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LETTERA DEL
PRESIDENTE

Signori Soci,
per il Gruppo l’anno 2021 è stato l’anno della ripresa economica, anche se ancora caratterizzato dalle difficoltà operative generate e legate alla pandemia.
Anche nel 2021, l’attenzione si è concentrata sulla tutela della salute e del benessere di dipendenti e collaboratori
e sull’adozione di misure capaci di garantire la continuità
operativa e la sicurezza economico-finanziaria. L’organizzazione ha consolidato i cambiamenti nelle procedure produttive e gestionali resi necessari nel 2020 per fronteggiare
l’emergenza sanitaria. Il Gruppo ha continuato a sostenere
istituzioni sanitarie e associazioni locali di volontariato, in
linea con il principio di partecipazione alla vita comunitaria
che ispira il nostro modo di fare impresa.
Il primo semestre è stato ancora condizionato da periodi di
chiusura dei saloni e dei centri estetici nei diversi Paesi in
cui il Gruppo opera, creando forti limitazioni all’attività di
vendita. Nella seconda parte dell’anno le condizioni sanitarie sono notevolmente migliorate e questo ha permesso di
recuperare parte del fatturato perso nel primo semestre. Il
Gruppo ha continuato a rafforzare la rete commerciale e a investire nell’attività di ricerca
volta a sviluppare prodotti sempre più performanti e naturali.
L’attenzione ai costi operativi ha permesso un netto miglioramento della redditività, così
come l’attenzione al capitale circolante ha consentito al Gruppo di ottimizzare la crescita
della cassa e della posizione finanziaria.
I target di fatturato e redditività stabiliti dal Piano Industriale 2021-2023 sono stati ampiamente raggiunti (sia per l’anno 2021 sia, a tutt’oggi, per l’anno 2022), tanto che si è reso
necessario l’aggiornamento del documento e degli obiettivi di crescita.
La priorità strategica rimane, lato business, il presidio del canale professionale (saloni e centri di bellezza) nei mercati di riferimento e lo sviluppo in nuovi mercati.
L’unità operativa che ha gestito la distribuzione multicanale, con approcci specifici per negozi e catene di beauty supply, ha conseguito risultati significativi, dimostrando che nuove
modalità di gestione del canale stesso possono portare crescite significative anche in segmenti di mercato già ben presidiati. Particolare attenzione è stata posta all’efficienza, sia
nell’impiego delle risorse, sia nel funzionamento dell’organizzazione.
L’inizio della guerra in Ucraina ha sconvolto lo scenario socio-politico e ha impattato duramente sulle economie occidentali, alimentando, in particolare, le dinamiche inflazionistiche
emerse nel 2021. Il caro materie prime e il caro energia rischiano di compromettere in maniera importante la crescita dell’economia mondiale, con notevoli ripercussioni anche sulle
performance del nostro Gruppo.
Tutta la nostra attenzione è stata rivolta al reperimento delle materie prime e del packaging,
aumentando le scorte di sicurezza per poter garantire la produzione e la distribuzione dei
prodotti ai nostri clienti. Siamo convinti che, con la dovuta prudenza e attenzione, riusciremo a raggiungere il target di crescita per l’anno in corso, a condizione che la seconda parte
dell’anno registri un miglioramento dello scenario macroeconomico.
Da ultimo, il Gruppo continua a porre grande attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità, attraverso un percorso di miglioramento continuo dei propri standard ambientali e
sociali. A questo fine, oltre a continuare nella reportistica annuale con la redazione del Bilancio di Sostenibilità, si è provveduto anche a formalizzare il Piano di Sostenibilità 2022-2024,
caratterizzato da obiettivi ambiziosi, investimenti e formazione del personale.

