaterali controllate

38.925

-

-

38.925

Debiti per scoperto di conto corrente

4.689

-

-

4.689

43.615

-

-

43.615

78

-

-

78

142.142

264.190

19.999

426.331

Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos do Brazil)
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos Korea)
Mutuo a m/l termine (CRB)

Indebitamento a breve termine
Debiti verso società di factoring
Totale indebitamento finanziario
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(In migliaia di Euro)

31 dicembre 2019
a breve

a lungo

< 12 m
Bond Intercos S.p.A.
Finanziam.bancario a m/l termine (pool)
Mutuo a m/l termine (CRB S.A.)
Leasing finanziari
Altri Debiti finanziari
Derivato passive

Da 1 a 5 anni

> 5 anni

120.000

-

8.000
353

totale
-

120.000

92.000

-

100.000

1.768

3.158

5.279

1.543

4.480

5.075

11.098

340

-

-

340

-

-

609

609

5.247

14.103

13.510

32.860

135.483

112.351

22.352

270.186

Debiti per linee bilaterali controllate

6.704

-

-

6.704

Debiti per scoperto di conto corrente

1.533

Indebitamento a breve termine

8.237

-

-

1.533
8.237

112.351

22.352

405
278.828

Debiti Finanziari IFRS 16
Indebitamento a lungo termine

Debiti verso società di factoring

405

Totale indebitamento finanziario

144.125

Di seguito viene riportato l’ammontare delle riserve di liquidità alle date di riferimento:

In migliaia di Euro

31 dicembre 2020

Disponibilità liquide

31 dicembre 2019

225.423

92.204

Linea Committed non utilizzata (Tranche B)

-

120.000

Linea Committed non utilizzata (Revolving)

30.000

30.000

Linea Capex Facility (Tranche C)

87.300

100.000

342.723

342.204

Totale

Rischi connessi all’indebitamento esistente e a eventuali violazioni di covenant
Il Contratto di Finanziamento Senior prevede alcune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio, nonché
limitazioni all’operatività dell’Capogruppo e delle sue principali controllate. In particolare, fra gli altri, la
possibilità per la Capogruppo di assumere ulteriore indebitamento e di pagare dividendi è legata, fatte salve alcune
eccezioni, al rispetto di un determinato covenant finanziario. Tali limitazioni potrebbero influenzare la capacità
della Capogruppo di distrubuire dividendi, condurre la propria attività, nonché la capacità di reagire alle
condizioni di mercato e di beneficiare di eventuali opportunità commerciali. Qualora il Gruppo non sia in grado
di gestire il proprio livello di indebitamento e gli altri obblighi e impegni da esso scaturenti, lo stesso potrebbe
avere necessità di rifinanziare il proprio debito o di effettuare atti di disposizione dei propri cespiti patrimoniali
per ottenere le risorse necessarie. Il Gruppo non è in grado di garantire che tali rifinanziamenti o atti di
disposizione possano essere effettuati tempestivamente o a condizioni soddisfacenti, o possano essere effettuati
del tutto, o che siano consentiti in base alle condizioni dell’indebitamento in essere.
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Derivati
I principi contabili internazionali (IAS / IFRS) prevedono la classificazione del fair value dei derivati in base a
parametri di riferimento desumibili o dal mercato o da altri indicatori finanziari (ad esempio, curve dei tassi
d’interesse, tassi di cambio). I derivati a copertura del rischio di cambio e dei tassi di interesse rientrano nel Livello
2 della gerarchia, in quanto il fair value di tali strumenti è determinato ricalcolandone il valore attuale tramite
fixing ufficiali di fine esercizio per i tassi di cambio e i tassi di interesse quotati sul mercato.
Il Gruppo utilizza derivati di copertura del fair value per coprire l’esposizione al rischio di cambio di
attività/passività finanziarie iscritte in bilancio.
La seguente tabella illustra i fair value degli strumenti finanziari in portafoglio:
Gerarchia Fair Value alla data di reporting

In migliaia di Euro

31 dicembre 2020
Livello 2

31 dicembre 2019
Livello 2

2.900

609

Passività
IRS – Interest rate swap
Fair value hedge

Di seguito si riporta il dettaglio degli contratti IRS stipulati da Gruppo:
Tranche A

IRS (Intesa) 75%
IRS (Intesa) 25%
IRS (BNL) 75%
IRS (BNL) 25%

21/12/2019
21/02/2020
21/12/2019
21/02/2020

Data di
Durata
scadenza
residua
del
anni
contratto
17/12/2024
4
17/12/2024
4
17/12/2024
4
17/12/2024
4

IRS (Unicredit) 75%

21/12/2019

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

0.06%

EUR

17.250

257

IRS (Unicredit) 25%

21/02/2020

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

-0.180%

EUR

5.750

47

IRS (CACIB) 75%

21/12/2019

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

0.06%

EUR

8.625

129

IRS (CACIB) 25%

21/02/2020

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

-0.180%

EUR

2.875

24

IRS (Cr. Agricole Italy) 75%

21/12/2019

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

0.06%

EUR

8.625

132

IRS (Cr. Agricole Italy) 25%

21/02/2020

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

-0.180%

EUR

2.875

Tipologia di contratto
derivato

Data di
decorrenza
del
contratto

Nozionale

MTM

/000

(in
Euromigliaia)

EUR
EUR
EUR
EUR

17.250
5.750
17.250
5.750

256
47
259
48

Tasso di
interesse
acquistato

Spread

Currency

Euribor Fwd 6M
Euribor Fwd 6M
Eurbor Fwd 6M
Eurbor Fwd 6M

0.06%
-0.180%
0.06%
-0.180%

25
1.224
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Tranche B
Data di
decorrenza del
contratto

Data di
scadenza del
contratto

IRS (Intesa)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (BNL)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (Unicredit)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (CACIB)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (Cr. Agricole Italy)

21/12/2019

17/12/2024

Tipologia di contratto
derivato

Durata Tasso di
residua interesse
anni acquistato
Euribor
4
Fwd 6M
Eurbor
4
Fwd 6M
Euribor
4
Fwd 6M
Euribor
4
Fwd 6M
Euribor
4
Fwd 6M

Nozionale

MTM
(in
Euromigliaia)

Spread

Currency

-0.125%

EUR

30.000

412

-0.125%

EUR

30.000

419

-0.125%

EUR

30.000

418

-0.125%

EUR

30.000

210

-0.125%

EUR

30.000

217

/000

1.676

Rischi connessi alla fluttuazione del prezzo delle materie prime
Il prezzo dei componenti e delle materie prime utilizzate dal Gruppo nel contesto della propria attività produttiva
può essere soggetto a fluttuazioni, anche significative, e dipende soprattutto da fattori esogeni e non controllabili
dal Gruppo, quali l’introduzione di nuove leggi e regolamenti, modifiche dei tassi di cambio e livelli di prezzo,
l’andamento delle materie prime utilizzate dai fornitori per la produzione di componenti e semilavorati acquistati
dal Gruppo, variazioni di domanda nei mercati di riferimento, allocazioni dei fornitori a soggetti concorrenti,
interruzioni nei cicli di produzione dei fornitori o negli ordini di consegna, così come da ritardi nella fornitura dei
componenti e dei semilavorati da parte dei fornitori stessi.
Il Gruppo non pone in essere coperture sulla fluttuazione del prezzo delle materie prime. Il Gruppo pertanto
potrebbe non essere in grado di compensare l’incremento dei costi delle materie prime con un incremento del
prezzo finale ottenuto dalla vendita dei propri prodotti o in altro modo, con un effetto negativo sull’attività, nonché
sui risultati operativi e la marginalità del Gruppo.
Inoltre, qualunque incremento dei costi delle materie prime nel lungo periodo, risultante in un aumento del prezzo
finale dei prodotti del Gruppo sul mercato, potrebbe avere un effetto negativo sui volumi di vendita dei prodotti,
nonché sulla competitività, sulla quota di mercato e sul mantenimento dei rapporti commerciali con i clienti
dell’Emittente e del Gruppo con un effetto negativo sulla redditività e sulle prospettive nonché sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
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4.

Stime e assunzioni

La predisposizione del bilancio consolidato richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di principi e
metodologie contabili che a volte si basano su complesse valutazioni soggettive e stime legate all’esperienza
storica, e su assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative
circostanze. L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali
lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. Di seguito
vengono brevemente descritti i principi contabili che richiedono più di altri una maggiore soggettività da parte
degli Amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le
assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio delle Società.

▪

Avviamento

In accordo con i principi contabili adottati per la redazione del bilancio, annualmente l’avviamento è verificato al
fine di accertare l’esistenza di eventuali perdite di valore da rilevare a conto economico. In particolare, la verifica
in oggetto comporta l’allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari e la successiva
determinazione del relativo valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il fair value al netto dei costi di
vendita e il valore d’uso. Qualora il valore recuperabile dovesse risultare inferiore al valore contabile delle unità
generatrici di flussi finanziari, si dovrà procedere ad una svalutazione dell’avviamento allocato alle stesse.
La determinazione del valore recuperabile di queste ultime comporta l’assunzione di stime che dipendono da
valutazioni soggettive nonché a fattori che possono cambiare nel tempo con conseguenti effetti anche significativi
rispetto alle valutazioni effettuate dagli amministratori. Il calcolo del valore d’uso è basato su un modello di
attualizzazione dei flussi di cassa. I flussi di cassa sono derivati dal piano economico predisposto per il
quinquennio 2021-2025 e non includono attività di ristrutturazione per i quali la Società non si è ancora impegnata
o investimenti futuri rilevanti che incrementeranno i risultati dell’attività inclusa nell’unità generatrice di flussi di
cassa oggetto di valutazione. Il valore recuperabile dipende sensibilmente dal tasso di sconto utilizzato nel
modello di attualizzazione dei flussi di cassa, così come dai flussi di cassa attesi in futuro e del tasso di crescita
utilizzato per l’estrapolazione. Le assunzioni chiave utilizzate per determinare il valore recuperabile, inclusa
un’analisi di sensitività, sono dettagliatamente descritte nella Nota 9.

▪

Svalutazione degli attivi immobilizzati

Gli attivi immobilizzati sono oggetto di verifica al fine di accertare un’eventuale riduzione di valore, che va
rilevata tramite una svalutazione, in presenza di indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero tramite
l’uso del relativo valore netto contabile. La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede, da parte degli
Amministratori, l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno del Gruppo
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e sul mercato, nonché sull’esperienza storica. Inoltre, qualora si ritenga che possa essersi generata una potenziale
riduzione di valore, il Gruppo procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute
idonee. La corretta identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore,
nonché le stime per la determinazione delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel tempo, riflettendosi
nelle valutazioni e stime effettuate dagli Amministratori.

▪

Ammortamento delle immobilizzazioni

L’ammortamento delle immobilizzazioni costituisce un costo rilevante per il Gruppo. Il costo di immobili,
impianti e macchinari è ammortizzato a quote costanti lungo la vita utile stimata dei relativi cespiti. La vita utile
economica delle immobilizzazioni è determinata dagli Amministratori nel momento in cui esse vengono
acquistate ed è basata sull’esperienza storica per analoghe immobilizzazioni, condizioni di mercato e anticipazioni
riguardanti eventi futuri che potrebbero avere un impatto, tra i quali variazioni nella tecnologia. L’effettiva vita
economica, pertanto, può differire dalla vita utile stimata. Il Gruppo valuta periodicamente i cambiamenti
tecnologici e di settore, gli oneri di smantellamento e il valore di recupero per aggiornare la vita utile residua. Tale
aggiornamento periodico potrebbe comportare una variazione nel periodo di ammortamento e quindi anche nella
quota di ammortamento degli esercizi futuri.

▪

Imposte differite

La contabilizzazione delle imposte differite attive è effettuata sulla base delle aspettative di reddito per gli esercizi
futuri. La valutazione dei redditi attesi ai fini della contabilizzazione delle imposte differite dipende da fattori che
possono variare nel tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione di questa posta di bilancio.

▪

Fondi rischi

Il Gruppo accerta nei fondi rischi le probabili passività riconducibili a vertenze con il personale, fornitori, terzi e,
in genere, gli oneri che sarà costretta a sostenere in forza di obbligazioni assunte in passato.
Tali accertamenti comprendono, tra l’altro, una stima delle passività che potrebbero emergere da contestazioni
circa i termini di contratti di lavoro a tempo determinato cui è stato fatto ricorso nel passato. La determinazione
di tali accantonamenti comporta l’assunzione di stime basate sulle correnti conoscenze di fattori che possono
cambiare nel tempo, potendo dunque generare esiti finali anche significativamente diversi da quanto previsto dagli
amministratori per la redazione del bilancio.
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5. Informativa di settore
Il Gruppo è uno dei principali operatori business to business (B2B) a livello globale nella creazione,
produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (color cosmetics) e per il trattamento della pelle
(skincare), nonché per il trattamento dei capelli e del corpo (Hair&Body), destinati ai principali marchi
nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in
generale, del beauty.
Al 31 dicembre 2020, il Gruppo opera attraverso le seguenti business unit:
(i)

Make Up: specializzata nella creazione, nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella

commercializzazione di prodotti in polvere per il viso e per gli occhi, fondotinta, rossetti, mascara,
smalti e delivery systems, questi ultimi utilizzati per il viso, gli occhi e le labbra. La business unit
Make Up è a sua volta articolata in sei business segments, ciascuno dei quali corrispondente a una o
più categorie di prodotti: Powders, Wet Powders, Foundations, Lipsticks, Delivery Systems (inclusi
i Mascara) e Nail Lacquers;
(ii)

Skincare: specializzata nella creazione, nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella

commercializzazione principalmente di creme, sieri, lozioni cosmetiche e dermocosmetiche;
(iii) Hair&Body: specializzata nella realizzazione, e più di recente anche nella creazione e ricerca,
di prodotti per la cura dei capelli e del corpo, nella quale il Gruppo è attivo a partire dalla seconda
metà del 2017, a seguito dell’acquisizione del gruppo Cosmint.
Gli stabilimenti produttivi del Gruppo Intercos sono distribuiti in 15 stabilimenti dislocati in tre continenti di
cui 7 in Europa, 5 in Asia, e 3 in America (2 in Nord America e 1 in Sud America) per un’area produttiva
complessiva di circa 220.000 mq. La distribuzione sul territorio dell’attività produttiva risponde alla precisa
scelta del Gruppo di presidiare tutte le aree geografiche a maggiore sviluppo e operare in prossimità dei
principali clienti.
Di seguito sono riportate le informazioni di dettaglio relativamente a ciascun segmento identificato per il
periodo chiuso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019.

31 dicembre 2020 - (In migliaia di Euro)
Ricavi
EBITDA Rettificato (*)
Ammortamenti beni materiali e immateriali
Proventi/(oneri) non ricorrenti
Proventi/(oneri) finanziari
Effetti da valutazione partecipazioni con il
metodo del patrimonio netto
Imposte
Utile/(perdita) del periodo
Capitale investito netto al 31/12/2020

Linea
Make up
359.979
60.531
(23.936)

Linea
Skin
Care
89.336
6.941
(5.738)

Linea
Hair &
Body
133.775
19.327
(7.946)

Intercos
Korea

Elisioni

Totale

24.298
151
(1.014)

(880)
-

606.507
86.950
(38.634)
(2.493)
(11.419)
11.678
(8.128)
37.953

263.294

65.164
58

79.546

55.892**

-

463.895

(*) EBITDA rettificato è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti rettificato e svalutazioni, degli oneri e/o proventi considerati dal management di natura non ricorrenti.
(**) il dato comprende il valore del goodwill determinato in via preliminare per un importo pari a Euro 23.683 migliaia che sarà oggetto di allocazione secondo i modi ed i tempi previsti dallo standard di
riferimento “IFRS 3”.

Linea Make
up

Linea Skin
Care

Linea Hair
& Body

Totale

Ricavi

471.062

96.754

144.894

712.710

EBITDA Rettificato (*)

91.455

9.323

15.477

116.255

(26.167)

(4.605)

(8.092)

(38.865)

.31

dicembre 2019 - (In migliaia di Euro)

Ammortamenti beni materiali e immateriali
Proventi/(oneri) non ricorrenti

(5.986)

Proventi/(oneri) finanziari

(12.257)

Imposte

(15.987)
43.160

Utile/(perdita) del periodo
Capitale investito netto al 31/12/2019

286.540

59.572

79.014

425.127

(*) EBITDA rettificato è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni, rettificato degli oneri e/o proventi considerati dal management di natura non ricorrenti.

La business unit Make-up I ricavi del Gruppo per la business unit Make-up sono pari a Euro 359.979 migliaia
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 471.062 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, evidenziando un decremento pari a Euro 111.083 migliaia (-23,6%). Ciò è dovuto al contesto economico
generale provocato dalla pandemia che ha portato ad una riduzione dei ricavi di vendita di tutte le linee di prodotto.
L’EBITDA rettificato è pari a Euro 60.530 migliaia in diminuzione rispetto a dicembre 2019, per Euro 30.925
migliaia -33,8% (Euro 91.455 migliaia al 31 dicembre 2019). L’incidenza percentuale dell’EBITDA rettificato
sui ricavi si riduce ed è pari a 16,8% a dicembre 2020 (19,4% al 31 dicembre 2019) con una variazione -2,6 p.p..
Il peggioramento è strettamente legato alla riduzione dei volumi di vendita ed al minore assorbimento dei costi
fissi di produzione seppur parzialmente compensati dagli effetti del contingency plan posto in essere dal
management con l’obiettivo di contenere i costi di struttura di ogni dipartimento.
La business unit Skincare: I ricavi del Gruppo per la business unit Skincare sono pari a Euro 89.336 migliaia per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 96.754 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
evidenziando una riduzione pari a Euro 7.418 migliaia (-7,7%), il dato risente del contesto economico generale
provocato dalla pandemia che ha portato ad una riduzione dei ricavi di vendita in tutte le aree geografiche.
L’EBITDA rettificato è pari ad Euro 6.941 migliaia, in riduzione di Euro 2.382 migliaia (-25,5%) rispetto al dato
di dicembre 2019 (Euro 9.323 migliaia). Tale variazione in diminuzione è riconducibile ad una flessione del
fatturato e ridotto assorbimento dei costi indiretti di produzione parzialmente compensato dal contingency plan
posto in essere dal management con lo scopo di contrastare gli effetti della pandemia. L’incidenza percentuale
dell’EBITDA rettificato sui ricavi infatti è pari al 7,8% a dicembre 2020 (9,6% a dicembre 2019) in diminuzione
di -1,9 p.p..
La business unit Hair & Body: I ricavi del Gruppo per la business unit Hair & Body sono pari a Euro 133.775
migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 144.894 migliaia dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a Euro 11.119 migliaia (-7,7%) dovuta a minori volumi venduti
ad alcune Multinationals. Di contro è cresciuta la marginalità su un segmento di clientela che presenta un
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portafoglio prodotti maggiormente profittevole, ma anche grazie alla maggiore produttività ed agli effetti del
contingecy plan. Infatti l’EBITDA rettificato è pari a Euro 19.328 migliaia rispetto a Euro 15.477 migliaia
dell’esercizio 2019, con un aumento pari a Euro 3.850 migliaia (+24,9%). L’incidenza percentuale dell’EBITDA
rettificato sui ricavi è pari al 14,4% a dicembre 2020 (10,7% a dicembre 2019) in aumento di +3,8 p.p..
Si riporta di seguito la composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 comparati con
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, suddivisi per area geografica. Il Gruppo, coerentemente con le modalità
di analisi dell’andamento del business da parte del management, ha modificato la modalità di esposizione delle
vendite per area geografica presentata in bilancio. Si ritiene infatti maggiormente rilevante una rappresentazione
delle vendite per area geografica utilizzando un’ottica commerciale, che prevede l’imputazione dei ricavi alla
regione in cui il cliente ha il proprio head quarter.
K€

Periodo chiuso al
31/12/2020
31/12/2019
189.615
245.225
338.119
375.373
55.357
92.112
24.298
(880)
606.507
712.710

Fatturato per Area Commerciale
Americas
EMEA
Asia
Intercos Korea Inc.
Eliminazioni
Totale

•

I ricavi del Gruppo per l’area Americas sono pari a Euro 189.615 migliaia per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, rispetto a Euro 245.225 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando
un decremento pari a Euro 55.610 migliaia (-22,7%) principalmente imputabile alla decrescita dei clienti
multinational brands. Si conferma la flessione generalizzata sui principali clienti a causa della
diminuzione dei consumi dovuti alla pandemia.

•

I ricavi del Gruppo per l’area EMEA sono pari a Euro 338.119 migliaia per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, rispetto a Euro 375.373 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando
un decremento pari a Euro 37.254 migliaia (-9,9%). L'impatto negativo dovuto alla pandemia ha riguardato
principalmente le vendite ricorrenti (reorders) e i clienti multinazionali con posizionamento mass market,
in particolare per le categorie Lipstick e personal care. Da segnalare, invece, il contributo positivo delle
vendite di hand sanitizers.

•

I ricavi del Gruppo per l’area Asia sono pari a Euro 55.357 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, rispetto a Euro 92.112 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando una
contrazione pari a Euro 36.755 migliaia (-39,9%). Il calo ha interessato principalmente i retailers, nello
specifico per la categoria lipstick

•

Riguardo ad Intercos Korea Inc., si precisa che le vendite sono principalmente concentrate nell’area Asia
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6. Eventi significativi
Nel corso dell’esercizio 2020 sono intervenute le seguenti operazioni rilevanti:

▪

Il 30 marzo 2020, come già indicato nell’avviso di rimborso volontario pubblicato sul sito internet di Intercos
e conservato presso la sede legale della Società, Intercos S.p.A. ha rimborsato per intero il prestito
obbligazionario denominato per un importo pari al 101% del valore nominale del prestito obbligazionario
(Euro 120.000 migliaia) oltre ad interessi maturati sino al - ma escludendo il - 30 marzo 2020. La Società,
pertanto, non è più qualificabile come “Ente di Interesse Pubblico” non quotato e, di conseguenza, l’incarico
novennale di revisione legale dei conti conferito a “EY S.p.A nel 2015 è cessato. Successivamente, in data 11
giugno 2020, l’Assemblea degli Azionisti della Società, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha
provveduto a conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti, per la durata di tre esercizi, alla società
di revisione EY S.p.A., al fine di adempiere alle previsioni di legge.

▪

Al fine di supportare la crescita della Società, erano state valutate diverse possibili strategie tra le quali anche
quella di un possibile processo di offerta pubblica delle azioni della Capogruppo Intercos S.p.A. in un mercato
regolamentato. L’attuale incertezza dei mercati finanziari causata dalla diffusione della pandemia da COVID19 e dalle misure adottate dalle Autorità nazionali e straniere volte a contenere il contagio non costituisce un
contesto ottimale per procedere alla quotazione delle azioni della Società. Per tale ragione, si è ritenuto
opportuno di riservarsi di valutare nuovamente il processo di quotazione quando le condizioni di mercato
torneranno a essere più favorevoli.

▪

Si segnala l’unione produttiva tra Intercos e Campari Group, tra i maggiori protagonisti nel settore degli spirit,
per la donazione di igienizzanti a base alcolica, destinata agli operatori sanitari degli ospedali lombardi, in
prima linea nella lotta all’emergenza sanitaria.