Roberto Franchina
Presidente
ALFA PARF GROUP S.P.A.
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The Italian
House
of Beauty

IL GRUPPO
ALFAPARF MILANO

Alfaparf Milano è un Gruppo
multinazionale con forti radici
italiane che opera nel campo
della cosmetica professionale
sviluppando, producendo e
commercializzando prodotti per i
capelli e per il corpo e macchinari
per l’estetica. Il Gruppo ha 5
stabilimenti produttivi (Italia,
Messico, Brasile, Argentina,
Venezuela) e filiali commerciali in
25 Paesi in 4 diversi continenti.
7

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

CHI SIAMO

VISION

“Conoscere le persone per capire il mercato”
Immaginiamo un mondo in cui, attraverso i prodotti e i servizi di Alfaparf Milano, ogni
persona possa sperimentare la bellezza nella sua quotidianità e raggiungere così benessere
e felicità nella vita.

MISSION

“Diffondere la bellezza e fare la differenza, iniziando dalle piccole cose”
Per portare la bellezza nelle vite dei nostri clienti, nel nostro lavoro quotidiano teniamo sempre in considerazione quattro elementi.
- Performance di prodotto: puntiamo a creare prodotti, servizi e tecnologie innovativi
e a migliorarne costantemente la qualità.
- Agilità: rispondiamo reattivamente alle evoluzioni del mercato, fornendo soluzioni
in modo rapido ed efficace.
- Territorio: coniughiamo l’unicità del Made in Italy con le esigenze e gli spunti provenienti
da tutto il mondo.
- Sostenibilità: mettiamo in pratica azioni concrete per ridurre il nostro impatto
ambientale e tutelare i diritti delle persone.

VALORI

“Portare la bellezza nella vita dei nostri clienti”
La gestione del business e l’operato delle Alfaparfpeople nel raggiungimento degli obiettivi
aziendali sono guidati da un solido sistema di valori.
- Eccellenza: come nella migliore tradizione del made in Italy, aspiriamo all’eccellenza
qualitativa e alla perfezione in ogni dettaglio, integrando concretezza e fantasia.
- Agilità e coraggio: non abbiamo paura di correre rischi per trovare la nostra strada e
lo facciamo eliminando le complicazioni inutili a favore della rapidità di esecuzione.
- Apertura: procediamo nel mondo con occhi, orecchie e cuore spalancati, stando
particolarmente attenti a comprendere le diverse sensibilità delle persone con cui entriamo
in contatto.
- Integrità e responsabilità: come indicato nel nostro Codice Etico, abbracciamo i valori
di integrità e responsabilità nei confronti delle Alfaparfpeople, degli stakeholder,
del territorio e dell’ambiente.
- Passione per la bellezza: il settore in cui operiamo è unico e sfaccettato, scatena
l’immaginazione, crea esperienze positive e aiuta le persone a sentirsi meglio nella vita
di tutti i giorni.

#ALFAPARFPEOPLE

Dalle nostre radici di azienda familiare abbiamo imparato a tenere le persone al centro del
nostro mondo e a coltivare relazioni autentiche con chi ci circonda, le nostre #alfaparfpeople: Dipendenti, Clienti, Parrucchieri, Estetiste, Fornitori e Partner.
8
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LA NOSTRA STORIA

Roberto Franchina
fonda la Società
Alfaparf, ideando e
commercializzando
prodotti professionali
per acconciatori.
Nasce il brand
ALFAPARF.

Sul finire degli anni
’90, primi anni 2000
Alfaparf si conferma
punto di riferimento
del mercato europeo
ed espande i propri
confini, inaugurando
le SEDI PRODUTTIVE
in BRASILE (anno)
MESSICO (anno) e
VENEZUELA (anno)
e aprendo diverse
FILIALI COMMERCIALI
in America latina,
Stati Uniti e Australia.

1989-1990
1980

2002
Fine
anni ‘90

A seguito del
consolidamento
della produzione
in Italia, viene
lanciata la linea
SEMI DI LINO, seguita
l’anno seguente
dal lancio della
linea di colorazione
permanente
EVOLUTION OF THE
COLOR.
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Inizia il progetto
Private Label che
consente al Gruppo
di sfruttare il proprio
know-how per
acquisire ulteriori
quote di mercato,
soprattutto nei
prodotti per la
colorazione, servendo
grandi marchi terzi.

2009
2008

Nasce Alfaparf
Group, Gruppo
internazionale a
capitale interamente
italiano, leader nel
proprio mercato di
riferimento, con un
fatturato di circa 60
milioni di Euro, di cui
oltre il 90% generato
all’estero.

Alfaparf Milano
persegue la
propria strategia
di globalizzazione,
estendendo
le attività di
esportazione verso
l’est e il nord Europa
(Russia, Paesi
Baltici, Scandinavi
e Balcanici), l’Africa
(Tunisia, Marocco,
Egitto, Senegal,
Sud Africa) e verso
i Paesi Asiatici
(India, Malesia,
Indonesia e Medio
Oriente), rendendo il
Gruppo sempre più
internazionale.

Grazie all’acquisizione
di GTS Group,
Alfaparf Milano
entra nel mercato
della produzione
e distribuzione
di cosmetici
professionali e
apparecchiature
per i centri estetici,
diventando, per
dimensioni, la
prima azienda
della cosmetica
professionale
mondiale a capitale
interamente italiano.

Alfaparf Milano
pubblica il suo
primo Bilancio
di Sostenibilità a
dimostrazione del
proprio impegno
nei confronti
dell’ambiente,
della società, delle
comunità e del
territorio in cui il
Gruppo opera.

2015
Dal 2010

Alfaparf Group, brand che
racchiude tutti i marchi del
Gruppo, diventa Alfaparf
Milano grazie a un’attività di
rebranding e a una nuova
corporate identity che, da un
lato, confermano la volontà
dell’azienda di puntare
all’eccellenza del prodotto e
dei servizi offerti, e, dall’altro,
puntano ad integrare la
sostenibilità in tutte le attività
di business.

2021
2018

La strada della
globalizzazione non
riguarda solo i confini
geografici ma anche
di mercato e, nel
2015, Alfaparf Milano
entra nel mercato
retail in Brasile grazie
al brand ALTA MODA
È… con una linea di
prodotti per la cura
del capello distribuiti
in negozi, catene
retail, parafarmacie e
farmacie.

2022

Grazie al restage
del brand skincare
OLOS, Alfaparf
Milano lancia la sua
prima linea ispirata
alla nuova filosofia
di sostenibilità del
Gruppo. OLOS sceglie
consapevolmente
e responsabilmente
ogni aspetto delle
formulazioni, dei
packaging, della
produzione e della
distribuzione.
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BUSINESS MODEL
Il modello di business del Gruppo, volto alla creazione di
valore per tutti i suoi stakeholder attraverso una presenza
forte e capillare nei mercati di riferimento, si basa su quattro
Business Unit.

HAIRCARE

Produzione di prodotti per la colorazione e la cura del capello e commercializzazione
tramite una rete di agenti diretti e distributori nei canali professionali, retail ed
e-commerce.

SKINCARE

Produzione di prodotti per la cura della pelle e il make-up e commercializzazione tramite
una rete di agenti diretti e distributori nei canali professionali ed e-commerce.

TECH

Alta tecnologia Made in Italy al servizio della bellezza. Design, funzionalità e sicurezza
garantiti. Ricerca e sviluppo interno per tecnologie di ultima generazione.

PRIVATE LABEL

Produzione per conto di Clienti terzi che commercializzano i propri prodotti in tutto il
mondo avvalendosi della professionalità e del know-how del Gruppo.

13

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

ASSETTO ORGANIZZATIVO
Alfaparf Milano è un Gruppo multinazionale italiano dell’industria cosmetica,
costituito da molteplici realtà che condividono i medesimi obiettivi di qualità,
eccellenza e performance, guidate da valori comuni e da un solido know-how.

Dobos S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.
99,999%

Pol.Cosm
Sp. Z.O.O.
(Polonia)
Comm.

Alfhair Ltd
(Australia)
Comm.

E.Cos S.A.
(Ecuador)
Comm.

Maresana Lda
(Portogallo)
Comm.

Hel Cosm
S.P.L.C.
(Grecia)
Comm.

Cosmetica Chi.
Cosm Ltd
(Cile)
Comm.

Porta Nuova S.r.l.
(S.Domingo)
Comm.

Clio Cosmeticos
S.A.
de C.V.
(El Salvador)
Comm.

Industrial Chemical
Cosmetics Holding
Ltd
(Malta)

Guatemala
Cosmeticos S.A.
de C.V.
(Guatemala)
Comm.