▪

In data 28 aprile 2020 Intercos S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento senior con Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. per un importo complessivo di Euro 30 Mln che sono stati accreditati alla società
in pari data.

▪

In forza della delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di DAFE 4000 S.p.A. dell’8 giugno 2020,
l’azionista DAFE 4000 S.p.A. – titolare di n. 29.452.874 azioni di categoria “A”, rappresentative del 31,93%
del capitale sociale di Intercos S.p.A - ha trasformato la propria forma giuridica di società per azioni in quella
di società a responsabilità limitata, modificando conseguentemente la denominazione in “DAFE 4000 S.r.l.”.
Restano invariati tutti gli altri dati societari e recapiti.

▪

In data 30 giugno 2020 “Intercos Asia Pacific Limited” ha finalizzato l’operazione di acquisizione delle quote
detenute da “Shinsegae International Inc.” in “Shinsegae Intercos Korea Inc.” (“SIK”), pari al 50% del
capitale sociale. A far tempo da tale data, pertanto, l’intero capitale sociale di SIK è detenuto da “Intercos
Asia Pacific Limited”. SIK ha poi avviato e concluso il processo per modificare la propria denominazione
sociale in “Intercos Korea Inc”.
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▪

In data 13 luglio 2020, la Società ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca IMI
S.p.A. un contratto di finanziamento di ammontare pari ad Euro 60.000 migliaia (“Finanziamento IntesaUnicredit”), finalizzato a fronteggiare l’emergenza derivante dalla pandemia COVID-19 e assistito da
garanzia emessa da parte di SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020 convertito con
modifiche dalla legge n. 40 del 2020 (il “Decreto Liquidità”).

▪

In data 15 luglio 2020 Intercos S.p.A. e Intercos Europe S.p.A. hanno approvato, ai sensi dell’art. 6.1(a) del
d.lgs. n. 231/2001, la versione aggiornata del rispettivo “modello di organizzazione, gestione e controllo ex
d.lgs. n. 231/2001” resasi necessaria sia a seguito di modifiche intervenute in talune strutture organizzative
interne che per l’effetto dell’estensione dell’ambito di applicazione del Decreto 231 ad alcune nuove tipologie
di reati e, altresì, alla modifica di alcune tipologie di reati già previsti.

▪

In data 6 ottobre 2020 Cosmint S.p.A. ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Unione di Banche
Italiane S.p.A., avente durata di 18 mesi, per un ammontare pari a Euro 2.000 migliaia, assistito da garanzia
di Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della Legge 662/1996 per un importo pari all’80% dell’importo
complessivo finanziato.

▪

In data 10 novembre 2020 è stata costituita una nuova società in India, “Intercos India Private Limited”,
avente un capitale sociale pari a INR 100.000 e partecipata da Intercos S.p.A. (99,9%) e da Intercos Europe
S.p.A. (0,1%), con sede legale in A-802, Crescenzo, C/38-39, G-block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051, Maharashtra, India. Il Capitale sociale è stato interamente versato a gennaio 2021.

▪

In data 4 dicembre 2020, il Signor Dario Gianandrea Ferrari e le holding di famiglia DAFE hanno siglato un
accordo con una consociata di GIC (Raffles Blue Holdings Limited) per la vendita di quote di minoranza nelle
sub-holding che controllano Intercos S.p.A. e che indirettamente corrispondono al 9% del capitale sociale
della Capogruppo. Questa operazione rafforzerà ulteriormente la struttura azionaria e permetterà a Intercos di
continuare a perseguire i propri progetti di crescita intrapresi negli ultimi anni in tutto il Gruppo ed in Asia,
grazie all’ampio e diversificato ventaglio di competenze, al portafoglio clienti equilibrato e la forte attenzione
all’innovazione. Si precisa che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A. ha deliberato
l’approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale di Intercos dove è stato, inter alia, modificato il
coefficiente moltiplicatore del diritto di voto delle azioni di categoria A da 1,3343 a 2 e il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione della società, passato da undici a tredici.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
7. Immobilizzazioni materiali
Nel corso del 2020 la movimentazione della voce “Immobilizzazioni materiali” è la seguente:
31 dicembre 2020

(in migliaia di Euro)

Costi storici
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali
Mobili e macchine ufficio
Automezzi e mezzi di
trasporto interno
Radiotelefoni
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Totale
Fondi
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali
Mobili e macchine ufficio
Automezzi e mezzi di
trasporto interno
Radiotelefoni
Totale
Valore netto

1° gennaio
2020

Variazione

Inc/ Amm.
Contratto
opzione

Increm. /
Amm.ti

Delta Cambi
/Giroconti

230.065
227.193
50.856
20.464

5.611
6.565
2.149
771

-

(4.123)
4.442
807
(342)

5.138

470

-

(29)

67

19

-

(9)

6.624

12.353

-

540.407

27.938

121.079
166.264
44.301
15.237

Perimetro
Cosnolidamento

19.231
7.901
1.518
1.115

Decrem.ti
/ Utilizzi

31
dicembre
2020

(12.570)
(1.854)
(3.414)
(1.034)

238.214
244.247
51.916
20.974

203

(902)

4.880

-

(15)
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(10.819)

217

(204)

8.171

-

(10.073)

30.185

(19.993)

568.464

10.447
14.049
3.254
1.469

200
-

(3.101)
(3.003)
(127)
(273)

942
1.870
888
675

(12.260)
(966)
(3.346)
(1.000)

117.307
178.214
44.971
16.107

3.239

763

-

(32)

(865)

3.245

31
350.151
190.256

2
29.984
(2.046)

200
(200)

(6.537)
(3.537)

(18.437)
(1.556)

33
359.876
208.586

141
4.516
25.669

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni
materiali per Euro 27.938 migliaia, di cui:
(i)

investimenti effettuati dal Gruppo nell’area EMEA complessivamente pari a Euro 20.183 migliaia,
di cui Euro 6.206 migliaia in Cosmint S.p.A., Euro 6.998 migliaia in Intercos Europe S.p.A., Euro
2.608 migliaia in Intecos S.p.A., Euro 551 migliaia in CRB S.A. e Euro 3.710 migliaia in Tatra
Spring Polska Sp. Z.o.o.. Per natura tali investimenti sono principalmente rappresentati da nuovi
impianti e macchinari (Euro 4.825 migliaia), da nuove attrezzature industriali (Euro 2.019
migliaia) e da immobilizzazioni in corso per Euro 8.597 migliaia, prevalentemente imputabili
all’ampliamento e automatizzazione del magazzino Cosmint di Olgiate Comasco, all’ampliamento
del magazzino e degli uffici di Tatra Spring Polska Sp. Z.o.o. ed agli investimenti per
l’ammodernamento e l’efficientamento di impianti e macchinari industriali della CRB S.A.e della
Tatra Spring Polska Sp. Z.o.o..
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(ii)

investimenti nell’area asiatica complessivamente pari a Euro 2.792 migliaia, di cui Euro 813
migliaia in Intercos Technology Co. Ltd, Euro 1.275 migliaia in Intercos Cosmetics Suzhou Co.
Ltd, Euro 303 migliaia in Interfila Cosmetics (Shanghai) Co. Ltd. , Euro 37 migliaia in Intercos
Asia Pacific ed Euro 364 migliaia in Intercos Korea INC. Per natura tali investimenti sono
rappresentati prevalentemente da nuovi impianti e macchinari (Euro 1.724 migliaia), da nuovi
fabbricati (Euro 604 migliaia);

(iii)

investimenti nell’area Americas complessivamente pari a Euro 4.962 migliaia, di cui Euro 4.065
migliaia in Intercos America Inc. ed Euro 898 migliaia in Intercos do Brasil Indústria e Comércio
de Productos Cosméticos LTDA. Per natura tali investimenti sono rappresentati principalmente da
nuovi terreni e fabbricati (Euro 1.389 migliaia) e immobilizzazioni in corso per Euro 2.565
migliaia, prevalentemente imputabili agli investimenti per l’ammodernamento e l’efficientamento
di impianti e macchinari industriali.

Gli investimenti in impianti e macchinari e attrezzature industriali sono stati effettuati al fine di potenziare,
ampliare, rinnovare e automatizzare gli impianti produttivi nel loro complesso.

8. Immobilizzazioni immateriali
La voce in oggetto presenta la seguente movimentazione:
(in migliaia di Euro)

Costi di ricerca. sviluppo
Diritti di brevetto
Concessioni. licenze
Immobiliz.in corso
Altre
TOTALE

1° gennaio
2020

15.270
3.591
2.277
9.420
1.665
32.223

Incrementi

3.234
2.099
219
4.983
3.025
13.560

Decr./
Rett./
Cambi

Giroconti

(156)
(7)
(24)
3
(6)
(190)

2.014
1.301
2
(2.195)
(1.127)
(5)

Amm.ti

Variazione
Perimetro di
Cosnolidamento

(5.909)
(1.625)
(666)
(45)
(8.245)

551
49
18
618

31
dicembre
2020
14.453
5.910
1.808
12.260
3.528
37.959

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni
immateriali per Euro 13.560 migliaia, principalmente relativi:
-

alle attività di ricerca e sviluppo per Euro 3.234 migliaia realizzate prevalentemente dalla Controllante
Intercos S.p.A. (Euro 885 migliaia), dalla Vitalab S.r.l. (Euro 511 migliaia), dalla Cosmint S.p.A. (Euro
723 migliaia) dalla CRB S.A. (Euro 285 migliaia) e dalla Intercos America Inc. (Euro 830 migliaia);

-

ai diritti di brevetto in capo pricipalmente alla Capogruppo per Euro 1.967 migliaia;

-

agli investimenti per progetti in corso pari ad Euro 4.983 migliaia principalmente riconducibili alla
Controllante Intercos S.p.A. di cui Euro 4.748 migliaia per lo sviluppo di nuove formule e nuovi prodotti.
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Con riferimento alla voce “ Costi di ricerca e sviluppo” la Capogruppo, ha realizzato un programma che ha
avuto come oggetto:
•

attività di studio finalizzata alla ricerca di nuove tecnologie produttive per lo sviluppo di nuovi
prodotti;

•

attività di studio finalizzata alla ricerca di nuove materie prime e nuove formule per lo sviluppo di nuovi
prodotti.

La tabella di seguito illustra per annualità i progetti di ricerca e sviluppo attivi alla chiusura dell’esercizio 2020
per la voce “Costi di Ricerca e sviluppo” della Società che maggiormente contribuisce a descrivere gli effetti sul
bilancio consolidato ovvero la Capogruppo Intercos S.p.A.:

Anni residui
ammortamento

Anno di
iscrizione

Nuove Tecnologie produttive

1

2016

4.210

(3.824)

386

Nuove materie prime e Nuove Formule

1

2016

4.089

(3.564)

525

8.299

(7.388)

911

Progetto

Costo storico

F.do amm.to

Valore netto

(in migliaia di Euro)
Progetti di ricerca

Subtotale
Nuove Tecnologie produttive

2

2017

-

-

-

Nuove materie prime e Nuove Formule

2

2017

770

(539)

231

770

(539)

231

Subtotale
Nuove Tecnologie produttive

3

2018

-

-

-

Nuove materie prime e Nuove Formule

3

2018

4.950

(2.228)

2.722

4.950

(2.228)

2.722

Subtotale
Nuove Tecnologie produttive

4

2019

1.895

(759)

1.136

Nuove materie prime e Nuove Formule

4

2019

2.142

(494)

1.648

4.037

(1.253)

2.784

Subtotale
Nuove Tecnologie produttive

5

2020

-

-

-

Nuove materie prime e Nuove Formule

5

2020

2.899

(53)

2.846

2.899

(53)

2.846

20.955

(11.461)

9.494

Subtotale
Totale

Al fine della capitalizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, il management valuta attentamente i benefici
economici dagli stessi attesi e, nel corso della vita utile, verifica l’eventuale insorgenza di perdite di valore.
Il piano di ammortamento previsto, sostanzialmente in linea con le prospettive di redditività garantite dai singoli
progetti, è di cinque anni. Si precisa che la capitalizzazione dei progetti di sviluppo include, secondo quanto
disposto dal principio IAS 23, una quota parte di interessi; il suddetto principio prevede, infatti, tale possibilità
anche per i finanziamenti non specificamente destinati alla produzione o all’acquisto di un determinato bene,
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grazie all’applicazione di un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute. I tassi utilizzati sono del 4,01% per il
2016, del 3,17% per il 2017, del 3,30% per il 2018 e del 3,34% per il 2019 e per 2020 1,16%.
9.

Avviamento

L’avviamento del Gruppo è pari ad Euro 132.285 migliaia al 31 dicembre 2020, rispetto ad Euro 108.560 migliaia
al 31 dicembre 2019, evidenziando un incremento pari a Euro 23.725 migliaia (+21,9%), attribuibile alla
traduzione in Euro del valore degli avviamenti espressi in valuta locale diversa dall’Euro, pari a Euro 42 migliaia
e l’avviamento generatosi a seguito dell’acquisizione del restante 50% del capitale sociale della controllata
Intercos Korea Inc. per Euro 23.683 migliaia. Detto avviamento è in attesa di allocazione secondo le modalità e
tempi previsti dal principio contabile IFRS 3.

(in migliaia di Euro)

31 dicembre
2019

Incrementi

Decrementi

Adeguamento
cambio

31 dicembre
2020

Avviamento

108.560

23.683

-

42

132.285

Con il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2005 il Gruppo ha deciso di adottare per la prima volta i principi
contabili internazionali (IFRS) omologati dall’Unione Europea. In virtù di tale decisione si è deciso di avvalersi
di alcune eccezioni previste per i “first time adopters”; pertanto in accordo con l’IFRS 1 le aggregazioni aziendali
guidate dal principio IFRS 3 sono state adottate su base prospettica a partire dal 1° gennaio 2008.
L’obiettivo è fornire le informazioni circa il processo di valutazione e la procedura di impairment test
dell’avviamento iscritto nel bilancio consolidato del Gruppo Intercos, nel rispetto delle prescrizioni del principio
IAS 36.
L’impairment test è il procedimento che verifica l’esistenza o meno di una perdita di valore di un bene (tangibile o intangibile)
iscritto in bilancio. Per perdita di valore (impairment loss) si intende la differenza tra il valore contabile (carrying amount)
dell’attività oggetto di analisi e il suo cosiddetto valore recuperabile (recoverable amount), definito come il più alto tra il
valore d’uso (value in use) ed il fair value del bene al netto degli oneri relativi alle cessione dello stesso (fair value less cost
to sell), dove:
•

il value in use è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone deriveranno dall’uso continuativo e dalla
eventuale dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile;

•

il fair value less cost to sell (prezzo netto di vendita) è l’ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla
vendita di un’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

L’avviamento è verificato per perdite di valore almeno una volta l’anno e, più frequentemente, quando le
circostanze fanno ritenere che il valore di iscrizione potrebbe essere soggetto a perdite di valore. La perdita di
valore sull’avviamento è determinata valutando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (o
gruppo di unità generatrice di flussi finanziari) cui l’avviamento è riconducibile. Laddove il valore recuperabile
dell’unità generatrice di flussi finanziari è minore del valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui
l’avviamento è stato allocato, viene rilevata una perdita di valore. L’abbattimento del valore dell’avviamento non
può essere ripristinato in esercizi futuri.
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Definizione delle Cash Generating Units (CGU)
Al fine della verificare l’eventuale perdita di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è
allocato, alla data di acquisizione, alle singole unità generatrici di flussi di cassa del Gruppo, o ai gruppi di unità
generatrici di flussi che dovrebbero beneficiare dalle sinergie dell’aggregazione, indipendentemente dal fatto che
altre attività o passività del Gruppo siano assegnate a tali unità o raggruppamenti di unità. Ogni unità o gruppo di
unità a cui l’avviamento è allocato:
a)

rappresenta il livello più basso, nell’ambito del Gruppo, a cui l’avviamento è monitorato ai fini di gestione
interna; e

b)

non è più ampio dei segmenti identificati sulla base dello schema di presentazione dell’informativa di
settore del Gruppo, determinati in base a quanto indicato dallo IFRS 8 Settori Operativi.

Il Gruppo è specializzato nell’ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di prodotti per
il trattamento e cura della pelle e dei capelli, destinati ai principali marchi nazionali ed internazionali sia affermati
che emergenti, nonché ai retailer attivi nei mercati del Color Cosmetics, Skincare e Haircare su scala nazionale
ed internazionale.
Con 11 centri di ricerca, 15 impianti produttivi e 15 uffici marketing presenti in 3 continenti, e con oltre 5.000
dipendenti, Intercos vanta un ruolo di leader a livello mondiale nel settore business to business del colour
cosmetics, nonché un’importante posizione nel settore dello skincare e hair & body.
La mission del Gruppo è mantenere e consolidare il ruolo di partner dei principali protagonisti del mercato
cosmetico agendo come precursore delle mode e offrendo un approccio sempre innovativo e creativo.
La ricerca di innovazione, nelle materie prime, nelle formule e nelle tecnologie e nel packaging, fanno di Intercos
una realtà capace di rinnovarsi e di ideare e fornire prodotti innovativi, determinando il proprio ruolo di partner
strategico per lo sviluppo delle società attive nella cosmetica e di outsourcer di innovazione.
L’attività del Gruppo è quindi organizzata in tre settori distinti, identificati in tre Business Units, sulla base delle
rispettive linee di prodotto:
•

Business Unit Make Up, che opera nella ideazione, nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
commercializzazione di polveri, fondotinta, rossetti, smalti e delivery systems, questi ultimi utilizzati per il
viso, gli occhi e le labbra;

•

Business Unit Skincare, attiva nella ideazione, nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
commercializzazione principalmente di creme cosmetiche e dermocosmetiche

•

Business Unit Hair & Body: introdotta nel 2018 che coincide quasi del tutto con le attività svolte dalle neo
acquisite Cosmint Group e sue controllate nel settore B2B della cosmetica e nella realizzazione di prodotti per
la cura della pelle, dei capelli e del corpo.

Ai fini dell’impairment test si evidenzia che per quanto concerne l’avviamento, esso per definizione non può
essere considerato un’attività individuale perché non è in grado di generare flussi finanziari in modo indipendente
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da altre attività. Pertanto il suo valore contabile è stato ripartito sulle CGU Make Up, CGU Skincare e CGU Hair
& Body, che si prevede beneficino delle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o
passività dell’impresa acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità.

Il test di impairment è stato svolto sul valore dell’avviamento del Gruppo Intercos per un importo pari a Euro
108.602 migliaia. comprensivo della variazione del tasso di cambio e al netto dell’allocazione del menzionato
plusvalore emerso dall’ acquisizione del restante 50% del capitale sociale della controllata Intercos Korea Inc,
Il valore dell’avviamento al 31 dicembre 2020 è stato allocato come segue: alla CGU Make-up per Euro 71,4
Milioni, alla CGU Skin Care per Euro 19,6 Milioni, ed alla CGU Hair & Body per Euro 17,5 Milioni.
Il valore recuperabile delle CGU alle quali l’avviamento è allocato è definito tramite il valore d’uso.
In particolare, il valore in uso è stato determinato applicando il metodo del “discounted cash flows” attualizzando
i flussi operativi risultanti dal piano approvato dal management del Gruppo; in particolare è stato utilizzato il
piano economico, patrimoniale e finanziario predisposto per il quinquennio 2021-2025.
Il modello valutativo determina il valore in uso come somma dei flussi di cassa operativi (definiti come margine
operativo lordo al netto di imposte figurative sul risultato operativo, nonché delle variazioni del capitale circolante
netto, delle variazioni del Trattamento di Fine Rapporto, dei disinvestimenti/investimenti in capitale fisso) per
ciascun anno di piano.
I tassi di sconto riflettono la valutazione del mercato del rischio specifico di ciascuna unità generatrice di cassa,
considerando il valore del denaro nel tempo e i rischi specifici delle attività sottostanti che non siano già stati
inclusi nella stima dei flussi di cassa. Il calcolo del tasso di sconto è basato sulle circostanze specifiche del Gruppo
e dei suoi settori operativi ed è derivato dal suo costo medio ponderato del capitale (WACC). Il WACC tiene conto
sia del debito sia del patrimonio netto. Il costo del patrimonio netto è derivato dal tasso di rendimento atteso sugli
investimenti da parte degli investitori del Gruppo. Il costo del debito è basato sui finanziamenti onerosi cui il
Gruppo deve far fronte. Il rischio specifico al settore è incorporato applicando degli specifici fattori beta. I fattori
beta sono rivisti annualmente sulla base dei dati di mercato disponibili. I tassi di sconto vengono rettificati per
tener conto delle quantità e dei tempi specifici dei flussi fiscali futuri in modo da riflettere un tasso di sconto preimposte.
I flussi di cassa sono stati attualizzati ad un tasso WACC (costo medio ponderato del capitale) pari al 5,3% per la
CGU Make Up (5,4% al 31 dicembre 2019), mentre per la CGU Skincare al 4,7% (5,3% al 31 dicembre 2019), e
per la CGU Hair & Body al 5,3% (6% al 31 dicembre 2019), coerentemente con la localizzazione geografica di
dette attività. Il valore terminale (terminal value) è determinato applicando al flusso di cassa operativo relativo
all’ultimo anno di piano opportunamente normalizzato, un fattore di crescita perpetuo del 0% (1 % nell’esercizio
2019) in misura prudenziale stante l’incertezza legata alla pandemia Covid 19 tutt’ora in corso alla data di
valutazione dell’impairment test.
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Di seguito si riportano i valori d’uso delle singole CGU determinati sulla base di quanto sopra descritto:

( in milioni di Euro)

Valore d’uso

Capitale netto investito

Copertura

CGU Hair & Body

206

94

112

CGU Skincare

276

63

213

CGU Make Up

975

252

723

1.457

409

1.048

Totale

Dai test d’impairment svolti al 31 dicembre 2020 non sono emerse perdite di valore degli avviamenti iscritti in
quanto il valore d’uso determinato per ciascuna CGU identificata risulta essere superiore al relativo valore di
carico delle stesse (capitale netto investito, inclusivo della quota di avviamento specificamente allocata).
Le analisi di sensitivity svolte in sede di effettuazione dell’impairment test hanno evidenziato che:
-

Con riferimento alla CGU Make Up, a parità del fattore di crescita, si verificherebbe una perdita di
valore in presenza di un WACC pari al 19%;

-

Con riferimento alla CGU Make Up, a parità di WACC, si verificherebbe una perdita di valore in
presenza di un fattore di crescita negativo oltre il -26%;

-

Con riferimento alla CGU SkinCare, a parità del fattore di crescita, si verificherebbe una perdita di
valore in presenza di un WACC pari al 17%;

-

Con riferimento alla CGU SkinCare, a parità di WACC, si verificherebbe una perdita di valore in
presenza di un fattore di crescita negativo oltre il -21%;

-

Con riferimento alla CGU Hair & Body, a parità del fattore di crescita, si verificherebbe una perdita
di valore in presenza di un WACC pari al 11%;

-

Con riferimento alla CGU Hair & Body, a parità di WACC, si verificherebbe una perdita di valore in
presenza di un fattore di crescita negativo oltre il -7%;

69

10.