Alfa Parf Russia
(Russia)
Comm.

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.

Alfa Parf India
Private
Limited
(India)
Comm.

100%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.

Roberto Franchina

100%

99,85%

Junior S.r.l.
(Italia)

60,96%

B.I.P. Inc.
(U.S.A.)
Comm.

100%

Alfa Parf American
Division Distribution
S.A. (Uruguay)
Comm.

4,76%

100%

AB S.r.l.
(Italia)

Beauty & Business S.P.A.
(Italia)
Prod./Comm.

Alfa Parf Panama
S.A.
(Panama)
Comm.

DIS.MAR Cosmetics
C.A.
(Venezuela)
Comm.

100%

Delly Distribuidora
de Cosméticos e
Prestacao
de Servicos Ltda
(Brasile)
Comm.

Cosmetica Chi.
Cosm
Ltd
(Cile)
Comm.
0,01%

Dobos
S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.

Delly
Kosmetic Ltda
(Brasile)
Prod.

Prodob de Mexico
S.A.
de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.

Porta NuovaS.r.l.
(S. Domingo)
Comm.

0,001%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.

0,15%

0,01%

1,07%

0,06%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.

0,0004%

99,9%

100%

99%

Prodicos
S.A.U.
(Argentina)
Prod./Comm.

Costa Rica
Cosméticos Cosdist
S.r.l.
(Costarica)
Comm.

DIS.MAR Cosmetics
C.A.
(Venezuela)
Comm.

Delly
Kosmetic Ltda
(Brasile)
Prod.

99,94%

Delly Distribuidora
de Cosméticos
e Prestacao de
Servicos Ltda
(Brasile) Comm.

Cosmetic Services
S.r.l.
(Italia)
Serv.

Alfa Parf Middle
East
DMCC
(Dubai -EAU)
Comm.

Alfa Parf SP distribuidora de cosmeticos e prestacao
de servicos LTDA
(Brasil)Comm.

Industrias
Veprocosm
C.A.
(Venezuela)
Prod.

Alfa Parf UK Ltd
(Londra)
Comm.

D.E.A. Project SS.r.l.
(Italial)
Prod.
80%

Prodob de Mexico
S.A.
de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.

100%

99,99%

98,93%

99,9993%

100%

100%

80%

99,9996%

99,99%

100%

15,24%

100%

Alfa Parf Group
Espana
.S.L.U.
(Spagna)
Comm.

100%

Alfa Parf
Shangai Trading
Co. Ltd
(Cina)
Comm.

100%

Alfa Parf Group S.P.A.
(Italia)

100%

99,99%

100%

19,04%

Attilio Brambilla

100%

Alfa Parf Panama
Pacifico S.A.
(Panama)
Comm.

100%

100%

100%

90%

99,55%

99,80%

0,1%

0,20%

Guatemala
Cosmeticos
S.A. de C.V.
(Guatemala)
Comm.

Distribution
Cosmetic Brazilian
Ltd
(Malta)

60%

Distribuidora
do Rio Grande do
Sul de Cosméticos
(Brasile)
Comm.

Distribuidora
do Espirito Santo
de Cosméticos
(Brasile)
Comm.

Distribuidora
Carioca
de Cosméticos
(Brasile)
Comm.

Distribuidora
Mineira
de Cosméticos
(Brasile)
Comm.

Distribuidora
Brasileria
de Cosméticos
e Participações
(Brasile) Comm.

Distribuidora
Paranaense
de Cosméticos
(Brasile)
Comm.

Distribuidora
Santa Caterinense
de Cosméticos
(Brasile)
Comm.

Distribuidora
Aparecida de
Goiânia de
Cosméticos (Brasile)
Comm.

DNDCDistribuidora
Nordestina de
Cosméticos
(Brasile) Comm.

100%

100%

100%

100%

20%

Clio Cosmetics S.A.
de C.V.
(El Salvador)
Comm.

1%

Maresana Lda
(Portogallo)
Comm.

0,0007%

100%
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100%

100%

100%

100%
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Nel condurre il proprio business, il Gruppo ha adottato un modello di Corporate Governance tradizionale che prevede la netta separazione tra la funzione amministrativa e quella di
controllo. In particolare, l’amministrazione della Società è demandata al Consiglio di Amministrazione, mentre la funzione di vigilanza spetta al Collegio Sindacale. Entrambi gli organi
di governo sono eletti dall’Assemblea dei Soci.

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci di Alfa Parf Group S.p.A., holding del Gruppo, ha il compito di deliberare in merito alle più importanti decisioni del Gruppo, approva il bilancio, nomina gli
Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Alfa Parf Group S.p.A. è nominato dall’Assemblea dei
Soci e ha il compito di guidare strategicamente il Gruppo prendendo le decisioni più importanti in merito alla gestione delle Società che ne fanno parte, all’indirizzo del business e
all’esercizio delle attività controllo e di monitoraggio delle performance.
Roberto Franchina – Presidente

Attilio Brambilla – Vice Presidente

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare
che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto
costitutivo.
Andrea Casarotti - Presidente
Alessandro Ricci - Sindaco
Sindaco supplente: Fabio Gallio

Giuseppe Caldesi Valeri – Sindaco
Sindaco supplente: Simone Furian

Società di Revisione
La Società di Revisione ha il compito di svolgere la revisione legale dei conti e certificare il
bilancio del Gruppo con assoluta autonomia e indipendenza dagli organi di gestione. Tale
attività viene svolta per garantire trasparenza al mercato e tutelare gli stakeholder sull’andamento delle performance economiche dell’azienda.
Società di revisione: Ernst & Young S.p.A.

Comitato di Sostenibilità
Il Comitato di Sostenibilità è stato istituito nel 2021 con lo
scopo di supportare il Consiglio di Amministrazione, attraverso un’adeguata attività istruttoria di natura propositiva e
consultiva, nella promozione della progressiva integrazione
dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle attività
del Gruppo volta alla creazione di valore per gli azionisti e
gli altri stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo.

16
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MARCHI
L’impegno profuso negli anni per la ricerca di prodotti innovativi e di alta qualità
ha permesso a molti marchi di affermarsi sia nel mercato italiano sia nel mercato
estero: oggi, infatti, al Gruppo fanno capo 12 brand, 4 per la Divisione Haircare, 6
per la Divisione Skincare e 2 per la Divisione Tech.

HAIR CARE
La bellezza deve essere una fonte di piacere: in questo modo può aiutare ad affrontare le
sfide. ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL esprime un punto di vista unico, umano
e indipendente, nato grazie alla presenza sul territorio. Da quarant’anni, ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL è accanto agli acconciatori con servizi e prodotti efficaci che
facilitano la loro attività e offrono alle persone la possibilità di esprimersi come vogliono.

IL SALONE è un brand caratterizzato da una distribuzione professionale (attraverso i saloni di acconciatura) e retail (attraverso selezionate catene di punti vendita beauty), con un
ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nata in Brasile per rispondere alle esigenze della popolazione locale, oggi YELLOW PROFESSIONAL è una marca professionale distribuita in tutto il mondo che si è affermata grazie a formule che combinano in modo ottimale tecnologie avanzate e ingredienti di origine
naturale. Una linea di prodotti facili da usare e con ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lanciato in Brasile e oggi distribuito in America Centrale e Sud America, ALTA MODA È...
è il primo brand di Alfaparf Milano destinato al canale retail. Forte della tecnologia professionale, offre prodotti al consumo per la cura e la colorazione del capello.

19
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SKIN CARE
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TECH
Protetta. Abbronzata. Sopra le righe
SOLARIUM, la cosmesi solare nata dall’expertise dell’Estetista che, da oltre 30 anni, si
prende cura della bellezza “sotto il sole” per un’abbronzatura perfetta in totale sicurezza.
Una gamma completa di prodotti da utilizzare prima, durante e dopo l’esposizione solare,
caratterizzati da filtri solari d’avanguardia, texture accattivanti, profumazioni inebrianti e
uno stile unico, frizzante e colorato.
Oltre il colore la performance
DECODERM supera i limiti del colore e realizza il desiderio di bellezza, colore e protezione
di ogni donna. Make-up e skincare si fondono dando vita ad una linea trucco esclusiva grazie a formulazioni innovative con azione di trattamento. Prodotti multifunzione, sviluppati
in sinergia con applicatori hi-tech, assicurano un risultato professionale e un’applicazione
semplice e veloce. Un’armoniosa gamma di nuance esalta la bellezza di ogni donna e permette di creare look perfetti in ogni occasione.