Imposte anticipate

Le imposte anticipate ammontano al 31 dicembre 2020 a Euro 25.852 migliaia (Euro 22.420 migliaia al 31
dicembre 2019) migliaia e sono principalmente riferibili dalle seguenti voci:

( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Fondo obsolescenza magazzino

8.657

Differenze da adeguamento cambi

1.297

Compensi e interessi su royalties deducibili per cassa e non corrisposti

2.709

Fondo svalutazione crediti

298

Fondi rischi

7.168
1.010
3.974
88

48

76

7.350

5.916

Derivati

696

146

Differenze temporanee su rivalutazioni immobilizzazioni
Differenze temporanee da normativa fiscale estera
Differenza su rivalutazione trattamento fine rapporto

861
658
176

891
1.092
197

Effetto fiscale applicazione IFRS 15

416

494

Perdite riportabili

Effetto fiscale applicazione IFRS 16
Altre differenze minori (manutenzioni, spese di rappresentanza ecc.)
Totale

394

607

2.292

761

25.852

22.420

Escludendo la contribuzione della Intercos Korea, la voce subisce un incremento di Euro 3.336 migliaia ed è
riconducibile principalmente a maggiori imposte anticipate derivanti dalle voci i) perdite riportabili pari a Euro
1.434 migliaia, ii) fondo obsolescenza magazzino per Euro 1.489 migliaia iii) altre differenze minori per Euro
1.530 migliaia riferibili principalmente alle controllate Cinesi.
Tale incremento è parzialmente compensato da un rilascio di imposte anticipate relativi ai compensi e interessi su
royalties per Euro 1.265 migliaia , differenze temporanee derivanti dall’applicazione di normative fiscali estere
per Euro 434 migliaia e imposte anticipate da applicazione dello IFRS 16 di Euro 213 migliaia.
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11.

Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti al 31 dicembre 2020 sono dettagliate nella tabella seguente:
( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Crediti IVA
Interessi su crediti IVA
Depositi cauzionali
Crediti Diversi

5.324
223
1.086
42

5.300
223
1.459
42

Totale

6.674

7.024

I crediti IVA di cui è stato chiesto il rimborso, subiscono un leggero incremento rispetto al periodo precedente e
vengono indicati all’interno della voce non corrente, in quanto si ritiene che la loro liquidazione avverrà oltre i
dodici mesi.

12.

Rimanenze

Il totale delle giacenze di magazzino, alla chiusura dell’esercizio, è pari ad Euro 110.044 migliaia contro Euro
114.580 al 31 dicembre 2019 evidenziando un decrememento totale di Euro 4.536 migliaia.
( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Materie prime, packaging, sussidiarie e di consumo

65.499

68.946

Semilavorati

27.780

34.792

Prodotti finiti e merci

16.765

10.843

110.044

114.580

Totale

Le rimanenze al 31 dicembre 2020, escludendo la contribuzione della Intercos Korea, sono pari a Euro 104.347
migliaia, rispetto ad Euro 114.580 migliaia al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari ad Euro 10.233
migliaia (-8.9%) per effetto dell’incremento del fondo obsolescenza e delle maggiori vendite realizzate nel quarto
trimestre dell’esercizio 2020 tramite destocking .
Il Gruppo adotta uniformemente, quale metodologia di valutazione dell’obsolescenza di magazzino, l’approccio
di svalutazione al 100% di tutti i materiali che non si movimentano da più di 12 mesi, poiché al termine di tale
periodo, i semilavorati e i prodotti hanno una limitata possibilità di riutilizzo per la commercializzazione e/o
produzione.
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Si riporta di seguito il saldo e la movimentazione del fondo obsolescenza magazzino al 31 dicembre 2020:

( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Valore iniziale

30.718

27.332

Accantonamento del periodo

22.263

16.080

Utilizzo del periodo

(16.126)

(12.870)

Nuove acquisizioni

1.589

-

Effetto dell’applicazione del tasso di cambio

(787)

187

37.657

30.718

Totale

La movimentazione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, escludendo la contribuzione della Intercos Korea,
è imputabile principalmente a: (i) accantonamenti per Euro 22.191 (+38% vs 2019) migliaia effettuati
principalmente da Intercos Europe S.p.A. per Euro 13.348 migliaia, Intercos America Inc. per Euro 2.954 migliaia,
Interfila Cosmetics (Shanghai) Co., Ltd. per Euro 318 migliaia, Intercos Technology (SIP) Co., Ltd per Euro
2.783 migliaia e Cosmint S.p.A. per Euro 2.036 migliaia, (ii) rilasci per Euro 15.417 migliaia effettuati
principalmente dalle controllate Intercos Europe S.p.A. per Euro 10.803 migliaia, Cosmint S.p.A. per Euro 647
migliaia, Intercos America Inc. per Euro 729 migliaia, Intercos Technology (SIP) Co., Ltd per Euro1.305 migliaia,
per la distruzione dei prodotti.
13.

Crediti commerciali

I crediti commerciali al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 102.791 migliaia contro Euro 126.008 migliaia al
31 dicembre 2019, evidenziando un decremento netto di Euro 23.217 migliaia (-18%).

( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

Crediti verso terzi
Fondo svalutazione crediti
Totale

31 dicembre 2019

106.648

127.551

(3.857)

(1.543)

102.791

126.008

Escludendo la contribuzione della Intercos Korea, i crediti commerciali al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro
96.148 migliaia, rispetto ad Euro 126.008 migliaia al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari ad Euro
29.860 migliaia (-23,7%), attribuibile principalmente all’introduzione di nuove e più stringenti policy di Gruppo
per la gestione degli crediti che ha favorito una riduzione consistente dello scaduto ed una gestione degli incassi
sempre più puntuale. Oltre ciò, la riduzione del fatturato complessivo ha contribuito alla diminuzione del valore
toale dei crediti di Gruppo limitamente alle scadenze future.
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Si riporta di seguito la composizione della voce crediti commerciali del Gruppo al 31 dicembre 2020 per scadenza
e il relativo fondo svalutazione crediti:
Crediti
Commerciali

A Scadere

Scaduto tra 060 gg

Scaduto tra
60-90 gg

Scaduto over
90 gg

Fondo
Svalutazione

31 Dicembre 2020

102.791

91.548

10.659

1.238

3.202

(3.857)

31 Dicembre 2019

126.008

92.441

22.554

4.546

8.010

(1.543)

Variazione 2020-2019

(23.217)

(893)

(11.895)

(3.308)

(4.808)

(2.314)

-18,4%

-1,0%

-52,7%

-72,8%

-60,0%

149,9%

Variazione % 2020-2019

Si riporta di seguito la movimentazione delle svalutazioni effettuate sui crediti per il bilancio chiuso al 31
dicembre 2020:
( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

Valore iniziale
Accantonamento dell'esercizio
Utilizzo del periodo
Nuove acquisizioni
Delta cambi
Totale

1.543
2.319
(370)
370
(5)
3.857

31 dicembre 2019
3.090
651
(2.260)
62
1.543

Il saldo dei crediti commerciali è esposto al netto dei fondi svalutazione crediti. Tale fondo è stato calcolato in
maniera analitica, suddividendo i crediti in classi a seconda del livello di rischiosità e applicando a ciascuna delle
classi una percentuale di perdita presunta desunta dall’esperienza storica. Per effetto dell’applicazione, a partire
dall’1 gennaio 2018, del principio contabile IFRS 9, oltre alla svalutazione analitica il Gruppo tiene conto anche
delle perdite attese in linea con quanto previsto dallo standard stesso.
Il fondo svalutazione crediti del Gruppo al 31 dicembre 2020, escludendo la contribuzione della Intercos Korea,
è pari ad Euro 3.135 migliaia, rispetto a Euro 1.543 migliaia al 31 dicembre 2019, evidenziando un incremento di
Euro 1.592 migliaia (>100%), principalmente imputabile ad accantonamenti effettuati principalmente da Intercos
Europe S.p.A. per Euro 796 migliaia, Cosmint S.p.A. per Euro 644 migliaia e CRB S.A. per Euro 179 migliaia;
(ii) utilizzi/rilasci di cui Euro 16 migliaia relativi ad utilizzi effettuati principalmente da Europe S.p.A. per Euro
9 migliaia.
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14.

Altre attività correnti

Di seguito viene riportato il dettaglio delle altre attività correnti:
( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Crediti verso l'Erario
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Ratei e risconti

14.467
1.120

13.366
266

2.899
1.169

1.683
1.973

Totale

19.655

17.288

Le altre attività correnti al 31 dicembre 2020 sono pari a Euro 19.655 migliaia, rispetto ad Euro 17.288 migliaia
al 31 dicembre 2019, evidenziando un incremento pari a Euro 2.367 migliaia (13,7%).
Escludendo la contribuzione della Intercos Korea, il totale delle altre attività correnti al 31 dicembre 2020 è pari
ad Euro 16.451 migliaia , comportando un decremento di Euro 836 migliaia rispetto al precedente esercizio riferita
principalmente alla variazione dei ratei e risconti e dei crediti verso l’Erario.
I crediti verso l’Erario sono pari a Euro 14.467 migliaia e sono principalmente riferibili a crediti IVA per Euro
8.269 migliaia e crediti per IVA in attesa di rimborso per Euro 1.560 migliaia.

15.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Di seguito viene riportato il dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti:

( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31 dicembre 2019

225.369

92.030

54

174

225.423

92.204

Le disponibilità liquide registrano nell’esercizio una variazione in aumento di Euro 133.219 migliaia portando il
saldo di chiusura a Euro 225.423 migliaia (Euro 224.574 migliaia escludendo la contribuzione della Intercos
Korea). L’incremento registrato nell’esercizio è pari ad Euro 133.219 migliaia, principalmente legato alle nuove
linee di credito attivate dalla Capogruppo Intercos S.p.A. per fronteggiare le conseguenze negative derivanti dalla
pandemia da COVID-19.
La variazione delle disponibilità liquide è evidenziata nel Rendiconto Finanziario riportato in precedenza.
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Non vi sono restrizioni e/o vincoli sulla liquidità detenuta al 31 dicembre 2020. La liquidità disponibile viene
utilizzata per adempiere alle obbligazioni ordinarie legate alla gestione caratteristica e per adempiere allo sviluppo
delle proprie linee strategiche.
16.

Patrimonio netto

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato al 31dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019

( in migliaia di Euro)

Patrimonio netto di
Terzi

Patrimonio Netto di Gruppo

Descrizione

Capitale
sociale

Altre Riserve
(sovrapprezzo)

Saldi al 1 gennaio 2020

10.818

66.005

Riserve e
utili a
nuovo
118.960

Destinazione risultato 2019

-

-

Differenza di conversione

-

Altre componenti del conto
economico complessivo al netto
dell’effetto fiscale

3.932

Utili
(perdite) di
terzi
183

242.667

(42.769)

183

(183)

-

-

(3.697)

-

(140)

(3.837)

-

(1.593)

-

-

(1.593)

(2.808)

-

-

-

(2.808)

(1.248)

-

(1.236)

-

(2.484)

-

-

38.590

-

(637)

37.953

66.005

157.673

33.300

2.879

(777)

269.898

Utili (perdite)
d'esercizio

Capitale
di terzi

42.769

42.769

-

-

-

Riserva di consolidamento

-

-

Risultato del periodo

10.818

Variazione netta riserva piani LTIP

Saldi al 31 dicembre 2020

( in migliaia di Euro)

Descrizione
Saldi al 1 gennaio 2019

Patrimonio netto di
Terzi

Patrimonio Netto di Gruppo
Capitale
sociale
10.818

Totale

66.005

Riserve e
utili a
nuovo
71.152

Altre Riserve
(sovrapprezzo)

Utili (perdite)
d'esercizio

Capitale
di terzi

47.189

2.459

Totale

Utili
(perdite) di
terzi
107
197.730

Destinazione risultato 2018

-

-

47.189

(47.189)

106

(106)

Differenza di conversione

-

-

-

1.094

-

56

Altre componenti del conto
economico complessivo al netto
dell’effetto fiscale

-

-

-

(1.339)

-

(20)

1.936

-

-

-

1.936

Riserva di consolidamento

-

-

(1.317)

-

1.367

-

50

Risultato del periodo

-

-

-

43.014

-

146

43.160

66.005

118.960

42.769

3.932

183

242.667

Variazione netta riserva piani LTIP

Saldi al 31 dicembre 2019

10.818

1.150
(1.359)

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 269.898 migliaia, rispetto ad Euro 242.667
migliaia al 31 dicembre 2019 evidenziando un incremento di Euro 27.231 migliaia (11,2%). Tale variazione è
imputabile principalmente all’utile dell’esercizio 2019 portato a nuovo.
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Capitale Sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2020 resta invariato rispetto al 31 dicembre 2019 ed è pari a euro 10.818.377,
rappresentato da 92.242.293 azioni ordinarie senza valore nominale espresso e suddivise in:
•

nr. 40.989.021 azioni categoria A.

•

nr. 31.128.518 azioni categoria B.

•

nr. 1.133.693 azioni categoria C.

•

nr. 18.991.061 azioni categoria D.

Le azioni di categoria A, le azioni di categoria B, le Azioni di categoria C e le azioni di categoria D hanno tutte
gli stessi diritti economici e diversi diritti amministrativi come previsti dallo Statuto e sono trasferibili per atti tra
vivi e per successione a causa di morte, con effetto verso la Società Intercos S.p.A. ai sensi di legge, fatto salvo
quanto previsto nello Statuto all'articolo 5.
Altre riserve
Le altre riserve sono costituite dalla riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 66.005 migliaia.
Risultati portati a nuovo e risultati dell’esercizio di Gruppo
La riserva per i risultati portati a nuovo e risultati dell’esercizio del Gruppo è pari a Euro 190.973 migliaia che,
rispetto al saldo d’apertura 2020, pari a Euro 161.729 migliaia, si movimenta per effetto dell’allocazione del
risultato dell’esercizio precedente pari a Euro 42.769 migliaia e per la variazione negativa della riserva di
consolidamento pari a Euro 1.248 migliaia.
Tale voce accoglie anche il risultato dell’esercizio di Gruppo pari a Euro 38.590 migliaia e si decrementa per Euro
1.593 migliaia dovuta a: i) variazione positiva delle riserve attuariali, al netto del relativo effetto fiscale pari a
Euro 148 migliaia ii) variazione negativa di altre riserve, al netto del relativo effetto fiscale per Euro 1.741
migliaia.
A questo si aggiunge la variazione negativa della riserva piani LTIP pari ad Euro 2.808 migliaia e infine una
variazione negaiva della riserva di conversione pari a Euro 3.697 migliaia. Si veda a tal proposito il conto
economico complessivo consolidato.
Il patrimonio netto di terzi
Tale voce è composta dal capitale netto e dai risultati dell’esercizi precedenti dei terzi per Euro 183 migliaia. Il
patrimonio netto di terzi si decrementa per effetto delle perdite dell’esercizio pari a Euro 637 migliaia, della riserva
di consolidamento per Euro 1.236 migliaia e infine per effetto della riserva di conversione pari a Euro 140
migliaia.
76

17.

Debiti verso banche e verso altri finanziatori

Al 31 dicembre 2020, l’indebitamento finanziario lordo del Gruppo era pari a Euro 419.420 migliaia,
rappresentato principalmente dal Contratto di Finanziamento Senior con lo storico pool di banche IMI, Unicredit
e BNP Paribas a cui si sono aggiunte CACIB e Crédit Agricole Italia.
Si segnala che il Contratto di Finanziamento Senior, tra l’altro, ha garantito all’Emittente le risorse finanziarie
necessarie a procedere, nel mese di marzo 2020, al rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario del valore
nominale pari ad Euro 120.000.000.
Si segnala inoltre che durante l’esercizio sono state attivate dalla Capogruppo Intercos S.p.A. nuove linee di
credito, complessivamente pari a Euro 132.700 migliaia, con lo scopo di fronteggiare l’emergenza economicosanitaria e rilanciare l’azione strategica del Gruppo attraverso l’incremento del livello di innovazione proposto ai
clienti e la ricerca di nuove sinergie ed efficienze produttive, di seguito riepilogate:

(migliaia di Euro)
Linea di credito

Valore nominale

Tasso nominale

Tasso Euribor/Libor

Revolving*

30.000

0,85%

0.00%

Finanziamento BNL

30.000

0,90%

0.00%

Linea Capex Facility

12.700

1,15%

0.00%

SACE

60.000

0,30%

0.00%

Totale

132.700

* Rimborsata nel corso dell’esercizio 2020

Si riporta di seguito la composizione dell’indebitamento finanziario del Gruppo al 31 dicembre 2020 e al 31
dicembre 2019, con indicazione delle relative scadenze:

31 dicembre 2020

(In migliaia di Euro)
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos S.p.A.)
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos do Brazil)
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos Korea)
Finanziam.bancario a m/l termine (CRB)

a breve

a lungo

totale

75.163

237.180

312.343

471

-

471

7.618

5.763

13.381

355

4.417

4.772

Debiti Finanziari IFRS 16

4.405

22.064

26.469

Leasing finanziari

1.035

8.483

Altri Debiti finanziari

6.909

7.448
-

Derivato passivo

6.909

Indebitamento a lungo termine

2.900
98.856

276.872

2.900
375.728

Debiti per linee bilaterali controllate

38.925

-

38.925

Debiti per scoperto di conto corrente

4.689

-

4.689
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Indebitamento a breve termine
Debiti verso società di factoring
Totale indebitamento finanziario

43.614

-

43.614

78
142.548

276.872

78
419.420

(In migliaia di Euro)
31 dicembre 2019
a breve

a lungo

totale

124.022

-

124.022

6.045

91.202

97.247

354

4.573

4.927

1.347

8.693

10.040

Altri Debiti finanziari

340

-

340

Derivato passive

609

-

609

4.791

24.046

28.837

137.508

128.514

266.022

Bond Intercos S.p.A.
Finanziam.bancario a m/l termine (pool)
Finanziam.bancario a m/l termine (CRB S.A.)
Leasing finanziari

IFRS 16
Indebitamento a lungo termine
Debiti per linea Revolving Intercos S.p.A.

-

-

-

Debiti per linee bilaterali controllate

6.704

-

6.704

Debiti per scoperto di conto corrente

1.533

-

1.533

Indebitamento a breve termine

8.237

-

8.237

-

-

-

405

-

405

146.150

128.514

274.664

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso società di factoring
Totale indebitamento finanziario (I. + N.)

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo presenta dunque un totale dell’indebitamento corrente e non corrente pari a Euro
419.420 migliaia, suddiviso in una:
•

una parte a tasso fisso pari a Euro 39.724 migliaia composta da (i) Euro 4.772 migliaia relativi ai

mutui ipotecari in capo alla CRB S.A., (ii) Euro 8.483 migliaia a debiti per leasing finanziari, ed (iii) Euro
26.469 migliaia a debiti per leasing finanziari derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16.
•

una parte a tasso variabile pari a composta da (i) Euro 312.343 migliaia relativi al Finanziamento

Senior sottoscritto dalla capogruppo in data 17 dicembre 2019, finaziamenti a medio/lungo termine SACE
e BNL (tale importo è esposto al netto degli effetti dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato
ai sensi dello IFRS 9), (ii) Euro 6.909 migliaia di cui Euro 340 migliaia costituiti dal finanzimento in
capo alla controllata Vitalab S.r.l. concesso dal socio Arterra Bioscience S.r.l. ed Euro 6.569 migliaia
relativi al dedito finanziario in capo alla controllata Asia Pacifc Limited; (tale importo è pari al valore
attuale, alla data del 31 dicembre 2020, della passività finanziaria relativa alla quota di prezzo che, sulla
base degli accordi, è da corrispondere nei prossimi quattro anni). (iii) Euro 2.900 migliaia relativi al fair
value dei derivati passivi, (iv) Euro 38.925 migliaia legati alle linee bilaterali in capo alle controllate, (v)
Euro 4.689 migliaia relativi a debiti per scoperto di conto corrente e, infine, (vi) Euro 78 migliaia per
debiti verso società di factoring.

Il nuovo contratto di finanziamento stipulato in data 17.dicembre 2019, ha introdotto una struttura di “covenant
light”, riducendo i vincoli di natura finanziaria che la Capogruppo deve rispettare calcolato come:
-

Posizione Finanziaria Netta / EBITDA

Tale struttura di covenant e’ stata replicata per gli altri 2 finanziamenti a medio/lungo termine , SACE e BNL.
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Il covenant per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, risulta essere stato rispettato.
La seguente tabella riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 e al 31
dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in
conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319.

(In migliaia di Euro)
A Cassa
B Altre disponibilità liquide (c/c bancari)
C Titoli detenuti per la negoziazione
D LIQUIDITA' (A+B+C)
E CREDITI FINANZIARI CORRENTI
F Debiti bancari correnti
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H Altri debiti finanziari correnti
I
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H)

K
L
M
N

INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIO CORRENTE NETTO
(I-E-D)
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altri debiti non correnti
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M)

O

INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIO NETTO (J+N)

J

31/12/2020
54
225.369
225.423
43.615
83.606
15.327
142.548

31.12.2019
174
92.030
92.204
132.259
6.399
7.492
146.150

(82.874)

53.946

276.872
276.872

128.514
128.514

193.997

182.460

Di seguito si riporta la composizione del debito finanziario del Gruppo al 31 dicembre 2020 con indicazione
della natura dei flussi che ne compongono il saldo alla chiusura dell’esercizio:

Bond Intercos S.p.A.
Fin..m/l termine (Intercos S.p.A.)

31 dicembre
2019
124.022
97.247

Fin..a m/l termine (Intercos Korea)

-

-

(3.783)

-

Fin..bancario a m/l t. (IdB)

-

471

-

-

4.927
28.837
10.040
340
609
266.022
6.704
1.533
8.237
405
274.664

-

(154)
(5.244)
(2.025)

4.741
465
5.206
5.206

(In migliaia di Euro)

Fin..bancario a m/l t. (CRB)
Debiti Finanziari IFRS 16
Leasing finanziari
Altri Debiti finanziari
Derivato passivo
Indebitamento a lungo termine
Debiti per linee bilaterali contr.te
Debiti Bancari Correnti
Indebitamento a breve termine
Debiti verso società di factoring
Totale indebitamento finanziario

(124.022)
(8.000)

Accensione
Leasing
-

Nuove
Acq.
-

Erogazioni

Rimborsi

222.700

7.060
230.231
50.330
2.000
52,330
282.561

(609)
(143.837)
(30.000)
(123)
(30.123)
(405)
(174.364)

* La voce “Altre” è principalmente riconducibile alle differenze di cambio da valuta estera.
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396

31 dicembre
2020
312.343

17.073

91

13.381

-

-

471

17.073
12.363
12,363
29.436

(1.865)
3
(492)
2.900
1.033
(472)
1.279
807
78
1.918

4.773
26.469
8.483
6.909
2.900
375.728
38.925
4,689
43.614
78
419.420

Altre*

18.

Fondo Rischi ed oneri

La voce Fondi rischi ed oneri al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 1.167 migliaia e si incrementa di Euro 683
rispetto al precedente esercizio (Euro 484 migliaia al 31 dicembre 2019). Di seguito viene riportata la
movimentazione complessiva della voce:

31 dicembre 2020

31 Dicembre 2019

Valore iniziale

484

440

Accantonamento dell'esercizio

902

248

(177)

(234)

2

3

(44)

28

1.167

484

( in migliaia di Euro)

Utilizzo dell’esercizio
Delta cambi
Altri movimenti
Totale

Al 31 dicembre 2020, escludendo la contribuzione della Intercos Korea il fondo rischi e oneri si incrementa per
Euro 395 migliaia principalmente per le seguenti movimentazioni :
•

accantonamenti per Euro 159 migliaia della Capogruppo Intercos S.p.A. di cui Euro 122 migliaia per le spese
legali legate al potenziale contenzioso a fronte violazione di un brevetto del quale la Capogruppo è legittimo
titolare;

•

accantonamenti per Euro 200 migliaia da parte della Controllata Intercos Europe S.p.A. di cui Euro 150
migliaia per potenziali contenziosi con personale e sanzioni di carattere amministrarivo non significative;

•

accantonamenti per Euro 257 migliaia da parte della Controllata Cosmint per potenziali sanzioni a fronte di
reclami di conformità di alcuni prodotti;

•

rilasci ed utilizzi per Euro 177 migliaia da parte della Controllata Intercos Europe S.p.A;
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19.

Passività per imposte differite

Le imposte differite ammontano a Euro 8.919 migliaia al 31 dicembre 2020.
Per una migliore comprensione viene riportato di seguito il dettaglio delle differenze temporanee per natura:
( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Plusvalori terreni e fabbricati IAS16
Proventi su cambi
Differenze con cespiti fiscali (disinqu. Rivalutazioni legge)
Aggiustamenti consolidati sui magazzini i/c
Aggiustamenti consolidati sui cespiti (plusvalori)
Differenza su TFR valutazione IAS19
Differenza valorizzazione strumenti fin. IAS39 (Effective interest)
Altre differenze minori

6.181
758
664
192
45
1
1.079

6.859
926
647
439
167
77
1.689

Totale

8.919

10.830
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20.

Fondi del personale

Nel corso dell’esercizio la movimentazione della voce “Fondi del personale” è la seguente:

( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

Valore iniziale
Nuove acquisizioni
Service Cost
Utilizzi
Interest Cost
Differenze Cambi
Perdite / Utili attuariali
Totale

31 dicembre 2019
10.761

9.607

(5)

-

674

135

(653)

(696)

82

121

24

208

(157)

1.386

10.726

10.761

Nella seguente tabella sono riportati i principali parametri utilizzate ai fini della determinazione del costo
attuariale da accantonare alla voce Fondi del personale per l’esercizio 2020 e 2019.

Controllate Italiane del Gruppo Intercos

31 dicembre 2020

Tasso di attualizzazione

31 dicembre 2019

0,53%

0,99%

0,8%

1,50%

Tasso annuo di crescita delle retribuzioni

2,10%

2,625%

Tasso annuo incremento TFR

3,50%

3,50%

Tasso annuo di inflazione

CRB S.A.

31 dicembre 2020

Tasso di attualizzazione

31 dicembre 2019
0,2%

0,2%

Tasso annuo di inflazione

1,00%

1,00%

Tasso annuo di crescita delle retribuzioni

1,50%

1,50%

Tasso annuo incremento TFR

1,00%

1,00%

Di seguito si riporta l’organico del Gruppo al 31 dicembre 2020:
Organico di Gruppo

31.12.2020

31.12.2019

Dirigenti e Quadri
Impiegati
Operai

319
1.336
1.952

294
1.336
2.099

Totale

3.607

3.729

Temporanei

1.584

1.894

Totale

5.191

5.623
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L’organico del Gruppo inclusi i lavoratori temporanei, al 31 dicembre 2020 è di 5.191 unità, contro le 5.623 alla
fine del 2019 con un decremento di 122 unità per i lavoratori dipendenti e una diminuzione di 310 unità per i
lavoratori temporanei.
Qui di seguito si riporta la ripartizione tra personale a tempo indeterminato, determinato:
Organico di Gruppo

31.12.2020

Indeterminato
Determinato
Totale

31.12.2019
3.468
139
3.607

3.586
143
3.729

Infine, nel corso del 2020 non si segnalano episodi di particolare rilievo in merito alla salute e sicurezza dei
dipendenti del Gruppo.

21.

Debiti commerciali

I debiti commerciali al 31 dicembre 2020 sono pari a Euro 118.417 migliaia, rispetto ad Euro 117.546 migliaia al
31 dicembre 2019, evidenziando un incremento pari a Euro 871 migliaia (+0,7%).
Eslcudendo la contribuzione della Intercos Korea, i debiti commerciali al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro
108.695 migliaia, evidenziando pertanto un decremento di Euro 8.851 migliaia (-7,5%), principalmente legato
alla diminuzione dei volumi di fatturato che ha comportato minori volumi d’acquisto.
I debiti commerciali sono tutti connessi a rapporti con fornitori nella normale attività di produzione e
d’investimento ed hanno durata inferiore ai dodici mesi.
La valutazione al fair value dei debiti commerciali e degli altri debiti non produce effetti significativi considerato
il breve periodo di tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza.
Si riporta di seguito l’ageing dei debiti commerciali del Gruppo al 31 dicembre 2020:
(In migliaia di Euro)

Totale debiti commerciali

Debiti
commerciali
118.417

Al 31 dicembre 2020
A scadere
Scaduto tra
0 - 30 gg
98.789
16.406

Scaduto tra
31 - 60 gg
2.473

Scaduto tra
61 - 90 gg
749

Alla data del 31 dicembre 2020 non sono in essere azioni intraprese dai fornitori del gruppo ingiunzioni o
sospensioni della fornitura.
Il Gruppo non presenta posizioni esigibili oltre i 12 mesi. Nel periodo esaminato il gruppo non ha rinegoziato le
scadenze previste contrattualmente con i propri fornitori, né sono presenti contenziosi con i creditori del Gruppo
o sono state poste in essere azioni esecutive da parte di questi ultimi.
Si segnala che rispetto al precedente esercizio non vi sono state sostanziali modifiche in termini di giorni medi di
pagamento.
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22.

Altre passività correnti

Le altre passività correnti al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 42.695 migliaia evidenziando un decremento
di Euro 13.899 migliaia (Euro 56.594 migliaia al 31 dicembre 2019).

( in migliaia di Euro)

31 dicembre 2020

Debiti verso dipendenti
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti verso l’Erario

31 dicembre 2019
16.186

25.263

4.235

4.609

2.047

8.137

10.428

9.939

Ratei passivi

5.248

5.480

Debiti diversi

4.552

3.165

42.695

56.594

Anticipi da clienti

Totale

Escludendo la contribuzione della Intercos Korea, la voce è pari a Euro 41.549 migliaia, rispetto ad Euro 56.594
migliaia al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a Euro 15.045 migliaia (-26,6%).
La variazione è dovuta principalmente a: (i) minori debiti verso dipendenti per Euro 9.609 migliaia (-38,0%) a
seguito dei minori oneri per ferie maturate e non godute, bonus da liquidare e retribuzioni del mese di dicembre,
in forza delle azioni intraprese dal top management, al fine del contenimento dei costi attraverso un piano di
contingency, per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19;(ii) minori debiti verso
l’erario per Euro 6.152 migliaia (-75,6%), a seguito principalmente del drecemento dei debiti per imposte correnti
e debiti per IVA.
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23.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31 dicembre 2019

606.507

712.710

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo ha realizzato ricavi di vendita pari a Euro 606.507 migliaia, in riduzione di Euro
106.202 migliaia (-14,9%). Escludendo la contribuzione della neo-acquisita Intercos Korea Inc., i ricavi sarebbero
stati pari a Euro 583.090 migliaia rispetto a Euro 712.710 migliaia a dicembre del 2019, segnando un decremento
di Euro 129.619 migliaia (-18,2%) rispetto all’esercizio precedente. L’attività di business che ha registrato la
maggiore flessione è stata quella del Make-Up con una riduzione del -23,6% seguita in misura più contenuta dalle
linee Skincare e Hair and Body, entrambe con una diminuzione pari al -7,7%. Per ulteriori dettagli delle analisi
per area geografica e per attività di business a confronto con l'esercizio precedente, si veda il paragrafo 5 della
"informativa di settore".
24.

Costo del venduto

Di seguito si riporta la composizione della voce in oggetto
( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

Costo del lavoro
Materie prime sussidiarie di consumo e merci
Lavorazione esterne
Spese di trasporto
Ammortamenti e svalutazioni
Utilities
Servizi di manutenzione
Altri costi del venduto
Totale

31 dicembre 2019
119.675
244.525
48.625
14.303
23.102
7.553
8.255
15.966
482.004

137.243
269.774
60.322
16.295
22.955
8.603
9.795
18.120
543.107

Il costo del venduto del Gruppo è pari a Euro 482.004 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
rispetto a Euro 543.107 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a
Euro 61.104 migliaia (-11,3%).
Escludendo la contribuzione della Intercos Korea, il costo del venduto di Gruppo al 31 dicembre 2020 sarebbe
pari ad Euro 460.571 migliaia con un decremento di Euro 82.536 migliaia (-15,2%) rispetto al precedente
esercizio. Lo scostamento è essenzialmente legato ai minori volumi dell’esercizio ed il minore assorbimento dei
costi generali di produzione, parzialmente compensato dalle azioni poste in essere dal management sul controllo
dei costi fissi. In particolare si sengnala una forte riduzione dei costi d’acquisto per materie prime e del costo del
lavoro che subiscono rispettivamente una riduzione di Euro 41.245 migliaia ed Euro 21.106 migliaia.
Rimangono sostanziamente invariati gli ammortamenti.
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.25. Costi di Ricerca e Sviluppo ed Innovazione
Al 31 dicembre 2020 la voce costi di ricerca sviluppo e innovazione è pari a Euro 30.780 migliaia.
Di seguito si riporta la composizione della voce in oggetto:
( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

Costo del lavoro

31 dicembre 2019
20.889

23.376

Materie prime sussidiarie di consumo e merci

1.695

2.206

Costi di consulenze

1.498

2.994

Spese viaggio

1.029

3.310

Ammortamenti e svalutazioni

9.785

9.291

471

483

(7.626)

(7.823)

3.039

2.100

30.780

35.937

Utilities
Costi capitalizzati per costruzioni interne
Altre spese generali
Totale

I costi di ricerca e sviluppo,ed innovazione del Gruppo, la cui contribuzione della Intercos Korea non è
significativa, sono pari a Euro 30.780 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 35.937
migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a Euro 5.155 migliaia (14,3%). La variazioni negativa è principalmente imputabile alle voci relative al costo del lavoro e alle spese
viaggio. Si evidenzia che nell’esercizio i costi capitalizzati per costruzioni interne sono rimasti in linea con
l’esercizio precedente poiché il Gruppo ha posto in essere azioni volte non solo al mero contenimento dei costi,
ma soprattutto (in una visione di più lungo periodo) ad un consolidamento del livello di innovazione proposto ai
clienti. Il rapporto costi di ricerca sviluppo e innovazione con i ricavi è pari al 5,1%, sostanzialemente in linea
con l’esercizio precedente (5,04%).
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26.

Spese di vendita

Al 31 dicembre 2020 la voce spese di vendita è pari a Euro 25.400 migliaia.
Di seguito si riporta la composizione della voce in oggetto:
( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

Costo del lavoro

31 dicembre 2019
15.982

18.099

1.055

1.179

728

853

Costi di consulenze

1.123

994

Ammortamenti e svalutazioni

1.213

971

518

620

Perdite su crediti

2.211

656

Altre spese generali

2.568

3.631

25.400

27.003

Spese commerciali
Spese di trasporto

Utilities

Totale

Le spese di vendita del Gruppo, escludendo la contribuzione della Intercos Korea, sono pari a Euro 23.736 migliaia
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 27.003 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, evidenziando un decremento pari a Euro 3.267 migliaia (-12,1%). La variazioni negativa è principalmente
imputabile alla voce relativa al costo del lavoro.
Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 10 “Personale e organizzazione”della Relazione sulla gestione.

27.

Spese Generali e Amministrative

Al 31 dicembre 2020 la voce spese generali e amministrative è pari a Euro 28.748 migliaia.
Di seguito si riporta la composizione della voce in oggetto:
( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

Costo del lavoro

9.088

13.104

Servizi sistemi informativi

5.491

4.568

Formazione e selezione dipendenti

1.088

1.602

Costi di consulenze

3.359

3.663

Ammortamenti e svalutazioni

4.533

4.976

Utilities

1.004

905

354

370

3.833

4.441

28.748

33.629

Affitti passivi
Altre spese generali
Totale
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Le spese generali e amministrative del Gruppo, escludendo la contribuzione della Intercos Korea, sono pari a
Euro 25.668 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 33.629 migliaia dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a Euro 7.961 migliaia (-23,7%).
La variazioni negativa è principalmente imputabile alla voci relative al costo del lavoro e alle altre spese generali,
rispettivamente per Euro 4.728 migliaia e per Euro 3.016 migliaia.

28.

Proventi / (Oneri) non ricorrenti

( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

Proventi non ricorrenti
Oneri non ricorrenti
Proventi / (Oneri) non ricorrenti

31 dicembre 2019

(2.808)
5.302

5.986

2.494

5.986

I proventi e oneri non ricorrenti netti del Gruppo sono pari a Euro 2.494 migliaia eveidenziando un decremento
pari a Euro 3.492 migliaia. Escludendo la contribuzione della Intercos Korea, il totale degli oneri netti è pari a
Euro 1.916 migliaia.
La variazione in diminuzione è riconducibile principalmente alla voce proventi non ricorrenti pari a Euro 2.808
migliaia, poiché nell’esercizio 2020 sono stati stornati i precedenti accantonamenti relativi al c.d. Management
Long Term Incentive Plan, che era destinato ad incentivare alcuni key managers riconosciuti come risorse chiave
di Intercos, attraverso l’attribuzione gratuita di azioni con scadenza naturale al 31 dicembre 2020. Il Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo Intercos S.p.A. ha infatti deciso di modificare l’esistente piano, rimodulando
i target e prorogandone la durata fino al 2022 con il fine di evitare che i risultati negativi dell’esercizio 2020,
dovuti alla pandemia COVID-19, potessero modificare l’effettivo engagement dei beneficiari e la continuità del
business, in quanto i target precedentemente individuati non sarebbero stati raggiunti. Pertanto, nell’esercizio
2020 in applicazione dei principi contabili, sono stati stornati i precedenti accantonamenti del piano.
Infine la voce Oneri non ricorrenti pari a Euro 5.302 migliaia è riferibile alla Capogruppo Intercos S.p.A. per Euro
4.473 migliaia sostenuti principalmente per operazioni strategiche valutate dal Gruppo.
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29.

Proventi ed oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari risultano negativi ed ammontano a Euro 11.419 migliaia al 31 dicembre 2020 e
sono così ripartiti:
( in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020
31 dicembre 2019
(282)
(229)
(1.801)
(978)
(41)
(4.039)
(5.380)
(6.122)
(6.628)

Interessi attivi bancari
Altri proventi finanziari
Derivati attivi
Differenza cambio attive
Totale Proventi finanziari
Interessi passivi su debiti a breve termine
Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine
Derivati passivi
Interessi attualizzazione in applicazione IAS 19
Interessi in applicazione IAS 23
Interessi in applicazione IAS 39
Interessi passivi in applicazione dello IFRS 16
Spese bancarie
Differenze cambio passive
Totale Oneri finanziari

1.505
4.135
396
82
(189)
856
1.057
9.699
17.541

1.078
10.864
435
121
(188)
136
832
511
5.096
18.885

Totale

11.419

12.257

I proventi finanziari del Gruppo, escludendo la contribuzione della Intercos Korea, sono pari a Euro 5.335 migliaia
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 6.628 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, evidenziando un decremento pari a Euro 1.293 migliaia (-19,5%), per l’effetto di una riduzione delle
differenze cambio attive, realizzate e non realizzate, dell’esercizio, parzialmente compensata dalla voce altri
proventi finanziari relativa alla cessione parziale della partecipazione della controllata Intercos UK da parte della
Capogruppo Intercos S.p.A, realizzata nel mese di marzo 2020.
Gli oneri finanziari del Gruppo, escludendo la contribuzione della Intercos Korea, sono pari a Euro 16.438
migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro 18.886 migliaia dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a Euro 2.447 migliaia (-12,96%), prevalentemente legato alla
estinzione anticipata del finanziamento in Pool e del prestito obbligazionario per Euro 6.540 migliaia; tale
variazione è compensato da un incremento delle differenze cambio passive per Euro 4.165 migliaia.
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30.

Effetti delle valutazioni delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto

Gli effetti delle valutazioni delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (operativi) comprendono le
perdite da valutazione della partecipazione nella joint venture Shinsegae Intercos Korea Inc. contabilizzata con il
metodo del patrimonio netto.
Il Gruppo ha iscritto oneri derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto per Euro 244 migliaia fino
alla data del 30 giugno 2020. Nel secondo semestre 2020 è stata realizzata l’operazione di acquisizione del 50%
del capitale sociale della controllata “Shinsegae Intercos Korea Inc.” in precedenza detenute da “Shinsegae
International Inc.” in controllo congiunto con il Gruppo Intercos.
Infine si è provveduto al ricalcolo del Fair Value per l’interessenza “Shinsegae Intercos Korea Inc.” posseduta
fino al 30 giugno 2020 al fine di valutare la partecipazione detenuta con il metodo del patrimonio netto alla data
di acquisizione. Tale valutazione ha permesso l’iscrizione di un utile da investimenti in partecipazioni, al netto
dell’effetto cambi, pari a Euro 11.678 migliaia.
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al paragrafo 6 “Eventi significativi”
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31.

Imposte

Si riporta di seguito il dettaglio delle imposte:
(in migliaia di Euro)

Periodo
31 dicembre 2020

Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte di esercizi precedenti
Totale

31 dicembre 2019

14.148
(5.982)
(128)
8.128

19.466
(3.427)
(52)
15.987

Le imposte del Gruppo sono pari a Euro 8.128 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto a Euro
15.987 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando un decremento pari a Euro 7.859 migliaia
prevalentemente legato all’effetto del decremento delle imposte correnti
Il tax rate al 31 dicembre 2020 è pari al 17,6% contro il 27,3% dell’esercizio precedente, con una riduzione di 9,4 p.p.. Per comprendere meglio il dato nei i due periodi a confronto occorrerebbe escludere dall’EBT la
contribuzione della controllata Intercos Korea Inc. e i risultati prodotti dalla sua acquisizione alla voce “Utili da
investimenti in partecipazioni”. l’EBT dell’esercizio 2020 (like for like1), così ricalcolato, sarebbe stato pari a
Euro 35.281 migliaia, che in rapprto alle imposte pari ad Euro 8.128 migliaia avrebbe portato ad un tax rate pari
al 23,0% contro il 27,0% dell’esercizio precedente, con una riduzione di -4,0 p.p. dovuta alla minore base
imponibile generata nell’esercizio 2020 a fronte dei minori volumi di vendita, in particolare in Intercos Europe
S.p.A. in Intercos America Inc. ed in Asia.
La riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto nel Bilancio Consolidato per il 31 dicembre 2020 e l’onere fiscale
teorico, determinato sulla base delle aliquote fiscali teoriche vigenti, è la seguente (importi in migliaia di Euro):
31 dicembre 2020
Importo
Aliquota

(migliaia di Euro)
Risultato prima delle imposte

46.081

Imposte sul reddito teoriche

11.059

24%

1.986

4,3%

Effetto variazioni fiscali permanenti in aumento Italia

10.750

23,3%

Effetto variazioni fiscali permanenti in diminuzione Italia

(6.208)

-13,5%

(981)

-2,1%

(8.299)

-18,0%

(228)

-0,5%

49

0,1%

8.128

17,6%

IRAP

Effetto altre variazioni fiscali in diminuzione Italia (“Patent Box”)
2

Effetto variazioni fiscali derivanti da Impairment delle partecipazioni
Effetto differenza aliquota Società Estero
Imposte esercizi precedenti
Imposte sul reddito a Conto Economico
1

L’EBT è ricalcolato considerando la contribuzione della Intercos Korea Inc. come se fosse stata valutata con il metodo del patrimonio netto
per tutti i dodici mesi dell’esercizio 2020.
2
La voce in questione si riferisce principalmente allo storno dell’effetto fiscale sulla svalutazione delle partecipazioni detenute dalla
Capogruppo Intercos S.p.A (24% di Euro 34.296 migliaia pari a Euro 8.231 migliaia)
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Nella voce “Effetto altre Variazioni fiscali in diminuzione Italia” sono ricompresi i benefici derivanti
dall’agevolazione cd. Patent Box che si è stimata per l’anno 2020. Il regime di Patent Box prevede una tassazione
agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto o la concessione in uso a
terzi di diritti di proprietà intellettuale. Intercos S.p.A. ha siglato l’accordo con l’Ufficio accordi preventivi
dell’Agenzia delle Entrate con il quale ha definito i metodi ed i criteri di calcolo del reddito agevolabile ai fini
Ires e Irap per gli anni 2015- 2019 derivante dall’utilizzo “indiretto” dei brevetti industriali concessi, o in corso
di concessione e le informazioni aziendali giuridicamente tutelabili e le esperienze tecnico-industriali (knowhow), considerate accessorie e di integrazione ai brevetti.
Intercos S.p.A. ha inoltre presentato nel settembre 2020 l’Istanza per il rinnovo dell’accordo preventivo del Patent
Box per ulteriori cinque esercizi (ovvero dal 2020 al 2024) entro il termine decadenziale stabilito al punto 12 del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e ha ricevuto dall’Agenzia delle
Entrate comunicazione di assenso all’accesso alla procedura di rinnovo.
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32.

Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni poste in essere con le parti correlate, così come definite dal principio contabile internazionale IAS
24, sono limitate ai rapporti relativi a servizi commerciali, amministrativi e finanziari intrattenuti dall’Emittente e
dalle società controllate dalla società con altri parti correlate e sono pertanto al netto dei rapporti intrattenuti dalla
società con società da essa controllate.
Tali operazioni rientrano nella normale gestione di impresa, nell’ambito dell’attività tipicamente svolta da ciascun
soggetto interessato, e l’Emittente ritiene che esse siano regolate a condizioni di mercato.
Durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha intrattenuto i rapporti con Parti Correlate di seguito
riportati.

(K€)

Costi
materiale
Altri
e costi per Costi per
Altri
Oneri
Proventi
Crediti
Debiti
Debiti
Ricavi proventi servizi e
il
oneri
Finanziari Finanziari Commerciali Commerciali Finanziari
operativi godimento personale operativi
beni di
terzi

Dafe International Srl

-

1

(129)

-

-

-

-

-

79

-

Sci Maragia

-

-

(46)

-

-

-

-

-

81

-

Je m'en fous

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

Arterra Bioscience
SpA

-

3

(2.154)

-

(16)

(31)

7

-

674

340

My Beauty Brand Plc

-

-

-

-

-

-

-

-

199

-

Interior

-

-

(2)

-

(13)

-

-

-

13

-

Catterton

-

-

(3)

-

-

-

-

-

-

-

Maragia USA Inc

-

-

(24)

-

-

-

-

-

24

-

-

-

(141)

-

-

-

-

-

86

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(131)

-

-

-

-

-

-

-

4

(2.501)

(131)

(29)

(31)

7

5

1.156

340

Cornelli Gabelli e
associati
Azienda Agricola
Tommaso Bellora
Familiari e affini di
Dario Ferrari
Totale
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33.