Con quasi quarant’anni di esperienza nel canale professionale dell’estetica, il Gruppo sviluppa e commercializza tecnologie e apparecchiature di ultima generazione per tutte le necessità di un moderno centro estetico. Progettazione, sviluppo, produzione e assemblaggio:
tutto Made in Italy per assicurare ai partner le migliori garanzie di certificazione e qualità.
APG MEDICAL è la divisione medicale del Gruppo, dedicata alla commercializzazione
di dispositivi medicali Made in Italy di ultima generazione. La mission del brand è quella
di migliorare il lavoro dei medici fornendo apparecchiature di qualità che rispondano perfettamente alle loro esigenze, in modo da migliorare il benessere dei loro pazienti. Ricerca,
sviluppo e qualità sono i fiori all’occhiello di APG MEDICAL, per offrire apparecchiature
innovative, testate e di qualità.

Tecnologia e Natura
Dalla fusione tra tecnologia, natura e scienza nasce TEN SCIENCE. Attinge dai più preziosi principi attivi che la Natura ci offre, valorizzandoli al massimo delle loro potenzialità,
grazie alle tecnologie più avanzate. Propone formule all’avanguardia per trattamenti efficaci
e soluzioni cosmetiche esclusive. Il luogo in cui la marca vive è il TEN Institute, specchio
dell’anima di TEN, dove la natura abbraccia la tecnologia, per una bellezza vera.
La bellezza in un metodo
Dal 1976 DIBI MILANO è protagonista nel mondo dell’estetica professionale e punto di
riferimento dell’eccellenza cosmetica. Il DNA di DIBI MILANO è racchiuso nel nome:
DIBI, DIvisione BIotecnologica, l’ultima frontiera scientifica cosmetica, un connubio sinergico tra ricerca e tecnologia Made in Italy per offrire risultati impareggiabili e un metodo
personalizzato “su misura”. Il centro estetico DIBI MILANO si riconosce nel DIBI Center,
simbolo di eccellenza nel servizio e nella consulenza, con estetiste specializzate, vere consulenti di bellezza.
Sostenibile, naturale, italiana
OLOS, dal greco “tutto”, è l’idea ancestrale dell’unione tra essere umano e natura. L’approccio sostenibile eubiotico autentico genera formule pulite, trasparenti, sicure ed efficaci,
che rispettano la pelle e il pianeta e ne ascoltano le esigenze. Per una bellezza naturale, autentica, e un futuro più consapevole.
Ama la tua Bellezza
Dal 1984 Bellezza e Cosmesi si fondono in BECOS, la professionista dell’estetica che è
vicina alle donne e ne valorizza la femminilità. Amore e passione per la bellezza, uniti a prodotti efficaci e di qualità, sono gli ingredienti di una
ricetta di successo esclusivamente Made in Italy.
I BECOS Club sono i luoghi dove poter trovare
professionalità e risposte su misura per iniziare un
percorso di bellezza.
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PREMI E RICONOSCIMENTI

SKINCARE
SPACHINA WELLNESS AND SPA AWARDS 2021 – Linea DIBI MILANO Lift
Creator: nel 2021 la linea Lift Creator di DIBI Milano è stata premiata agli “SpaChina
Wellness & Spa Awards”, a dimostrazione dell’apprezzamento del mercato cinese della linea
professionale di alta gamma per la cura del corpo dall’effetto liftante e rassodante.