Utile per azione - Earning per share (EPS)

L’earning per share (EPS) è calcolato:
•

dividendo il risultato netto attribuibile ai possessori delle azioni ordinarie per il numero di azioni ordinarie
medio nell’esercizio di riferimento, al netto delle azioni proprie (basic EPS);

•

dividendo il risultato netto per il numero medio delle azioni ordinarie e di quelle potenzialmente derivanti
dall’esercizio di tutti i diritti di opzione per piani di stock-option, al netto delle azioni proprie (diluted EPS).

EPS

31.12.2020

Media delle azioni durante l'esercizio
Risultato netto (in Euro migliaia)
Basic EPS e diluted EPS (in euro)

34.

31.12.2019

92.242.293
37.953

92.242.293
43.160

0,41

0,47

Compensi consiglio d’amministrazione e collegio sindacale

Qui di seguito vengono evidenziati i costi relativi ai compensi degli organi societari per l’anno 2020
(migliaia di Euro)

Importo

Consigli di Amministrazione

1.756

Collegi Sindacali

68

Totale

1.824

Le persone identificate come “key managers” sono sostanzialmente riconducibili agli amministratori della
Società.
35.

Compensi società di revisione

(migliaia di Euro)
Tipologia di servizi

Soggetto che ha erogato il
servizio

Destinatario

Note

Corrispettivi esercizio
2020

Revisione contabile

EY S.p.A.

Capogruppo

(1)

105

Revisione Bilancio di Sostenibilità

EY S.p.A.

Capogruppo

38

Revisione contabile

EY S.p.A.

Società controllate

163

Rete EY

Società controllate

(2)

293

Deloitte

Società controllate

(3)

34

EY S.p.A.

Capogruppo

(4)

452

Altre attività
Totale

1.085

(1) Include i corrispettivi per la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, oltre agli onorari relativi alla revisione contabile del
prospetto dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo ai fini delle deducibilità IRAP.(2) Include i corrispettivi relativi alla revisione contabile
delle società controllate cinesi, americana, svizzera e polacca. (3) Include i corrispettivi relativi alla revisione contabile della società controllata
coreana.(4) Include i corrispettivi, fatturati all’inizio dell’anno, relativi all’operazione di IPO prevista per il precedente esercizio.
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36.

Garanzia e Impegni

Le garanzie prestate si riferiscono a fideiussioni, garanzie e impegni a favore di terzi rilasciate dalla Capogruppo,
per conto proprio (Euro 57.226 migliaia al 31 dicembre 2020) e di società controllate (Euro 60.519 migliaia al 31
dicembre 2020). Di seguito dettagliate le garanzie rilasciate durante l’esercizio in corso:
Per conto della Capogruppo Intercos S.p.A
•

Nell'interesse di Intercos America per affidamento bancario tramite a BNP Italy favore di Bank of West
(succursale BNP in America) di per un valore di Dollari 3.000 migliaia corrispondenti a Euro 2.445
migliaia;

•

Nell’interesse di Intercos Korea garanzia a favore delle di BNP Seoul Branch (Korea) per un valore di
Korean Won 25.000.000 migliaia corrispondenti a Euro 18.713 migliaia;

•

Nell’interesse di Intercos do Brasil garanzia a favore di Banco Bradesco per un valore di Real Brasiliano
3.500 migliaia corrispondenti a Euro 549 migliaia;

•

Nell’interesse di CRB S.A. garanzia a favore di UBS Switzerland AG per un valore di Franchi Svizzeri
5.500 migliaia corrispondenti ad Euro 5.067 migliaia;

Direttamente Dalle Società controllate
•

A fronte dell’acquisizione della controllata Intercos Korea in data 30 giugno 2020, si segnala un Pegno
in favore della Banca sull'immobile e terreno ove risiede la sede della Intercos Korea per un valore
complessivo di Korean Won 63.600.000 migliaia corrispondenti ad Euro 47.605 migliaia, in favore Keb
Hana Bank a garanzia del mutuo sull'immobile che fu concesso all'atto della costituzione dell'azienda.
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Nello schema che segue viene invece dettagliato l’elenco dei Pegni ricevuti:
Garante

Beneficiario

Tipo
Garanzia

INTERCOS
S.p.A.

Intesa BCI

Mandato
credito

INTERCOS
S.p.A.

Propsect Resources
Inc

Guarantee

INTERCOS
S.pA.

Unicredit Corporate

Corporate
Guarantee

INTERCOS
S.pA.

BNP Italy -> Bank
of West

Stand-by
Letter of
Credit

INTERCOS
S.pA.

BNP Seoul (via BNP
Italy)

Corporate
Guarantee

INTERCOS
S.pA.

BANCO
BRADESCO SA
Sao Paulo
(via BNP Italy)

Corporate
Guarantee

INTERCOS
S.pA.

UBS Switzerland
AG

Corporate
Guarantee

CRB Sa

BCV Bank

Ipoteca
sull'immobile

CRB Sa

Banca Intesa

Fidejussione

INTERCOS
COSMETICS
SUZHOU Co.
Ltd

Shanghai Pu Dong
Development Bank
Co

Pegno su
immobile e
terreno

Descrizione

Valori in
Euro

Data Emissione

Scadenza

€
2.689.267,37

25/07/2000

A Revoca

Garanzia a tutela contratto di Affitto Intercos
America per Ufficio Commerciale in NYC, 37th
West 57th Street

€
340.480,99

30/04/2015

31/08/2020

Corporate Guarantee a favore delle di Unciredti
Corporate a garanzia della Umbrella Credit Facitliy
rilasciata in data 24 marzo 2015 a favore delle
Legal Entities Cinesi ICOS, ITECH & IFSH.
Si rinnova di anno in anno

€
27.422.873,17

20/03/2019

A Revoca

€
2.444.788,53

07/07/2020

A Revoca

€
18.712.574,85

27/10/2020

A Revoca

€
549.148,82

23/06/2020

23/05/2023

Nell'interesse di Intercos America per affidamento
bancario
- rilascio mandato di credito per residuo Usd
1.100.000 per necessità di cassa e 300.000 a
garanzia di lettere di credito (fido commerciale).

Stand by Letter of Credit a favore di Bank of West
(NY) a garanzia della Credit Facitliy di 3M USD
rilasciata in data 07.07,2020 a favore della Legal
Intercos America.
Si rinnova di anno in anno
Corporate Guarantee a favore delle di BNP Seoul
Branch (Korea) a garanzia della Credit Facitliy di
20B KRW rilasciata in data 27/10/2020 a favore
della Legal Intercos Korea (per sostituire linee
credito in essere con Hana Bank, in dismissione).
Garanzia fissata a 25BKrw per coprire eventuali
interessi maturati.
Si rinnova di anno in anno
Corporate Guarantee a favore di Banco Bradesco
a garanzia della Credit Facitliy rilasciata in data
23/06/2020 a favore della Legal Entity Intercos Do
Brasil
Garanzia fissata a 3,5 MBRL per coprire eventuali
interessi matuati.
Si rinnova di anno in anno
Corporate Guarantee rilasciata a supporto della
linea di credito di 5,,5 MCHF concessa da UBS a
CRB ed avente scadenza al 31/10/2024

Ipoteca sull'immobile di Puidoux a favre della BCV
Bank per grantire i 2 mutui ipotecari rilasciati dalla
banca, come di seguito dettagliato:
1) Mutuo Ipotecario BCV N° 5354.39.77 per
complessivi CHF 5.094.696, 55 del 6 settembre
2016
2) Mutuo Ipotecario BCV N° 0997.24.18. per
complessivi CHF 1,500,000 del 6 settembre 2016

Fidejussione # 1092888488000 rilasciata a favore
di Banca Intesa Filiale Monza per garantire la linea
di credito per fido di cassa rilasciato a favore
Vitalab

Pegno in favore della Banca sull'immobile e terreno
ove risiede la sede di Icos per complessivi RMB
50,600,000 RMB in favore della banca Shanghai
Pu Dong Development Bank Co a garanzia della
linea bilaterale concessa per 46 M Rmb
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€
5.067.256,31

€
6.375.529,76

21/07/2020

31/10/2024

30/06/2031

A Revoca

€
50.000,00

18/07/2011

A Revoca

€
6.307.260,83

13/11/2014

A Revoca

.
INTERCOS
EUROPE
S.pA.

Lunabra

Fidejussione

a garanzia contratto locazione Capannone Via
Gerole 13, Caponago (MB)

€
75.000

29/06/2015

31/08/2021

.
INTERCOS
EUROPE
S.pA.

Progetto 81

Fidejussione

a garanzia contratto locazione Capannone Via
Gerole 13, Caponago (MB)

€
6.250

11/02/2016

01/02/2022

.
INTERCOS
EUROPE
S.pA.

La Cometa

Fidejussione

a garanzia contratto locazione Capannone Cometa
Via Marconi 74, Agrate

€
100.000

Rinnovabile
tacitamente
di anno in
anno

11/02/2016

.
INTERCOS
KOREA Inc.

Keb Hana Bank
Seoul (Korea)

Pegno su
immobile e
terreno

Pegno in favore della Banca sull'immobile e terreno
ove risiede la sede di Intercos Korea per
complessivi KRW 69,8 B in favore Keb Hana Bank
a garanzia del mutuo sull'immobile che fu concesso
all'atto della costituzione dell'azienda.
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€
47.604.790,42

25/05/2016

29/08/2022

37.

Passività potenziali

Al 31 dicembre 2020 la società non ha rilevato alcuna passività potenziale.
38.
•

Eventi successivi
In data 18 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Intercos S.p.A. ha approvato il nuovo
Regolamento di Quotazione, in sostituzione di quello originariamente approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 16 ottobre 2017.

•

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2021 proseguono l’applicazione di lockdown e misure restrittive
adottate a livello internazionale da vari Governi di diversi Paesi del mondo, a causa della diffusione del
Covid-19, prolungado di fatto rischi ed incertezze dipendenti dal successo e dalla efficacia della campagna
vaccinale di massa in corso tra i più importanti Paesi industrializzati. Il Gruppo è costantemente
impegnato a contrastare i rischi e gli effetti contingenti legati alla pandemia, ma resta certo di poter
cogliere opportunità di crescita nel medio-lungo periodo.

•

In data 26 gennaio 2021, l’Azienda ha sottoscritto un accordo con le Organizzazioni Sindacali e le RSU
basato sui presupposti stabiliti dall’art. 14 comma 3 del D.L. n. 104/20, convertito in Legge dalla L.
126/20, che prevede la possibilità di stipulare un accordo collettivo aziendale per incentivare la
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti che decidessero di aderire volontariamente al predetto
accordo, con il conseguente diritto al trattamento NASPI di cui all’art. 1 del D.L. n. 22/2015. Nell’ambito
di questo accordo, l’Azienda, nell’ottica di ottimizzare la propria organizzazione del lavoro e di soddisfare
le richieste spontanee di alcuni dipendenti, si è dichiarata disponibile a valutare in via discrezionale e
secondo le proprie esigenze tecnico organizzative e produttive le eventuali candidature di adesione.
L’accordo prevede l’uscita incentivata a fronte di un numero di mensilità variabile a seconda del momento
di adesione all’accordo o di un’integrazione alla Naspi per coloro che matureranno i requisiti per l’accesso
alla pensione entro il termine del periodo di trattamento NASPI spettante. L’accordo, con il medesimo
impianto è stato firmato nei siti di Agrate e Dovera.
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39.

Informazioni aggiuntive

La performance del Gruppo nell’anno 2020 in relazione ai temi non-finanziari è oggetto di
rendicontazione nel Bilancio di Sostenibilità che Intercos redige su base volontaria.
Tale documento viene predisposto in accordo ai già citati “GRI Sustainability Reporting Standards”,
secondo l’opzione core.
Si prega di fare riferimento alla Relazione sulla gestione al paragrafo 12 “Anlalisi di materialità non
finanziaria”.

Milano, 29 marzo 2021

INTERCOS S.p.A

p. il Consiglio di Amministrazione
___________________________

Il sottoscritto Dario Gianandrea Ferrari, in qualità di legale rappresentante della società INTERCOS S.p.A.,
consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione,
attesta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale
depositato presso la società
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Intercos S.p.A.
Sede in Milano – Piazza Generale Armando Diaz, 1
Capitale Sociale Euro 10.818.377 interamente versato

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti
Il Gruppo Intercos (di seguito anche il “Gruppo”), leader nella ricerca, sviluppo e produzione di cosmetici per
i maggiori brand mondiali ha chiuso l’esercizio 2020 con un utile di Euro 37.953.137,61.
Nel corso dell'esercizio 2020 Intercos ha risentito degli effetti prodotti dalla diffusione del Coronavirus a
livello mondiale, ma ha posto in essere ogni azione necessaria che le permettesse di garantire da un lato
l’operatività industriale e la solidità economico finanziaria e dall’altro di salvaguardare la salute la salubrità e
la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative volte ad evitare che tutti i lavoratori venissero
esposti a fattori di contagio che potessero accentuare la propagazione del virus. Tale contesto non ha impedito
al Gruppo di rafforzare la propria presenza in Asia attraverso l’integrale acquisizione della joint venture
“Shinsegae Intercos Korea Inc.” oggi “Intercos Korea Inc.”, società di diritto coreano che diventerà centro di
eccellenza globale per le foundation, gli hybrids e lo skincare. Per ulteriori dettagli riguardanti l’operazione di
acquisizione si rimanda al paragrafo 2 della relazione sulla gestione.
1.

Contesto economico nazionale ed internazionale conseguente alla diffusione del Coronavirus (o
COVID-19)

La diffusione a livello globale del Coronavirus (o COVID-19) e le sue immediate conseguenze in campo
sanitario, economico e sociale, nonostante la scoperta del vaccino, rappresentano ancora oggi una fonte di
incertezza e preoccupazione per i risvolti futuri che esso potrà produrre nel sistema economico nazionale ed
internazionale.
L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il virus COVID-19 una
pandemia, dopo che un numero crescente di persone di vari Paesi ha contratto l’infezione. Tra questi oltre la
Cina che era stata colpita per prima all’inizio dell’esercizio, troviamo anche l’Italia, la Spagna, il Regno Unito,
gli Stati Uniti e il Brasile. Al fine di contenerne la diffusione del virus, i Governi dei vari Paesi hanno introdotto
misure sempre più restrittive, che hanno riguardato la progressiva chiusura dei voli su tratta domestica ed
internazionale, le chiusure di scuole, di uffici, negozi e impianti produttivi per poi sfociare nel lockdown di
numerosi Paesi del mondo. Ciò ha comportato la riduzione dell’attività produttiva inizialmente negli
stabilimenti Intercos in Asia, e succesivamente negli USA, in Brasile ed in Italia. Occorre però evidenziare che
gli stabilimenti di Cosmint S.p.A. e Tatra Spring Polska Spółka z.o.o. hanno proseguito senza interruzioni la
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loro attività produttiva, registrando un aumento della produzione di disinfettanti e prodotti per la cura e l’igiene
personale.
In tale contesto, Il Gruppo Intercos ha scelto di adottare un protocollo di sicurezza standard in tutti i Paesi in
cui opera, nel rispetto delle diverse norme e regolamenti vigenti locamente, con l’obiettivo primario di
garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative volte ad evitare che
tutti i lavoratori vengano esposti a fattori di contagio che accentuino la diffusione del virus.
In ogni Paese le controllate del Gruppo hanno costituito un Comitato Straordinario di Crisi contro il COVID19, formato dai rappresentanti delle principali funzioni aziendali. L’obiettivo primario di tale Organo è quello
di garantire l’adozione del protocollo sulla base della valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale
emergenza pandemica.
Tutti i dipendenti hanno ricevuto adeguate note informative con aggiornamenti telematici costanti.
Ad oggi, sono stati scoperti e prodotti da diverse aziende farmaceutiche, vaccini in grado di contrastare la
diffusione del virus o di ridurre drasticamente i sintomi della malattia. Nonostante tali vaccini abbiano ottenuto
l’approvazione da parte dell’EMA (European Medicines Agency) e dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
e nonostante la presenza di un accordo di approvvigionamento centrale per tutta la Comunità Europea, la
campagna vaccinale stenta a partire con vigore in tutti i paesi dell’Unione a causa di numerosi ritardi delle
consegne provocati dalle aziende farmaceutiche, generando ancora incertezza e preoccupazione per il futuro
prossimo. L’Italia è in prima linea nell’attività di ricerca e di sviluppo di un proprio vaccino da utilizzare a
vantaggio della Nazione e di ogni Paese che ne avrà bisogno. Su questo fronte occorrerà attendere ancora
qualche tempo prima dell’approvazione formale da parte degli istituti competenti.
2.

Aggregazioni Aziendali – Acquisizione di Shinsegae Intercos Korea

In data 30 giugno 2020 “Intercos Asia Pacific Limited” ha finalizzato l’operazione di acquisizione delle quote
detenute da “Shinsegae International Inc.” nella joint venture “Shinsegae Intercos Korea Inc.” (“SIK”), pari
al 50% del capitale sociale. A partire da tale data, l’intero capitale sociale di SIK è detenuto da “Intercos Asia
Pacific Limited”. SIK ha poi avviato il processo per modificare la propria denominazione sociale in “Intercos
Korea Inc”.
L’acquisizione è in linea con con la strategia di investimento del Gruppo in Asia, ed in particolare la Società
Coreana diventerà centro di eccellenza globale per le foundation, gli hybrids e lo skincare.
L’acquisizione del 100% del capitale della joint venture, permetterà ad Intercos e a Shinsegae di focalizzarsi
nei loro rispettivi core business per cogliere appieno il potenziale dei rispettivi mercati di riferimento. Intercos
e Shinsegae si impegnano a proseguire la loro collaborazione, come stabilito da un accordo firmato tra le parti
che sancisce una partnership di lungo periodo che ha come fine quello di continuare a sviluppare e lanciare
prodotti innovativi per i brand di Shinsegae.
Il maggior valore di tale investimento che, in via preliminare, risulta pari a Euro 23.683 migliaia, è stato
provvisoriamente ed interamente iscritto alla voce Avviamento. Il processo di Purchase Price Allocation, in
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coerenza con quanto previsto dall’IFRS 3 Business combination, verrà completato nel corso dei dodici mesi
successivi all’acquisizione.
Intercos e Shinsegae si impegnano a proseguire la loro collaborazione, come stabilito da un accordo firmato
tra le parti che sancisce una partnership di lungo periodo che ha come fine quello di continuare a sviluppare e
lanciare prodotti innovativi per i brand di Shinsegae.

3.

Andamento economico e finanziario

Alla luce del contesto nazionale ed internazionale conseguente alla diffusione del Coronavirus
precedentemente descritto, si evidenzia che gli indicatori economico-finanziari dell’esercizio 2020 segnano
una generale flessione. Il Gruppo Intercos ha però continuato a perseguire la propria strategia nel campo
dell’innovazione e a rafforzare la propria diversificazione per cliente, per categoria di prodotto e per area
geografica.
Al 31 dicembre 2020, il Gruppo ha realizzato ricavi di vendita pari a Euro 606.507 migliaia, in riduzione di
Euro 106.203 migliaia (-14,9%); registrando così una migliore performance rispetto al mercato di riferimento.
Escludendo la contribuzione della neo-acquisita Intercos Korea Inc., i ricavi sarebbero stati pari a Euro 583.090
migliaia rispetto a Euro 712.710 migliaia a dicembre del 2019, segnando un decremento di Euro 129.619
migliaia (-18,2%) rispetto all’esercizio precedente. L’attività di business che ha registrato la maggiore
flessione è stata quella del Make-up con una riduzione del -23,6% seguita in misura più contenuta dalle linee
Skincare e Hair and Body, entrambe con una diminuzione pari al -7,7%. Per ulteriori dettagli si rimanda
all’informativa di settore della nota integrativa.
Il margine industriale lordo al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 124.504 migliaia (pari al 20,5% dei ricavi)
rispetto a Euro 169.603 migliaia dell’esercizio precedente (pari al 23,8% dei ricavi) diminuendo di Euro 45.099
migliaia (-26,6%) e riducendo la marginalità di -3,2 p.p.. Escludendo la contribuzione di Intercos Korea Inc.
il margine industriale lordo è pari a Euro 121.638 migliaia, con un decremento di Euro 47.965 migliaia (28,3%) rispetto all’esercizio 2019 ed una marginalità ridotta di -2,9 p.p.. Lo scostamento è essenzialmente
legato ai minori volumi dell’esercizio ed il minore assorbimento dei costi fissi di produzione, parzialmente
compensato dalle azioni poste in essere dal management sul controllo dei costi fissi.
L’EBITDA rettificato* è positivo per Euro 86.950 migliaia (pari al 14,3% dei ricavi) e registra un decremento
di Euro 29.305 migliaia pari al -25,2% rispetto a Euro 116.255 migliaia del precedente esercizio (pari al 16,3%,
dei ricavi), diminuendo la marginalità di -2 p.p. nei due esercizi a confronto. Escludendo la contribuzione della
controllata Intercos Korea Inc. l’EBITDA rettificato (like for like1) sarebbe stato pari a Euro 85.922 migliaia
(14,7% dei ricavi senza la contribuzione della controllata coreana) con un decremento di Euro 30.334 migliaia

1

Al fine di ottenere una migliore comparazione del dato nei due periodi a confronto L’EBITDA rettificato è ricalcolato considerando la
contribuzione della Intercos Korea Inc. come se fosse stata valutata con il metodo del patrimonio netto per tutti i dodici mesi
dell’esercizio 2020.
* L’EBITDA rettificato è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni rettificato degli oneri e/o
proventi considerati dal management di natura non ricorrente.
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pari al -26,1% , diminuendo la marginalità di -1,6% p.p.. La riduzione è direttamente collegata a quanto riflesso
dal margine industriale lordo già precedentemente illustrato, ed al quale si aggiungono gli effetti del contingency
plan posto in essere dal management con l’obiettivo di contenere i costi di struttura di ogni dipartimento al fine
mantenere l’operatività industriale e salvaguardando la salute dei dipendenti. La CGU che ha maggiormente
subito gli effetti della pandemia è stata quella del Make-up seguita dallo Skincare e dall’ Hair and Body. Per
ulteriori dettagli si rimanda all’informativa di settore della nota integrativa.
Il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 45.822 migliaia (7,6% dei ricavi), contro Euro 71.404
migliaia a dicembre 2019 (10,0% dei ricavi) in riduzione di -2,4 p.p. ed una variazione negativa in valore
assoluto pari a Euro 25.582 migliaia (-35,8%). Escludendo la contribuzione di Intercos Korea Inc. l’EBIT (like
for like2) sarebbe stato pari a Euro 46.384 migliaia (8,0% dei ricavi), con una riduzione di -2,0 p.p. ed una
variazione negativa di Euro 25.021 migliaia (-35,0%). Oltre a quanto già riflesso nell’EBITDA si evidenzia che
nell’esercizio sono stati consuntivati minori oneri non ricorrenti netti (Euro 2.494 migliaia, escludendo la
contribuzione della controllata coreana gli oneri non ricorrenti netti, sarebbero stati pari a Euro 1.917 migliaia)
rispetto all’esercizio 2019 (Euro 5.986 migliaia).
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Intercos S.p.A. ha deciso di modificare l’esistente piano di
incentivazione in azioni relativo al c.d. Management Long Term Incentive Plan, destinato ad incentivare alcuni
key managers, rimodulando i target e prorogandone la durata fino al 2022 con il fine di evitare che i risultati
negativi dell’esercizio 2020, dovuti alla pandemia COVID-19, potessero modificare l’effettivo engagement dei
beneficiari e la continuità del business, in quanto i target precedentemente individuati non sarebbero stati
raggiunti. Pertanto, nell’esercizio 2020 in applicazione dei principi contabili, sono stati stornati i precedenti
accantonamenti del piano.
Il Risultato netto è positivo ed è pari a Euro 37.953 migliaia (Euro 43.160 migliaia nell’esercizio a confronto)
in riduzione di Euro 5.207 migliaia (-12,1%). Escludendo la controllata Intercos Korea Inc. il risultato netto
(like for like) sarebbe stato pari a Euro 38.831 migliaia in diminuzione di Euro 4.329 migliaia (-10,0%), dovuta
principalmente a quanto riflesso dall’EBIT, controbilanciato da un miglior risultato degli oneri finanziari netti,
minori imposte ed in larga misura dai proventi provenienti dagli effetti di valutazione delle partecipazioni
valutate con il metodo del patrimonio netto, riconducibili all’operazione di integrale acquisizione della joint
venture Shinsegae Intercos Korea Inc. oggi Intercos Korea Inc. che si configura come una step-up acquisition
in coerenza con quanto previsto dall’ IFRS 3 business combination.