Modulo d'ordine

ELLE BEAUTY AWARDS 2021 ITALIA – DIBI MILANO Tonic Lifter Crema
Rassodante di Giovinezza: Tonic Lifter Crema Rassodante di Giovinezza di DIBI MILANO, grazie al suo effetto antiaging che rassoda e uniforma tutto il corpo, ha ottenuto il
Che cosa rende il Sigillo un riconoscimento così importante?
primo
premio
nella categoria
“Skincare Corpo”.
Il tema della sostenibilità aziendale è ormai ineludibile per qualsiasi
azienda.
La Sostenibilità
si
Il Sigillo “Leader della Sostenibilità 2021”

A conferma del suo carattere innovativo e orientato alla sostenibilità, anche nel 2021 il
Gruppo Alfaparf Milano si è confermato leader nel mercato della cosmesi professionale,
ricevendo premi e riconoscimenti grazie sia alle performance aziendali sia a quelle delle linee
e dei prodotti.

CORPORATE
LEADER DELLA SOSTENIBILITÀ 2021: il Gruppo Alfaparf Milano è stato inserito
nella lista delle 150 aziende Leader della Sostenibilità pubblicata da Il Sole 24 Ore sulla
base di una ricerca effettuata da Statista su un panel costituito da 1.200 aziende italiane. La
ricerca si è basata su un’analisi dei rapporti di sostenibilità, o documenti di rendicontazione
non finanziaria, considerando 35 indicatori relativi alle tre dimensioni della sostenibilità:
ambientale, sociale ed economica.
THE PROCUREMENT AWARDS 2021: il Gruppo Alfaparf Milano si è classificato
primo al concorso “The Procurement Awards 2021”, nella categoria “Acquisti Etici e Sostenibili”, con il progetto Evolution of the Green sviluppato dal Dipartimento Acquisti Global.
Evolution of the Green è un progetto innovativo che sposa la nuova filosofia di sostenibilità
del Gruppo. Il packaging di uno dei prodotti di punta di ALFAPARF MILANO, la linea di
colorazione permanente professionale Evolution of the Color, è stato completamente rivoluzionato per ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2. Tutti i tubi colore prodotti
nello stabilimento italiano sono realizzati in alluminio 100% riciclato, con tappo in plastica
100% riciclata e astuccio in carta 100% riciclata. Inoltre, il foglio illustrativo è stato sostituito
da un QR code.

declina in diversi ambiti: ambientale, sociale ed economico. Il progetto Leader della Sostenibilità
identifica le aziende in Italia che riescono conciliare meglio tutti questi aspetti nelle proprie
pratiche aziendali. Il Sigillo ha la funzione di comunicare ai vostri dipendenti,
e stakeholder
BEST clienti
BEAUTY
BUYS
l'impegno che avete profuso nell'ambito della Sostenibilità.

2021 – DIBI MILANO Lift Creator Botox Concentrato:
DIBI MILANO Lift Creator Botox Concentrato è stato selezionato come “Best For FirUn successo che merita di essere condiviso!
ming” nella categoria “Sieri & Trattamenti” per la sua straordinaria azione tonificante. Il
Il Sigillo, come qui
rappresentato,
riconoscimento
è stato assegnato da Social & Personal come “Best Beauty Buys 2021”.

potrà essere inserito in tutta
la comunicazione aziendale, ad
BEAUTY & WELLNESS AWARDS 2021 – BECOS White Prisma Roll-On Anesempio:

ti-Macchie: White Prisma Roll-On Anti-Macchie è stato selezionato come “Best DarkSpot Control” nella categoria “Best Skincare” per la straordinaria azione che agisce in modo
Sul sito internet istituzionale
mirato sulle macchie della pelle contrastandone visibilità, intensità e dimensioni. Il riconosciNel materiale pubblicitario
Nelle presentazionimento
aziendali è stato assegnato da Beauty Insider.

ü Nel CSR Report annuale
ü
ü
ü

ü Sulla carta intestata

ü Nella firma delle E-mail
ü Nei portali web di reclutamento
ü Sui social network
Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione telefonicamente al numero
+39 028 295 16 42.
Per ricevere il Sigillo nei diversi formati elettronici, necessitiamo che il modulo sottostante sia
compilato e la scansione inviata all'attenzione di Niccolò Pesenti: niccolo.pesenti@statista.com.
L’utilizzo del Sigillo è consento solo previa sottoscrizione del presente modulo. La durata della
licenza di utilizzo del Sigillo inizierà ufficialmente il giorno della pubblicazione della classifica e
terminerà trascorsi 12 mesi.
Il Sigillo potrà essere utilizzato a partire dalla data di pubblicazione della lista ufficiale sul
Sole 24 Ore.