Se oltre ad escludere la contribuzione della controllata Intercos Korea sul risultato netto di Gruppo lo
depurassimo anche degli effetti dello IFRS 3 si otterrebbe un risultato netto pari a Euro 16.007
migliaia, con una variazione verso l’esercizio precedente pari a Euro 23.866 migliaia (-37,1%).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali dell'esercizio sono pari rispettivamente a Euro
27.938 migliaia e a Euro 13.560 migliaia. Di cui Euro 4.741 migliaia relativi all’applicazione dell’IFRS 16.
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Al fine di ottenere una migliore comparazione del dato nei due periodi a confronto L’EBIT rettificato è ricalcolato considerando la
contribuzione della Intercos Korea Inc. come se fosse stata valutata con il metodo del patrimonio netto per tutti i dodici mesi
dell’esercizio 2020.
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La posizione finanziaria netta, è pari a Euro 193.997 migliaia rispetto a Euro 182.460 migliaia dell’esercizio
2019 (in aumento del 6,3%) con un leverage ratio pari a 2,23 in rapporto all’EBITDA rettificato (1,57 al 31
dicembre 2019). La voce include debiti finanziari da applicazione IFRS16 per Euro 26.469 migliaia.
Se dalla posizione finanziaria netta esposta in bilancio di Euro 193.997 migliaia si escludesse la contribuzione
della controllata Intercos Korea Inc. ed il relativo prezzo riconosciuto per l’acquisizione, essa sarebbe stata pari
a Euro 156.663 migliaia, con un leverage ratio dell’1,82 in rapporto all’EBITDA rettificato anch’esso senza la
contribuzione della controllata coreana (pari a Euro 85.921 migliaia) lo stesso indicatore era pari a 1,57 al 31
dicembre 2019.
Occorre sottolineare che nel corso dell’esercizio sono state attivate dalla Capogruppo Intercos S.p.A. nuove
linee di credito, complessivamente pari a Euro 132.700 migliaia, con lo scopo di fronteggiare l’emergenza
economico-sanitaria e rilanciare l’azione strategica del Gruppo attraverso l’incremento del livello di
innovazione proposto ai clienti e la ricerca di nuove sinergie ed efficienze produttive.
Si ricorda che nel mese di marzo 2020 era stato rimborsato il prestito obbligazionario del valore nominale di
Euro 120.000.000 contestualmente sostituito dalla linea di credito B di pari importo che era stata sottoscritta
il 17 dicembre 2019 con un pool di banche, come più ampiamento illustrato nel bilancio consolidato 2019.
Il patrimonio netto è pari a Euro 269.898 migliaia rispetto a Euro 242.667 migliaia del 31 dicembre 2019, con
un incremento di Euro 27.231 migliaia in maggior misura riferibile al risultato netto dell’esercizio. Per ulteriori
dettagli si rimanda alla nota 16 del bilancio consolidato.

4.

Quadro macroeconomico

La diffusione a livello globale del Coronavirus (o COVID-19) e le sue immediate conseguenze in campo
sanitario, economico e sociale hanno fortemente influenzato l’andamento del quadro macroeconomico del
2020.
La recrudescenza dei contagi dell’autunno 2020 ha indotto un rallentamento dell’attività globale, soprattutto
nei paesi più avanzati. Nonostante le recenti approvazioni dei vaccini abbiano alimentato la fiducia di un
possibile cambiamento nello sviluppo della pandemia, le nuove ondate e la diffusione di varianti del virus
continuano diffondere nuova preoccupazione. L'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette
favorevolmente sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti.
Dopo la severa contrazione globale del 2020, pari al -3,5%, che ha portato a maggiori diseguaglianze sociali
con effetti negativi tra le donne, i giovani e le fasce di popolazione più povere, il Fondo Monetario
Internazionale prevede per il 2021 una crescita globale pari al 5,5%. Il vigore della crescita sarà diverso in
ogni Paese in virtù dell’accesso alle cure mediche e al successo delle politiche di sostegno all’economia.
Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti di
quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha ampliato e
prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per tutto
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il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione, e se necessario sarà pronto
a ricalibrare ancora i suoi strumenti.
In Italia la crescita è stata superiore alle attese nel terzo trimestre ed ha evidenziato una forte capacità di ripresa
dell'economia. La seconda ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato una
nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre. Il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi e
marginale nella manifattura.
Le proiezioni macroeconomiche presuppongono che l'emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto controllo
nella prima metà del 2021 e venga del tutto superata entro il 2022; che prosegua il deciso sostegno della politica
di bilancio, rafforzato dall'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito della Next Generation EU; che la politica
monetaria garantisca il mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli in tutto il periodo, come prefigurato
dal Consiglio direttivo della BCE. Sulla base di queste ipotesi la proiezione centrale indica un incremento del
PIL del 3,5% nel 2021, del 3,8% nel 2022 e 2,3% nel 2023, quando si recupererebbero i livelli precedenti la
crisi pandemica. Gli investimenti riprenderebbero a crescere a ritmi sostenuti, beneficiando delle misure di
stimolo, e sarebbe considerevole la ripresa delle esportazioni; quella dei consumi sarebbe invece più graduale,
con un riassorbimento solo parziale della maggiore propensione al risparmio osservata dall'insorgere
dell'epidemia. L'inflazione rimarrebbe bassa anche nel corso di quest'anno, per poi salire solo gradualmente
nel biennio 2022-2023.
La possibilità di conseguire i ritmi di incremento del prodotto presuppone che vengano contrastati i rischi
ancora elevati sugli effetti espansivi degli interventi (ancora in corso di definizione) previsti nell'ambito della
Next Generation EU; che le misure di sostegno evitino che il maggiore indebitamento delle imprese abbia
ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria; che non tornino a peggiorare i timori sull'evoluzione
dell'epidemia. La crescita potrebbe per contro essere più elevata nell'ipotesi di un più rapido progresso nel
controllo dei contagi.

5.

Scenario di mercato

Il Gruppo è attivo come operatore B2B nella creazione, ricerca, sviluppo, realizzazione e vendita di prodotti
appartenenti ai segmenti del color cosmetics e dello skincare, nonché nella creazione e realizzazione di prodotti
per la cura del corpo e dei capelli nel segmento hair&body, segmenti facenti parte del più ampio settore beauty.
Il presente paragrafo illustra l’andamento del più ampio settore del beauty alla luce degli effetti scaturiti dal
diffondersi della pandemia Covid-19 che ha colpito, senza indugio, i mercati nei quali più strettamente il
Gruppo Intercos opera.
L’anno 2020 ha evidenziato una crisi dell’offerta senza precedenti coinvolgendo l’economia nel suo
complesso e, in particolar modo, il settore retail e travel retail. Nella prima metà dell’anno si è assistito ad un
forte rallentamento dell’economia globale a seguito della diffusione della pandemia, dapprima in oriente e a
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seguire in occidente. Il diffondersi della pandemia ha costretto i governi nazionali ad intraprendere delle misure
drastiche di lockdown per arginare la diffusione della pandemia con ripercussione sui livelli di produzione e
consumo. A partire dalla seconda metà dell’anno 2020, l’economia globale ha iniziato a recuperare più
velocemente dagli effetti delle prime ondate del Covid-19 rispetto alle attese, sebbene i livelli di produzione
restano comunque al di sotto del periodo pre Covid-19. Il quarto trimestre dell’anno 2020 è stato caratterizzato
da una crescita nel numero di infezioni da Covid-19 che ha spinto i governi locali ad attuare, sebbene in misura
meno drastica, dei lockdown circoscritti con conseguente limitazione alla ripresa del mercato globale.
Il mercato del beauty, in senso lato, ha registrato un forte rallentamento rispetto agli ultimi anni in cui si ha
assistito ad una crescita costante e resiliente con degli evidenti segnali di ripresa nella seconda metà dell’anno,
in virtù della forte dinamicità che caratterizza il mercato stesso, e grazie ad una crescente domanda dei
consumatori. La ripresa è stata guidata da una repentina reazione posta in essere dai beauty brand
nell’arricchire la propria offerta cavalcando l’onda di una sempre maggiore richiesta di digitalizzazione,
potenziando i propri canali e-commerce. Si ritiene che la digitalizzazione e la forte dinamicità dei consumatori
siano tra le principali leve del potenziale del mercato del beauty nel lungo termine.
In termini di sub-mercati, fragrances e color cosmetics sono stati i sub-mercati maggiormente impattati dagli
effetti negativi della pandemia Covid-19, mentre i sub-mercati haircare e skincare, sebbene in riduzione, sono
riusciti a contenere in misura migliore tali effetti grazie ad un maggiore orientamento dei consumatori verso
prodotti per la cura del capello e della pelle.
Ciononostante, il percorso della pandemia Covid-19 denota ancora dei forti segnali di incertezza circa la
ripresa dell’economia globale e del mercato del beauty, aspetto che dipenderà senz’altro dalla celerità ed
efficacia del piano di vaccinazioni posto in essere dalle Autorità locali.
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6.

Risultati economico patrimoniali del Gruppo Intercos

Allo scopo di fornire un’informativa in linea con i parametri di analisi e controllo dell’andamento del Gruppo,
vengono illustrati nel seguito gli indicatori alternativi di performance, non definiti dagli IFRS, utilizzati dal
management in quanto contribuiscono a fornire informazioni utili per una migliore valutazione dell’andamento
economico e finanziario del Gruppo. Tali indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli previsti
dagli IFRS.
Si dettaglia nel seguito il contenuto degli indicatori alternativi di performance non immediatamente
riconducibili ai prospetti di bilancio:
•

EBITDA: è pari al risultato ante imposte, ante proventi ed oneri finanziari senza alcuna rettifica e ante
ammortamenti e svalutazioni. Dall'EBITDA sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla
gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di
partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all’interno dei “proventi ed oneri
finanziari” o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto
(non operativi), all’interno della voce “effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del
patrimonio netto”.

•

EBITDA rettificato: è ottenuto depurando l’EBITDA, così come in precedenza definito, dai seguenti
elementi, se applicabili:
− eventuali impairment dell’avviamento;
− ammortamenti della porzione di prezzo di acquisto allocato ad attività immateriali nell’ambito di
operazioni di business combination, così come previsto dall’IFRS 3;
− oneri di ristrutturazione, nell’ambito di piani definiti e rilevanti;
− altri oneri o proventi di natura non ricorrente, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività
non riconducibili all’andamento ordinario dei business di riferimento.

•

Capitale Circolante Operativo include le rimanenze e i crediti e debiti commerciali;

•

Capitale Circolante Netto: è dato dal capitale circolante operativo al netto delle altre attività e
passività correnti:

•

Capitale investito netto: è definito come la somma algebrica delle attività non correnti, delle passività
non correnti e del Capitale Circolante Netto;

•

Indebitamento (disponibilità) netto o posizione finanziaria netta: è dato dalla somma dei debiti
finanziari correnti e non correnti al netto dei crediti finanziari a breve e lungo termine, comprese le
disponibilità liquide o equivalenti;

•

Organico: è dato dal numero dei dipendenti iscritti a libro matricola all’ultimo giorno del periodo
considerato.
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(K€)

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

Ricavi

606.507

712.710

(106.203)

EBITDA

84.456

110.269

(25.813)

EBITDA Rettificato

86.950

116.255

(29.305)

14,3%

16,3%

-2,0%

45.822

71.404

(25.582)

7,6%

10,0%

-2,5%

46.081

59.147

(13.066)

7,6%

8,3%

-0,7%

37.953

43.160

(5.207)

6,3%

6,1%

0,2%

% sui ricavi

Risultato Operativo (EBIT)
% sui ricavi

Risultato ante imposte (EBT)
% sui ricavi

Risultato netto
% sui ricavi

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

71.378

83.736

(12.358)

8,50

8,51

-0,01

Capitale investito netto

463.895

425.127

38.768

Attivo non corrente

413.366

363.700

49.665

Posizione finanziaria netta

193.997

182.460

11.537

(K€)
Capitale circolante netto
Indice di rotazione del capitale circolante netto

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

Organico (n.)

3.621

3.729

(108)

Utile per azione (base e diluito) - unità di Euro

0,41

0,47

-0,06

Al fine di fornire un'ulteriore informativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo,
sono in seguito riportati i prospetti riclassificati di "Conto economico consolidato", "Situazione patrimonialefinanziaria consolidata" e " di indebitamento finanziario netto consolidato".
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Conto Economico Riclassificato Consolidato per Destinazione
(K€)
Ricavi
Costo del venduto
Margine industriale lordo
% sui ricavi

Costi di Ricerca e Sviluppo ed Innovazione
Spese di Vendita
Spese Generali e Amministrative
Altri proventi/(oneri) operativi netti
Effetti partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (operative)
Oneri non ricorrenti
Risultato Operativo (EBIT)
% sui ricavi

Ammortamenti e Svalutazioni
EBITDA (*)
Oneri non ricorrenti
EBITDA Rettificato (*)
% sui ricavi

Proventi/(Oneri) finanziari - netti (**)
Effetti partecipazioni con il metodo del patrimonio netto
Risutato ante imposte (EBT)
Imposte sul reddito
Utile/(Perdita) Netto

31.12.2020

31.12.2019

606.507

712.710

(482.004)

(543.107)

124.504

169.603

20,8%

23,8%

(30.780)

(35.937)

(25.400)

(27.003)

(28.749)

(33.629)

8.986

8.926

(244)

(4.570)

(2.494)

(5.986)

45.822

71.404

7,6%

10,0%

(38.633)

(38.865)

84.456

110.269

(2.494)

(5.986)

86.950

116.255

14,3%

16,3%

(11.419)

(12.257)

11.678

-

46.081

59.147

(8.128)

(15.987)

37.953

43.160

Di cui:
-Gruppo
- Terzi

38.590
(637)

43.014
146

Utile per azione (in Euro):
Base e diluito

0,41

0,47

(*) per maggiori dettagli si faccia riferimento alle note a pag. 8
(**) è ottenuto come somma algebrica dei proventi e oneri finanziari senza alcuna rettifica.
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Al 31 dicembre 2020, il Gruppo ha realizzato ricavi di vendita pari a Euro 606.507 migliaia rispetto a Euro
712.710 migliaia a dicembre del 2019, in riduzione di Euro 106.203 migliaia (-14,9%). Il calo dei volumi ha
prodotto un minor margine industriale lordo che si è tradotto in una riduzione dell’EBITDA rettificato del 25,2%, solo parzialmente compensato da una riduzione dei costi indiretti e di struttura, portando la marginalità
di Gruppo a ridursi di -2,0 p.p. nel rapporto EBITDA/Ricavi pari al 14,3% (contro il 16,3% dell’esercizio
2019). Escludendo la contribuzione della neo-acquisita Intercos Korea Inc., i ricavi sarebbero stati pari a Euro
583.090 migliaia rispetto a Euro 712.710 migliaia a dicembre del 2019, segnando un decremento di Euro
129.619 migliaia (-18,2%) rispetto all’esercizio precedente, ed un rapporto EBITDA rettificato/Ricavi pari a
14,7%.

11

Analisi delle vendite per Aree Commerciali
Di seguito sono riportate le informazioni di dettaglio dei ricavi per area commerciale, con riferimento al luogo
in cui ha sede l’Head Quarter del cliente verso cui è stata emessa la fattura di vendita.
K€

Fatturato per Area Commerciale
Americas
EMEA
Asia
Intercos Korea Inc.
Eliminazioni
Totale

•

Periodo chiuso al
31/12/2020
31/12/2019
189.615
245.225
338.119
375.373
55.357
92.112
24.298
(880)
606.507
712.710

I ricavi del Gruppo per l’area Americas sono pari a Euro 189.615 migliaia per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, rispetto a Euro 245.225 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
evidenziando un decremento pari a Euro 55.610 migliaia (-22,7%) principalmente imputabile alla
decrescita dei clienti multinational brands. Si conferma la flessione generalizzata sui principali clienti
a causa della diminuzione dei consumi dovuti alla pandemia.

•

I ricavi del Gruppo per l’area EMEA sono pari a Euro 338.119 migliaia per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, rispetto a Euro 375.373 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
evidenziando un decremento pari a Euro 37.254 migliaia (-9,9%). L'impatto negativo dovuto alla
pandemia ha riguardato principalmente le vendite ricorrenti (reorders) e i clienti multinazionali con
posizionamento mass market, in particolare per le categorie Lipstick e personal care. Da segnalare,
invece, il contributo positivo delle vendite di hand sanitizers.

•

I ricavi del Gruppo per l’area Asia sono pari a Euro 55.357 migliaia per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, rispetto a Euro 92.112 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziando
una contrazione pari a Euro 36.755 migliaia (-39,9%). Il calo ha interessato principalmente i retailers,
nello specifico per la categoria lipstick

•

Riguardo ad Intercos Korea Inc., si precisa che le vendite sono concentrate nell’area Asia
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Analisi delle vendite per Business Unit
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce Ricavi dell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio
precedente, suddivisi per Business Unit:
Esercizio chiuso al
(In migliaia di Euro)

31/12/2020

Variazione

31/12/2019

2020 vs 2019

2020 vs 2019 %

Make up

359.979

471.062

(111.083)

Skin care

89.336

96.754

(7.418)

-23,6%
-7,7%

133.775

144.894

(11.119)

-7,7%

24.298

-

24.298

0,0%

(880)
606.507

712.710

(880)
(106.203)

0,0%

Hair and Body
Intercos Korea Inc.
Eliminazioni
Totale

-14,9%

Per ulteriori dettagli si prega si rimanda alla nota 5 del bilancio consolidato “Informativa di settore”.
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Riclassificata Consolidata
(In migliaia di Euro)

31.12.2020

31.12.2019

Immobilizzazioni

378.831

331.039

Rimanenze

110.044

114.580

Crediti commerciali

102.791

126.008

Debiti commerciali

(118.417)

(117.546)

94.418

123.042

(23.041)

(39.306)

Capitale circolante netto

71.377

83.736

Altri attività e passività non correnti nette (**)

11.678

7.134

Investimenti in partecipazioni in società terze

2.009

2.057

Capitale circolante operativo
Altri attività e passività correnti nette (*)

Investimenti in partecipazioni valutate al patrimonio netto

-

1.161

Capitale investito netto

463.895

425.127

Patrimonio netto

269.898

242.667

(225.423)

(92.204)

Debiti finanziari

419.420

274.664

Posizione finanziaria netta

193.997

182.460

Totale fonti

463.895

425.127

81,66%

77,87%

Posizione Finanziaria Netta / PN

0,72

0,75

Capitale Investito / PN

1,72

1,75

Capitale Circolante operativo / Ricavi

15,57%

17,26%

Capitale Circolante Netto / Ricavi

11,77%

11,75%

Disponibilità e mezzi equivalenti

Ratios

Immobilizzazioni / Capitale Investito

Note di raccordo fra le voci della Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata consolidata ed il prospetto della Situazione
patrimoniale-finanziaria consolidata:
(*) include le voci "Altre attività correnti" e "Altre passività correnti"
(**) include le voci "Imposte differite attive", "Altri crediti non correnti", "Fondi rischi ed oneri non correnti", "Passività per imposte
differite", "Altre passività non correnti", "Benefici ai dipendenti"
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La posizione finanziaria netta, è pari a Euro 193.997 migliaia rispetto a Euro 182.460 migliaia dell’esercizio
2019 (in aumento del 6,3%) con un leverage ratio dell’2,23 in rapporto all’EBITDA rettificato (1,57 al 31
dicembre 2019). Escludendo la contribuzione della controllata Intercos Korea Inc. ed il relativo prezzo
riconosciuto per l’acquisizione, essa sarebbe stata pari a Euro 156.663 migliaia, con un leverage ratio dell’1,82
in rapporto all’EBITDA rettificato anch’esso senza la contribuzione della controllata coreana (pari a Euro
85.921 migliaia) lo stesso indicatore era pari a 1,57 al 31 dicembre 2019.

Indebitamento finanziario netto consolidato
(In migliaia di Euro)

31.12.2020
(225.423)
142.548

31.12.2019
(92.204)
146.150

Posizione finanziaria corrente

(82.874)

53.946

Passività finanziarie vs. banche e altri finanziatori
Posizione finanziaria non corrente

276.872

128.514

276.872

128.514

Indebitamento (Disponibilità)

193.997

182.460

Disponibilità e mezzi equivalenti
Passività finanziarie correnti vs. banche e altri finanziatori
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7. Operazioni rilevanti avvenute nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
▪

Il 30 marzo 2020, come già indicato nell’avviso di rimborso volontario pubblicato sul sito internet di
Intercos e conservato presso la sede legale della Società, Intercos S.p.A. ha rimborsato per intero il prestito
obbligazionario denominato per un importo pari al 101% del valore nominale del prestito obbligazionario
(Euro 120.000 migliaia) oltre ad interessi maturati sino al - ma escludendo il - 30 marzo 2020. La Società,
pertanto, non è più qualificabile come “Ente di Interesse Pubblico” non quotato e, di conseguenza,
l’incarico novennale di revisione legale dei conti conferito a “EY S.p.A nel 2015 è cessato.
Successivamente, in data 11 giugno 2020, l’Assemblea degli Azionisti della Società, su proposta motivata
del Collegio Sindacale, ha provveduto a conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti, per la
durata di tre esercizi, alla società di revisione EY S.p.A., al fine di adempiere alle previsioni di legge.

▪

Al fine di supportare la crescita della Società, erano state valutate diverse possibili strategie tra le quali
anche quella di un possibile processo di offerta pubblica delle azioni della Capogruppo Intercos S.p.A. in
un mercato regolamentato. L’attuale incertezza dei mercati finanziari causata dalla diffusione della
pandemia da COVID-19 e dalle misure adottate dalle Autorità nazionali e straniere volte a contenere il
contagio non costituisce un contesto ottimale per procedere alla quotazione delle azioni della Società. Per
tale ragione, si è ritenuto opportuno di riservarsi di valutare nuovamente il processo di quotazione quando
le condizioni di mercato torneranno a essere più favorevoli.

▪

Si segnala l’unione produttiva tra Intercos e Campari Group, tra i maggiori protagonisti nel settore degli
spirit, per la donazione di igienizzanti a base alcolica, destinata agli operatori sanitari degli ospedali
lombardi, in prima linea nella lotta all’emergenza sanitaria.

▪

In data 28 aprile 2020 Intercos S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento senior con Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. per un importo complessivo di Euro 30 Mln che sono stati accreditati alla
società in pari data.

▪

In forza della delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di DAFE 4000 S.p.A. dell’8 giugno
2020, l’azionista DAFE 4000 S.p.A. – titolare di n. 29.452.874 azioni di categoria “A”, rappresentative
del 31,93% del capitale sociale di Intercos S.p.A - ha trasformato la propria forma giuridica di società per
azioni in quella di società a responsabilità limitata, modificando conseguentemente la denominazione in
“DAFE 4000 S.r.l.”. Restano invariati tutti gli altri dati societari e recapiti.

▪

In data 30 giugno 2020 “Intercos Asia Pacific Limited” ha finalizzato l’operazione di acquisizione delle
quote detenute da “Shinsegae International Inc.” in “Shinsegae Intercos Korea Inc.” (“SIK”), pari al 50%
del capitale sociale. A far tempo da tale data, pertanto, l’intero capitale sociale di SIK è detenuto da
“Intercos Asia Pacific Limited”. SIK ha poi avviato e concluso il processo per modificare la propria
denominazione sociale in “Intercos Korea Inc”.

▪

In data 13 luglio 2020, la Società ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca IMI
S.p.A. un contratto di finanziamento di ammontare pari ad Euro 60.000 migliaia (“Finanziamento IntesaUnicredit”), finalizzato a fronteggiare l’emergenza derivante dalla pandemia COVID-19 e assistito da
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garanzia emessa da parte di SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020 convertito
con modifiche dalla legge n. 40 del 2020 (il “Decreto Liquidità”).
▪

In data 15 luglio 2020 Intercos S.p.A. e Intercos Europe S.p.A. hanno approvato, ai sensi dell’art. 6.1(a)
del d.lgs. n. 231/2001, la versione aggiornata del rispettivo “modello di organizzazione, gestione e
controllo ex d.lgs. n. 231/2001” resasi necessaria sia a seguito di modifiche intervenute in talune strutture
organizzative interne che per l’effetto dell’estensione dell’ambito di applicazione del Decreto 231 ad
alcune nuove tipologie di reati e, altresì, alla modifica di alcune tipologie di reati già previsti.

▪

In data 6 ottobre 2020 Cosmint S.p.A. ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Unione di Banche
Italiane S.p.A., avente durata di 18 mesi, per un ammontare pari a Euro 2.000 migliaia, assistito da garanzia
di Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della Legge 662/1996 per un importo pari all’80% dell’importo
complessivo finanziato.

▪

In data 10 novembre 2020 è stata costituita una nuova società in India, “Intercos India Private Limited”,
avente un capitale sociale pari a INR 100.000 e partecipata da Intercos S.p.A. (99,9%) e da Intercos Europe
S.p.A. (0,1%), con sede legale in A-802, Crescenzo, C/38-39, G-block, Bandra Kurla Complex, Mumbai
- 400051, Maharashtra, India. Il Capitale sociale è stato interamente versato a gennaio 2021.

▪

In data 4 dicembre 2020, il Signor Dario Gianandrea Ferrari e le holding di famiglia DAFE hanno siglato
un accordo con una consociata di GIC (Raffles Blue Holdings Limited) per la vendita di quote di
minoranza nelle sub-holding che controllano Intercos S.p.A. e che indirettamente corrispondono al 9% del
capitale sociale della Capogruppo. Questa operazione rafforzerà ulteriormente la struttura azionaria e
permetterà a Intercos di continuare a perseguire i propri progetti di crescita intrapresi negli ultimi anni in
tutto il Gruppo ed in Asia, grazie all’ampio e diversificato ventaglio di competenze, al portafoglio clienti
equilibrato e la forte attenzione all’innovazione. Si precisa che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti
di Intercos S.p.A. ha deliberato l’approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale di Intercos dove è
stato, inter alia, modificato il coefficiente moltiplicatore del diritto di voto delle azioni di categoria A da
1,3343 a 2 e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, passato da undici
a tredici.
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8. Rapporti con parti correlate
Le operazioni con parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando invece
nell’ordinario corso degli affari delle società del Gruppo. Dette operazioni, quando non concluse a condizioni
standard o dettate da specifiche condizioni normative, sono comunque regolate a condizioni di mercato.
Per il dettaglio degli effetti economici e patrimoniali delle operazioni con parti correlate al 31 dicembre 2020
si rimanda all’apposita sezione delle note esplicative del bilancio consolidato al paragrafo 32.

9.

Ricerca e Sviluppo

Il Gruppo, nel corso del 2020, ha continuato ad investire in nuovi prodotti e tecnologie, confermando la sua
leadership nel campo internazionale in tema di innovazione.
Con riferimento alla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata alla voce “Costi di ricerca e sviluppo”
il Gruppo, ha realizzato un programma di investimento che ha avuto come oggetto le seguenti tematiche:
•

Attività finalizzate alla ricerca di Nuove Tecnologie produttive per lo sviluppo di nuovi prodotti;

•

Attività finalizzate alla ricerca di Nuove materie prime e Nuove Formule per lo sviluppo di nuovi
prodotti.

Gli incrementi di suddetta voce per l’esercizio 2020 sono pari a Euro 8.218 migliaia e si riferiscono:
-

per Euro 3.234 migliaia ad investimenti classificati alla voce “Costi di ricerca e sviluppo” di cui Euro 885
migliaia relativi ad Intercos S.p.A., Euro 830 migliaia ad Intercos America Inc., Euro 285 migliaia ai
progetti di CRB SA, Euro 511 migliaia per ricerca condotta da Vitalab Srl e infine Euro 723 migliaia ai
progetti della Comsint S.p.A.

-

per Euro 4.983 migliaia a progetti non ancora completati e classificati nella voce “Immobilizzazioni in
corso” condotti principalmente dalla società Intercos S.p.A. di cui Euro 4.748 migliaia per lo sviluppo di
nuove formule e nuovi prodotti volti alla realizzazione di progetti che abbracciano sia i prodotti del Makeup che dello Skincare, attraverso lo studio di nuove materie prime, ingredienti innovativi, formule,
materiali e sviluppo di prodotti sostenibili. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 8 del bilancio
consolidato.
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10. Personale e Organizzazione
L’organico del Gruppo inclusi i lavoratori temporanei, al 31 dicembre 2020 è di 5.191 unità, contro le 5.623
unità alla fine dell’esercizio 2019 con un decremento per i lavoratori dipendenti di 122 unità e una diminuzione
di 310 unità per i lavoratori temporanei.
Di seguito viene riportato il dettaglio per qualifica:
Organico di Gruppo

31.12.2020

31.12.2019

Dirigenti e Quadri
Impiegati
Operai

319
1.336
1.952

294
1.336
2.099

Totale

3.607

3.729

Temporanei

1.584

1.894

Totale

5.191

5.623

Si riporta di seguito la ripartizione tra personale a tempo indeterminato e determinato:
Organico di Gruppo

31.12.2020

Indeterminato
Determinato
Totale

31.12.2019
3.468
139
3.607

3.586
143
3.729

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di morti né casi di infortunio sul lavoro che abbiano
comportato gravi lesioni al personale.
I costi del personale evidenziano un decremento pari a Euro 26.187 migliaia passando da Euro 191.822
migliaia dell'esercizio 2019 a Euro 165.653 migliaia dell'esercizio 2020 con una diminuzione pari al -13,7%.
Escludendo la contribuzione della Intercos Korea Inc., il costo del lavoro di Gruppo al 31 dicembre 2020
sarebbe pari ad Euro 159.991 migliaia con un decremento potenziale di Euro 31.831 migliaia (-16,6%)
rispetto al precedente esercizio.

Il Gruppo impiega, per la propria attività produttiva, contratti di lavoro interinale al fine di rendere più flessibili
i costi della manodopera diretta. Il costo interinale dell’esercizio 2020 è stato pari a Euro 33.532 migliaia si è
ridotto per Euro 9.221 migliaia segnando un decremento del -21,6%.
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La variazione in diminuzione è legata ai minori volumi di vendita dell’esercizio ed al ricorso a strumenti di
sostegno al reddito del personale dipendente che il Gruppo ha attivato attraverso procedure prestabilite da parte
dei Governi di alcuni Paesi in cui il Gruppo opera, per motivi legati all’emergenza COVID-19. Ad esempio in
Italia per Intercos Europe S.p.A., Cosmint S.p.A. e la Capogruppo si è ricorso all’utilizzo della Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, relativa al DL 18 marzo 2020 e s.m.i.; in Svizzera per CRB S.A. all’RHT
(Reduction d’horaire de travail); negli USA per Intercos America al Furlough (Temporary Layoff from work);
in Cina per le controllate Cinesi al Social Security Relief policy.
Inoltre il Gruppo ha provveduto ad attivate l’home working, i congedi parentali e misure di sicurezza standard
con l’obiettivo primario di garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità
lavorative.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di morti né casi di infortunio sul lavoro che abbiano
comportato gravi lesioni al personale.
Infine, nel corso del 2020 non si segnalano episodi di particolare rilievo in merito alla salute e sicurezza dei
dipendenti del Gruppo.

20

11. Gestione dei rischi e incertezze
Per migliorare la comprensibilità dell’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari del Gruppo, sono fornite di seguito alcune
informazioni qualitative volte ad agevolare la comprensione dell’esposizione del Gruppo alle varie
tipologie di rischi sugli strumenti finanziari in essere e delle correlate politiche di gestione.
Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischio inclusi i rischi di business, di cambio e
di tasso d’interesse, rischi di credito, rischio liquidità e rischi connessi alla fluttuazione del prezzo delle
materie prime. La strategia di risk management del Gruppo è focalizzata sull’imprevedibilità dei mercati
ed è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sui risultati del Gruppo. Alcune tipologie di
rischio sono mitigate tramite il ricorso a strumenti derivati. Il coordinamento e il monitoraggio dei
principali rischi finanziari sono centralizzati nella direzione. Le politiche di gestione del rischio sono
approvate, di concerto con l’organo amministrativo, dalla Direzione Finanza, Amministrazione e
Controllo del Gruppo, la quale fornisce principi scritti per la gestione dei rischi di cui sopra e l’utilizzo di
strumenti finanziari adeguati. Nell’ambito delle analisi di sensitività di seguito illustrate, l’effetto sul
risultato netto e sul patrimonio netto è stato determinato senza considerare l’effetto fiscale.

Rischi di business
Il mercato nel quale la società è attiva è caratterizzato da un numero relativamente limitato di operatori a livello
globale o regionale. Pertanto, l’eventuale perdita di uno o più dei principali clienti della società potrebbe
comportare una significativa riduzione dei ricavi dello stesso. Inoltre, una significativa parte dei rapporti
contrattuali con i principali clienti della società è basata su specifici ordini di acquisto che non sono
generalmente disciplinati da contratti con un quantitativo minimo garantito di acquisti.
La società è esposta al rischio che la sostituzione di taluni specifici fornitori o subfornitori o l’inadempimento
da parte di alcuni di essi ritardino, interrompano o compromettano il proprio processo produttivo.
La società è esposta al rischio di dover interrompere o sospendere la propria attività produttiva a causa di
guasti, malfunzionamenti e/o danneggiamenti dei propri stabilimenti produttivi.
La società è esposta al rischio che eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei propri prodotti possano causare
perdite e/o danni reputazionali tali da incidere negativamente sull’attività.

Rischio cambio
Il Gruppo è attivo a livello internazionale ed è pertanto esposto al rischio di cambio generato dalle
variazioni del controvalore dei flussi commerciali e finanziari in valuta diversa dalle valute di conto delle
singole società del gruppo.
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Le valute in cui è originata la maggior parte dei ricavi del Gruppo sono oltre all’Euro, il dollaro USA, il
franco svizzero, la sterlina inglese ed il renminbi cinese.
Le società controllate estere del Gruppo hanno espresso la tendenza di realizzare acquisti di materie prime
in valuta diversa dall’Euro (prevalentemente USD), che trovano naturale copertura dalle vendite realizzate
in USD dalle medesime società. Tale tendenza ha contribuito a ridurre l’impatto delle differenze cambio
sostenute dal Gruppo.
A fronte dei ricavi espressi prevalentemente nelle valute locali dei rispetti mercati di riferimento, il
Gruppo sostiene una parte significativa dei costi in Euro principalmente relativi alla produzione ed alla
gestione della struttura corporate.
In dettaglio i principali rapporti di cambio che interessano il Gruppo riguardano:
-

Euro/Dollaro statunitense: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
operanti nell’Area Euro sul mercato nordamericano e viceversa.

-

Euro/Sterlina britannica: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
operanti nell’Area Euro sul mercato inglese e viceversa.

-

Dollaro/Renminbi cinese: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
Cinesi sul mercato nordamericano e viceversa.

-

Euro/Renminbi cinese: in relazione a transazioni commerciali e finanziarie effettuate da società
operanti nell’Area Euro sul mercato cinese e viceversa.

-

Franco Svizzero/Euro/USD: in relazione alle transazioni commerciali e finanziarie effettuata dalla
Società del gruppo operante in Svizzera.

E’ politica del Gruppo coprire, laddove possibile, le esposizioni denominate in valuta diversa da quella
funzionale delle singole Società, in particolare il Gruppo prevede le seguenti coperture:
•

flussi certi: crediti e debiti commerciali ed esposizioni generate da finanziamenti attivi e passivi;

•

flussi previsionali: impegni commerciali derivanti da obblighi contrattuali certi o altamente
probabili.

Le coperture di cui sopra vengono monitorate attraverso un posizionamento della bilancia valutaria di
gruppo o ricorrendo alla stipula di contratti derivati.
Si riporta qui di seguito un’analisi di sensitività nella quale sono rappresentati gli effetti sul risultato netto, e
di conseguenza anche sul patrimonio netto consolidato, derivanti da un incremento/decremento nei tassi di
cambio delle valute estere pari al 7,5% rispetto ai tassi di cambio effettivi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre
2019.
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In migliaia di Euro

31.12.2020

31.12.2019

-7,50%

+7,50%

-7,50%

+7,50%

417

(359)

1.332

(1.146)

Sterlina Inglese

(135)

116

(57)

49

Altre Valute

(77)

66

(331)

280

Totale

205

(177)

944

(817)

Dollaro Usa

La tabella seguente riporta, con riferimento alle principali attività e passività monetarie, gli importi, al 31
dicembre 2020 delle esposizioni in valute diverse dalla valuta di conto di ciascuna delle società del Gruppo:

Al 31 dicembre 2020
(In migliaia di
Euro)
Crediti
commerciali
Debiti
commerciali
Debiti finanziari
Totale

USD

CHF

GBP

CNY

PLN

JPY

HKD

Totale

Incidenza
su totale
voce

11.175

(1)

(141)

-

-

-

-

11.033

22%

4.009

40

1.355

-

94

31.516

199

37.212

74%

851

647

244

180

-

-

-

1.921

4%

16.034

685

1.458

180

94

31.516

199

50.166

100,00%

Rischio tasso d’interesse
Alla data del 31 dicembre 2020 il rischio di tasso d’interesse è originato prevalentemente dal finanziamento
Senior stipulato in data 17 dicembre 2019 con lo storico pool di banche IMI , Unicredit e BNP cui si sono
aggiunte CACIB e Credit Agricole Italy e correlato ad un tasso di interesse, applicabile a tutte le linee, pari
alla somma del tasso EURIBOR applicabile più un margine per annum variabile.
Ciò ha comportato la stipulazione di nuovi contratti di copertura IRS sulle tranche A e B, in tempistiche
differite, al fine beneficiare delle agevolazioni previste dal contratto di finanziamento che consentono al
Gruppo di beneficiare dell’Euribor negativo nella determinazione del tasso di interesse finale applicato al
contratto di finanziamento, a fronte di una copertura di hedging di un importo pari ad almeno il 75% del
valore nominale della tranche, ed altresì delle migliori condizioni economiche in presenza di un mercato dei
tassi in flessione.

Il Gruppo monitora l’esposizione al rischio di tasso e propone le strategie di copertura opportune per contenere
l’esposizione nei limiti definiti dalla Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo di Gruppo, ricorrendo
alla stipula dei contratti derivati di cui sopra, nello specifico sono state effettuate le seguenti coperture:
Tranche A - € 100.000.000
-

in data 20/12/2019 - copertura al 75% del valore nominale

-

in data 21/02/2020 - copertura al 25% del valore nominale
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Tranche B- € 120.000.000
-

in data 02/07/2020 - copertura al 100% del valore nominale

Si riporta qui di seguito un’analisi di sensitività nella quale sono rappresentati gli effetti sul risultato netto
consolidato derivanti da un incremento/decremento nei tassi d’interesse pari a 50 punti base rispetto ai tassi
d’interesse puntuali al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e di una situazione in costanza di altre variabili.
In migliaia di Euro
Euro (Euribor)
Totale

31.12.2020
-0,50%
+0,50%
1.060
(1.060)
1.060
1.060

-0,50%
(500)
(500)

31.12.2019
+0,50%
500
500

I potenziali impatti sopra riportati sono calcolati prendendo a riferimento le passività che rappresentano la
parte più significativa del debito del Gruppo alla data di riferimento e calcolando, su tale ammontare, il
potenziale effetto derivante dalla variazione dei tassi di interesse su base annua.
Le passività oggetto di tale analisi includono i debiti e crediti finanziari a tasso variabile, le disponibilità liquide
e gli strumenti finanziari derivati il cui valore è influenzato dalle variazioni nei tassi.
Rischio credito
Si rileva un rischio di credito con riferimento ai crediti commerciali, alle disponibilità liquide, agli strumenti
finanziari, ai depositi presso banche e altre istituzioni finanziarie ed è definito come il rischio che una
controparte non adempia ai propri obblighi legati ad uno strumento finanziario o ad un contratto commerciale,
portando quindi ad una perdita finanziaria.
Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito dalle singole società controllate e
monitorato centralmente dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo centrale.
Il Gruppo Intercos non ha significative concentrazioni di rischio credito. Sono comunque in essere procedure
volte ad assicurare che le vendite di prodotti e servizi vengano effettuate a clienti con un’elevata affidabilità,
tenendo conto della loro posizione finanziaria, dell’esperienza passata e di altri fattori. I limiti di credito sui
principali clienti sono basati su valutazioni interne ed esterne sulla base di soglie approvate dalle direzioni dei
singoli paesi. L’utilizzo dei limiti di credito è monitorato periodicamente a livello locale.
Si segnala che il Gruppo alla chiusura dell'esercizio 2020 il Gruppo ha ceduto crediti non scaduti stipulando
contratti di factoring pro-soluto per Euro 16.818 migliaia riconducibili alla controllata Intercos Europe SpA
per Euro 10.763 migliaia e alla controllata Cosmint SpA per Euro 6.055 migliaia.
Per quanto concerne il rischio di credito relativo alla gestione di risorse finanziarie e di cassa, il rischio è
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monitorato dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, che pone in essere procedure
volte ad assicurare che le società del Gruppo intrattengano rapporti con controparti indipendenti di alto e sicuro
profilo.
Di seguito viene riportata la composizione del credito con il dettaglio per fasce di scaduto al 31 dicembre 2020
e al 31 dicembre 2019
In migliaia di Euro
Crediti
Commerciali

A Scadere

Scaduto tra 060 gg

Scaduto tra
60-90 gg

Scaduto over
90 gg

Fondo
Svalutazione

31 Dicembre 2020

102.791

91.548

10.659

1.238

3.202

(3.857)

31 Dicembre 2019

126.008

92.441

22.554

4.546

8.010

(1.543)

Variazione 2020-2019

(23.217)

(893)

(11.895)

(3.308)

(4.808)

(2.314)

-18,4%

-1,0%

-52,7%

-72,8%

-60,0%

149,9%

Variazione % 2020-2019
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Rischio liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla normale operatività del Gruppo implica il
mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide nonché di fondi disponibili attraverso linee di
credito committed. La Direzione Finanza di Gruppo monitora le previsioni sugli utilizzi delle riserve di
liquidità del Gruppo sulla base dei flussi di cassa previsti.
Di seguito esposto lo scadenziario dei flussi lordi relativo alle passività finanziarie al 31 dicembre 2020 e al
31 dicembre 2019:

(In migliaia di Euro)

a breve
< 12 m

Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos S.p.A.)
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos do Brazil)
Finanziam.bancario a m/l termine (Intercos Korea)
Mutuo a m/l termine (CRB)
Debiti Finanziari IFRS 16
Leasing finanziari
Altri Debiti finanziari
Derivato passivo
Indebitamento a lungo termine
Debiti per linee bilaterali controllate
Debiti per scoperto di conto corrente
Indebitamento a breve termine
Debiti verso società di factoring
Totale indebitamento finanziario

76.000
471
7.618
355
3.004
1.192
6.909
2.900
98.449
38.925
4.689
43.615
78
142.142

(In migliaia di Euro)

Bond Intercos S.p.A.
Finanziam.bancario a m/l termine (pool)
Mutuo a m/l termine (CRB S.A.)
Leasing finanziari
Altri Debiti finanziari
Derivato passive
Debiti Finanziari IFRS 16
Indebitamento a lungo termine
Debiti per linee bilaterali controllate
Debiti per scoperto di conto corrente
Indebitamento a breve termine
Debiti verso società di factoring
Totale indebitamento finanziario

a breve
< 12 m
120.000
8.000
353
1.543
340
609
5.247
136.092
6.704
1.533
8.237
405
144.734

31 dicembre 2020
a lungo
Da 1 a 5
> 5 anni
anni
238.700
5.763
1.421
2.996
10.414
16.898
7.892
105
264.190
19.999
264.190
19.999

31 dicembre 2019
a lungo
Da 1 a 5 anni
> 5 anni
92.000
1.768
3.158
4.480
5.075
14.103
13.510
112.351
21.743
112.351

21.743

totale
314.700
471
13.381
4.773
30.316
9.189
6.909
2.900
382.638
38.925
4.689
43.615
78
426.331

totale
120.000
100.000
5.279
11.098
340
609
32.860
270.186
6.704
1.533
8.237
405
278.828
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Di seguito viene riportato l’ammontare delle riserve di liquidità alle date di riferimento:

In migliaia di Euro
Disponibilità liquide

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

225.423

92.204

Linea Committed non utilizzata (Tranche B)

-

120.000

Linea Committed non utilizzata (Revolving)

30.000

30.000

Linea Capex Facility (Tranche C)

87.300

100.000

342.723

342.204

Totale

Rischi connessi all’indebitamento esistente e a eventuali violazioni di covenant
Il Contratto di Finanziamento Senior prevedono alcune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio, nonché
limitazioni all’operatività della Capogruppo e delle sue principali controllate. In particolare, fra gli altri, la
possibilità per la Capogruppo di assumere ulteriore indebitamento e di pagare dividendi è legata, fatte salve
alcune eccezioni, al rispetto di un determinato covenant finanziario. Tali limitazioni potrebbero influenzare la
capacità della Capogruppo di distribuire dividendi, condurre la propria attività, nonché la capacità di reagire
alle condizioni di mercato e di beneficiare di eventuali opportunità commerciali. Qualora il Gruppo non sia in
grado di gestire il proprio livello di indebitamento e gli altri obblighi e impegni da esso scaturenti, lo stesso
potrebbe avere necessità di rifinanziare il proprio debito o di effettuare atti di disposizione dei propri cespiti
patrimoniali per ottenere le risorse necessarie. Il Gruppo non è in grado di garantire che tali rifinanziamenti o
atti di disposizione possano essere effettuati tempestivamente o a condizioni soddisfacenti, o possano essere
effettuati del tutto, o che siano consentiti in base alle condizioni dell’indebitamento in essere.

Derivati
I principi contabili internazionali (IAS / IFRS) prevedono la classificazione del fair value dei derivati in base
a parametri di riferimento desumibili o dal mercato o da altri indicatori finanziari (ad esempio, curve dei tassi
d’interesse, tassi di cambio). I derivati a copertura del rischio di cambio e dei tassi di interesse rientrano nel
Livello 2 della gerarchia, in quanto il fair value di tali strumenti è determinato ricalcolandone il valore attuale
tramite fixing ufficiali di fine esercizio per i tassi di cambio e i tassi di interesse quotati sul mercato.
Il Gruppo utilizza derivati di copertura del fair value per coprire l’esposizione al rischio di cambio di
attività/passività finanziarie iscritte in bilancio.
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La seguente tabella illustra i fair value degli strumenti finanziari in portafoglio:
Gerarchia Fair Value alla data di reporting

In migliaia di Euro

31 dicembre 2020
Livello 2

31 dicembre 2019
Livello 2

2.900

609

Passività
IRS – Interest rate swap
Fair value hedge

Di seguito si riporta il dettaglio degli contratti IRS stipulati da Gruppo:
Tranche A
Tipologia di contratto
derivato
IRS (Intesa) 75%
IRS (Intesa) 25%
IRS (BNL) 75%
IRS (BNL) 25%

Data di
Data di
Nozionale
MTM
Durata
Tasso di
decorrenza scadenza
residua
interesse
Spread Currency
(in
del
del
/000
anni
acquistato
Euromigliaia)
contratto contratto
21/12/2019 17/12/2024
4
Euribor Fwd 6M 0.06%
EUR
17.250
256
21/02/2020 17/12/2024
4
Euribor Fwd 6M -0.180%
EUR
5.750
47
21/12/2019 17/12/2024
4
Eurbor Fwd 6M
0.06%
EUR
17.250
259
21/02/2020 17/12/2024
4
Eurbor Fwd 6M -0.180%
EUR
5.750
48

IRS (Unicredit) 75%

21/12/2019

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

IRS (Unicredit) 25%

21/02/2020

17/12/2024

4

IRS (CACIB) 75%

21/12/2019

17/12/2024

IRS (CACIB) 25%

21/02/2020

IRS (Cr. Agricole Italy)
75%
IRS (Cr. Agricole Italy)
25%

0.06%

EUR

17.250

257

Euribor Fwd 6M -0.180%

EUR

5.750

47

4

Euribor Fwd 6M

EUR

8.625

129

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M -0.180%

EUR

2.875

24

21/12/2019

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M

EUR

8.625

132

21/02/2020

17/12/2024

4

Euribor Fwd 6M -0.180%

EUR

2.875

25

0.06%

0.06%

1.224

Tranche B
Data di
decorrenza del
contratto

Data di
scadenza del
contratto

IRS (Intesa)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (BNL)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (Unicredit)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (CACIB)

21/12/2019

17/12/2024

IRS (Cr. Agricole Italy)

21/12/2019

17/12/2024

Tipologia di contratto
derivato

Durata Tasso di
residua interesse
anni acquistato
Euribor
4
Fwd 6M
Eurbor
4
Fwd 6M
Euribor
4
Fwd 6M
Euribor
4
Fwd 6M
Euribor
4
Fwd 6M

Nozionale

MTM
(in
Euromigliaia)

Spread

Currency

-0.125%

EUR

30.000

412

-0.125%

EUR

30.000

419

-0.125%

EUR

30.000

418

-0.125%

EUR

30.000

210

-0.125%

EUR

30.000

217

/000

1.676
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Rischi connessi alla fluttuazione del prezzo delle materie prime
Il prezzo dei componenti e delle materie prime utilizzate dal Gruppo nel contesto della propria attività
produttiva può essere soggetto a fluttuazioni, anche significative, e dipende soprattutto da fattori esogeni e non
controllabili dal Gruppo, quali l’introduzione di nuove leggi e regolamenti, modifiche dei tassi di cambio e
livelli di prezzo, l’andamento delle materie prime utilizzate dai fornitori per la produzione di componenti e
semilavorati acquistati dal Gruppo, variazioni di domanda nei mercati di riferimento, allocazioni dei fornitori
a soggetti concorrenti, interruzioni nei cicli di produzione dei fornitori o negli ordini di consegna, così come
da ritardi nella fornitura dei componenti e dei semilavorati da parte dei fornitori stessi.
Il Gruppo non pone in essere coperture sulla fluttuazione del prezzo delle materie prime. Il Gruppo pertanto
potrebbe non essere in grado di compensare l’incremento dei costi delle materie prime con un incremento del
prezzo finale ottenuto dalla vendita dei propri prodotti o in altro modo, con un effetto negativo sull’attività,
nonché sui risultati operativi e la marginalità del Gruppo.
Inoltre, qualunque incremento dei costi delle materie prime nel lungo periodo, risultante in un aumento del
prezzo finale dei prodotti del Gruppo sul mercato, potrebbe avere un effetto negativo sui volumi di vendita dei
prodotti, nonché sulla competitività, sulla quota di mercato e sul mantenimento dei rapporti commerciali con
i clienti del Gruppo con un effetto negativo sulla sua redditività e sulle sue prospettive nonché sulla sua
situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
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12. Analisi di materialità non-finanziaria
Allo scopo di individuare i temi materiali non-finanziari per il Gruppo, nel 2018 Intercos ha mappato i propri
portatori di interesse (stakeholders) e realizzato un’analisi di materialità, in linea con quanto previsto dai “GRI
Sustainability Reporting Standards”, gli standard per la rendicontazione non finanziaria più utilizzati a livello
internazionale, pubblicati nel 2016 dal GRI (Global Reporting Initiative).
La mappatura degli stakeholders e i risultati dell’analisi di materialità vengono aggiornati ogni anno, attraverso
interviste con il management a cui partecipano le principali funzioni aziendali.
I temi non-finanziari maggiormente rilevanti per l’anno 2020, sia per l’azienda che per gli stakeholders,
risultano essere “Salute e sicurezza” e “Gestione dei rifiuti”. Tra gli altri temi rilevanti si citano “Salute e
sicurezza dei consumatori”, “Approvvigionamento responsabile”, “Rispetto dei diritti umani”, “Energia e
cambiamento climatico” e “Consumo sostenibile di risorse naturali”.
Relativamente a tutti questi aspetti, Intercos si impegna ad assicurare il rispetto delle normative locali e si è
posta degli obiettivi a livello di Gruppo, in coerenza con la propria Politica di Sostenibilità.
Inoltre, la performance dell’azienda nell’anno 2020 in relazione a questi ed altri temi non-finanziari è oggetto
di rendicontazione nel Bilancio di Sostenibilità che Intercos ha redatto su base volontaria. Tale documento è
stato predisposto in accordo con i già citati “GRI Sustainability Reporting Standards”, secondo l’opzione core.
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13. Consolidato Fiscale
Intercos S.p.A. ha aderito, a far data dall’esercizio 2008, in qualità di “consolidante”, al consolidato fiscale
nazionale di cui agli artt. 117-129 del T.U.I.R., con valenza per un triennio, con Intercos Europe S.p.A. e
Marketing Projects S.r.l. quali “consolidate”. L’opzione è stata rinnovata anche per i periodi 2011-2013, 20142016, 2017-2019 e 2020 -2022 e, nel corso dei suddetti esercizi, altre società del Gruppo hanno aderito a tale
procedura, come si evince dal quadro “OP – Comunicazioni per regimi opzionali -” contenuto nel Modello
Redditi SC/2020 presentato da Intercos S.p.A. dal quale le società aderenti al regime di consolidato fiscale
nazionale risultano essere, oltre alla Capogruppo, Intercos Europe S.p.A., Ager S.r.l., Vitalab S.r.l., Kit
Productions S.r.l., Intercos Concept S.r.l. e Cosmint S.p.A..
Ogni società aderente al consolidato fiscale trasferisce il reddito imponibile o la perdita fiscale ad Intercos
S.p.A. che iscrive un credito (pari all’IRES da versare) verso le società che apportano un reddito imponibile,
oppure un debito verso le società che trasferiscono una perdita fiscale.
Si evidenzia che Intercos S.p.A., quale consolidante, è responsabile oltre che per eventuali maggiori imposte
accertate e relative sanzioni ed interessi riferite al proprio reddito complessivo individuale, per le somme che
risultassero dovute, con riferimento alla dichiarazione dei redditi del consolidato, anche a seguito di attività di
“controllo formale” ex art. 36-ter Dpr 600/73, nonché, solidalmente, per le somme dovute corrispondenti a
sanzioni irrogate a società aderenti al consolidato che abbiano commesso la violazione nella determinazione
della singola posizione. Analogamente, le consolidate sono solidalmente responsabili nei confronti di Intercos
S.p.A., quale consolidante, per le maggiori imposte accertate relative alla dichiarazione dei redditi del
consolidato riferite a rettifiche del reddito risultante dalla propria dichiarazione dei redditi, anche a seguito di
attività di “controllo formale” ex art. 36-ter Dpr 600/1973. Il tutto, come regolato dall’Accordo di
consolidamento fiscale stipulato originariamente in data 5 giugno 2008 e successivi aggiornamenti.
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14. Corporate Governance e assetti proprietari della Società ex art. 123 bis del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e S.M.I. (TUF)
Gli organi collegiali che formano il sistema di governance del Gruppo Intercos sono il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea degli azionisti. Inoltre, l’Organismo di Vigilanza
presidia e controlla il sistema di governance del Gruppo Intercos.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) rappresenta l’organo investito dei più ampi poteri per la gestione della
Società ed ha la funzione di definire obiettivi e indirizzi strategici del Gruppo e di compiere tutti gli atti ritenuti
opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati per legge
all’Assemblea dei soci. Al termine dell’esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione risulta
composto da 13 amministratori, di cui 10 uomini e 3 donne. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi
e sono rieleggibili. Maggiori dettagli sono illustrati nella tabella seguente.

Qualifica
Nome e Cognome

Carica

Dario Gianandrea Ferrari

Presidente e Amministratore Delegato

M

Renato Semerari

Amministratore Delegato

M

Ludovica Arabella Ferrari

Consigliere

F

Gianandrea Ferrari

Consigliere

M

Nikhil Thukral Kumar

Consigliere

M

James Michael Chu

Consigliere

M

Ciro Piero Cornelli

Consigliere

M

Nikhil Srinivasan

Consigliere

M

Ginevra Ott

Consigliere

F

Michele Scannavini

Consigliere

M

Maggie Fanari

Consigliere

F

Filippo Damiani**

Consigliere

M

Ivan Stoyanov Stoyanov**

Consigliere

M

Esecutivo

Non
esecutivo

Genere

Il Collegio Sindacale è composto, secondo la relativa previsione dello statuto sociale, da tre sindaci effettivi e
due supplenti nominati dall’Assemblea degli azionisti per vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto
con il supporto di una società di revisione indipendente. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono
rieleggibili. Maggiori dettagli sono illustrati nella tabella seguente.
** In data 4 dicembre 2020, il Signor Dario Gianandrea Ferrari e la società “Dafe 3000 S.r.l.” hanno sottoscritto un contratto di compravendita con
“Raffles Blue Holdings Limited”, una società del Regno Unito riconducibile alla singaporese “GIC”, avente ad oggetto l’acquisizione, da parte di
Raffles Blue, di una quota di minoranza nella società Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. complessivamente corrispondente, indirettamente, al 9%
del capitale sociale di Intercos S.p.A.. A seguito del closing di tale operazione, in data 1° febbraio 2021 l’Assemblea degli Azionisti di Intercos
S.p.A. ha nominato due nuovi Consiglieri, Dott. Filippo Damiani designato da parte del titolare di azioni di categoria D (The Innovation Trust) in
aggiunta a quello già ad esso spettante, e il Signor Ivan Stoyanov Stoyanov, designato da parte degli azionisti A (le società Dafe) su indicazione
di Raffles Blue, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2022., con effetto a partire dall’iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha portato a tredici il
numero dei Consiglieri.
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Nome e Cognome

Carica

Genere

Nicola Pietro Lorenzo Broggi

Presidente Collegio Sindacale

M

Maria Maddalena Gnudi

Sindaco effettivo

F

Matteo Tamburini

Sindaco effettivo

M

Francesco Molinari

Sindaco supplente

M

Simone Alessandro Marchiò

Sindaco supplente

M

L’Assemblea degli azionisti rappresenta l’universalità dei Soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla
legge e allo statuto societario. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione
almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o 180 giorni nei casi consentiti
dalla legge.
L’Organismo di Vigilanza vigila sull’osservanza, l’efficacia, l’attuazione e l’aggiornamento, qualora
necessario, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di
prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto. Per l’espletamento dei compiti assegnati, l’Organismo di
Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e
riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.
L’Organismo di Vigilanza è composto come riportato nella seguente tabella.

Nome e Cognome

Carica

Genere

Giuseppe Schiuma

Presidente dell'OdV

M

Francesco Cimatti

Componente dell'OdV

M

Maria D'Agata

Componente dell'OdV

F

BOX: IL CODICE ETICO E IL CODICE DI COMPORTAMENTO
All’interno del Codice Etico sono riportati i valori chiave del Gruppo Intercos: innovazione e
immaginazione, ambizione, passione, flessibilità e velocità, bellezza e centralità del cliente. Con
l’adozione del Codice Etico il Gruppo si impegna, infatti, ad anticipare i trend del futuro nella bellezza
attraverso la continua ricerca e l’incoraggiamento di creatività, iniziativa e originalità, a superare le aspettative
dei clienti e, infine, ad agire in modo responsabile, proattivo e sempre guidato dall’entusiasmo, il tutto
guardando al cliente e i suoi bisogni come priorità.
Nel Codice Etico sono inoltre esplicitati i tre valori etici fondamentali del Gruppo, ovvero il rispetto,
l’integrità e la trasparenza, i quali sono alla base delle relazioni con tutti i portatori di interesse: clienti,
personale, investitori, fornitori, comunità e pubblica amministrazione e infine l’ambiente.

Infine, l’azienda esplicita nel Codice Etico i valori e le responsabilità specifiche che guidano la stessa nelle
relazioni con ogni parte interessata, garantendo quindi una visione e un approccio comune ed elevati standard
di comportamento responsabile da parte del Gruppo.
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Il Codice di Comportamento esprime con chiarezza la Visione e la Missione del Gruppo Intercos: “Essere
leader a livello mondiale nel mercato del colore cosmetico e offrire ai clienti prodotti altamente innovativi
che nessun altro sia in grado di pensare o realizzare” e “Aiutare a soddisfare il desiderio di bellezza insito
in ogni essere umano”. Il Codice di Comportamento, che costituisce parte integrante del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (secondo il D.Lgs 231/2001) adottato dalla Capogruppo, ha lo scopo di
guidare il personale di Intercos (dipendenti e collaboratori) nelle relazioni con gli stakeholder, nell’esercizio
dei valori e dei princìpi aziendali e nel perseguimento degli impegni contenuti nel Codice Etico. Il Codice di
Comportamento declina, infatti, in modo dettagliato i valori e le responsabilità che guidano il Gruppo nelle
relazioni con i clienti, con le proprie persone, con i fornitori, verso l’ambiente e, in generale con chi condivide
un legittimo interesse nei confronti di Intercos (concorrenti, azionisti, finanza, amministrazione e controllo,
pubblica amministrazione, sindacati e collettività), in tutte le fasi del proprio lavoro. Ad esempio, in relazione
alle responsabilità aziendali nei confronti del personale, il Codice di Comportamento delinea i criteri di
condotta da adottare durante i processi di selezione, costituzione del rapporto di lavoro, gestione del personale
e in materia di salute e sicurezza. La conoscenza e l’osservanza del Codice di Comportamento da parte di tutti
i lavoratori del Gruppo sono fattori decisivi per garantire l’innovazione, la competitività, la capacità di
anticipare le evoluzioni del mercato, la qualità e la creazione del valore.

In data 28 luglio 2017 l’Assemblea dei soci di Intercos S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale da
Euro 10.710.193 ad euro 10.818.377, attraverso l’emissione di 922.423 azioni di categoria “C”, con
conseguente suddivisione del capitale sociale in n. 92.242.293 azioni.
L’Assemblea dei Soci in data 16 ottobre 2017 ha convertito le n. 10.852.035 azioni di categoria “A” (in
precedenza di proprietà di DAFE 4000 per 8.139.026 e di DAFE 5000 per 2.713.009) e le n. 8.139.026 azioni
di categoria “B” (in precedenza di proprietà di CP7 Beauty Luxco S.à.r.l.) in 18.991.061 di categoria “D” di
proprietà del nuovo socio The Innovation Trust.

Il capitale sociale al 31 dicembre 2020 resta invariato rispetto al 31 dicembre 2019 ed è pari a euro 10.818.377,
rappresentato da 92.242.293 azioni ordinarie senza valore nominale espresso e suddivise in:
•

nr. 40.989.021 azioni categoria A.

•

nr. 31.128.518 azioni categoria B.

•

nr. 1.133.693 azioni categoria C.

•

nr. 18.991.061 azioni categoria D.
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Le azioni di categoria A, le azioni di categoria B, le Azioni di categoria C e le azioni di categoria D hanno tutte
gli stessi diritti economici e diversi diritti amministrativi come previsti dallo Statuto e sono trasferibili per atti
tra vivi e per successione a causa di morte, con effetto verso la Società Intercos S.p.A. ai sensi di legge, fatto
salvo quanto previsto nello Statuto all'articolo 5.
Nella seguente tabella è rappresentato la situazione al 31 dicembre 2020 per azionista e relativa categoria di
azioni:

SOCI

%
31,930%

“DAFE 4000 S.R.L.”

N° AZIONI
29.452.874
Categoria “A”
11.319.447
Categoria “A”

12,271%

“DAFE 5000 S.R.L.”
“DAFE 3000 S.R.L.”

216.700
Categoria “A”

0,235%

“CP7 BEAUTY LUXCO S. À R.L.”

31.128.518
Categoria “B”

33,746%

“MANAGERS”

1.133.693
Categoria “C”

1,229%

“THE INNOVATION TRUST”

18.991.061
Categoria “D”

20,588%

Totale

92.242.293

100,00%

Subordinatamente a quanto disposto dall’art. 2428 c.c. si precisa che le Società Controllate non possiedono né
hanno acquistato o alienato quote della Capogruppo nel corso dell’esercizio in esame, anche tramite società
fiduciaria o per interposta persona.
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15. Eventi successivi
•

In data 18 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Intercos S.p.A. ha approvato il nuovo
Regolamento di Quotazione, in sostituzione di quello originariamente approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 16 ottobre 2017.

•

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2021 proseguono l’applicazione di lockdown e misure
restrittive adottate a livello internazionale da vari Governi di diversi Paesi del mondo, a causa della
diffusione del Covid-19, prolungado di fatto rischi ed incertezze dipendenti dal successo e dalla
efficacia della campagna vaccinale di massa in corso tra i più importanti Paesi industrializzati. Il
Gruppo è costantemente impegnato a contrastare i rischi e gli effetti contingenti legati alla pandemia,
ma resta certo di poter cogliere opportunità di crescita nel medio-lungo periodo.

•

In data 26 gennaio 2021, l’Azienda ha sottoscritto un accordo con le Organizzazioni Sindacali e le
RSU basato sui presupposti stabiliti dall’art. 14 comma 3 del D.L. n. 104/20, convertito in Legge dalla
L. 126/20, che prevede la possibilità di stipulare un accordo collettivo aziendale per incentivare la
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti che decidessero di aderire volontariamente al predetto
accordo, con il conseguente diritto al trattamento NASPI di cui all’art. 1 del D.L. n. 22/2015.
Nell’ambito di questo accordo, l’Azienda, nell’ottica di ottimizzare la propria organizzazione del
lavoro e di soddisfare le richieste spontanee di alcuni dipendenti, si è dichiarata disponibile a valutare
in via discrezionale e secondo le proprie esigenze tecnico organizzative e produttive le eventuali
candidature di adesione. L’accordo prevede l’uscita incentivata a fronte di un numero di mensilità
variabile a seconda del momento di adesione all’accordo o di un’integrazione alla Naspi per coloro
che matureranno i requisiti per l’accesso alla pensione entro il termine del periodo di trattamento
NASPI spettante. L’accordo, con il medesimo impianto è stato firmato nei siti di Agrate e Dovera.
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Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale,

16. monetaria o politica che hanno avuto o potrebbero avere, direttamente o indirettamente,
ripercussioni significative sull’attività del Gruppo

Nell’esercizio di riferimento i risultati economici in precedenza riportati, non sono stati influenzati in modo
sostanziale da politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica.

17. Evoluzione prevedibile della gestione
Si attende un andamento sostanzialmente positivo dell’esercizio 2021, confermando di fatto le aspettative del
Gruppo.
Nel primo trimestre 2021, nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 e dei conseguenti impatti
sull’economia, l’andamento commerciale del Gruppo è in linea rispetto alle previsioni di budget.
Di conseguenza, al momento non si intravedono elementi di criticità tali da comportare una significativa
modifica dell’evoluzione prevista per l’esercizio 2021. Tale evoluzione tiene in considerazione i segnali di
incertezza circa la ripresa dell’economia globale e del mercato del beauty che sono influenzati dalla celerità
delle misure assunte dalle Autorità locali. In tale contesto, il management proseguirà, in linea con quanto fatto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, l’attività di monitoraggio costante dei principali indicatori
economici e finanziari del Gruppo, in modo da identificare tempestivamente eventuali criticità.

18. Informazioni aggiuntive
La performance del Gruppo nell’anno 2020 in relazione ai temi non-finanziari è oggetto di
rendicontazione nel Bilancio di Sostenibilità che Intercos redige su base volontaria.
Tale documento viene predisposto in accordo ai già citati “GRI Sustainability Reporting Standards”,
secondo l’opzione core.

Il sottoscritto Dario Gianandrea Ferrari, in qualità di legale rappresentante della società INTERCOS
S.p.A., consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa
dichiarazione, attesta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che il presente documento informatico è
conforme all’originale depositato presso la società
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