WOMEN’S WEAR DAILY 2021: Il Gruppo Alfaparf Milano è stato inserito nella speciale
classifica 2021 dei 100 più grandi produttori cosmetici del mondo, redatta ogni anno dal
magazine online Women’s Wear Daily, una delle fonti di informazione più autorevoli del settore, e pubblicata sullo speciale Beauty Inc. Nel ranking, Alfaparf Milano è una delle quattro
aziende italiane presenti, l’unica tra quelle che si rivolgono al segmento professionale.

HAIRCARE
PURE BEAUTY AWARDS 2021 – ALFAPARF MILANO Semi di Lino Smoothing
Mask: ALFAPARF MILANO è stata selezionata tra i finalisti del “Pure Beauty Awards
London 2021”, categoria “Best New Hair Product”, con la maschera lisciante per capelli
ribelli Semi di Lino Smoothing Mask.

Il Sole 24 Ore S.p.A. ¡ Via Monte Rosa, 91 ¡ 20149 Milano
Capitale Sociale Euro 570.124,76 i.v. ¡ n. 00777910159 di Cod. Fisc, Part. Iva di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. di Milano n. 694938
Statista GmbH ¡ Johannes-Brahms-Platz 1 ¡ 20355 Amburgo
Phone +49 40 284 841-0 ¡ Fax +49 40 284 841-999 ¡ kundenservice@statista.com ¡ www.statista.com
Tax ID: 27/276/01158 ¡ District Court Cologne: HRB 87129 ¡ Managing Directors: Dr. Friedrich Schwandt, Hubert Jakob
Commerzbank AG ¡ IBAN: DE60 2004 0000 0631 5915 00 ¡ BIC: COBADEFFXXX ¡ Hamburg, Germany ¡ VAT ID: DE 258551386

BEST BEAUTY BUYS 2021 – ALFAPARF MILANO Semi di Lino Curls Enhancing Low Shampoo: ALFAPARF MILANO Semi di Lino Curls Enhancing Low Shampoo è stato nominato “Best for Volume” nella categoria “Hair Cleansing”, premio assegnato
da Social & Personal come “Best Beauty Buys 2021”.
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Signori Soci,
il bilancio consolidato che si intende sottoporre alla Vostra approvazione si riferisce all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.
Gli amministratori allegano al bilancio consolidato di Alfa Parf Group S.p.A., composto
da Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto Economico e Nota Integrativa, la presente
relazione, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 127/91 e al fine di rendere più chiare e intellegibili le
informazioni in esso contenute.

IL GRUPPO ALFAPARF

RELAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI

24

Il Gruppo Alfaparf opera nel settore della cosmesi, con particolare riferimento ai segmenti
della cura dei capelli (haircare) e del corpo (skincare) sviluppando, su scala globale, tecnologie, prodotti e servizi per professionisti. Il Gruppo da sempre si concentra quasi unicamente
verso una clientela professionale e non utilizza, se non in minima parte, gli altri canali di
commercializzazione dei prodotti del settore, quali la grande distribuzione, le profumerie e
le farmacie.
La strategia di diversificazione ha portato al consolidamento di un’offerta che, a oggi, copre
tutti i bisogni professionali per la cura dei capelli e del corpo, rispondendo quindi alla domanda di diversi segmenti di mercato.
La scelta del canale distributivo professionale, rivelatasi una strategia di successo, resterà un elemento caratterizzante dell’attività del
Gruppo.
Il Gruppo produce diverse linee di prodotti in quattro stabilimenti
situati in Italia, Brasile, Messico e Argentina.
L’attività commerciale viene svolta principalmente attraverso filiali
distributive, presenti in oltre 25 Paesi e tramite distributori terzi.
Il Gruppo, che opera in tutti i continenti, ha un organico di oltre
2.000 dipendenti e ha conseguito nel 2021 un fatturato complessivo
di 269 milioni di euro.
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HIGHLIGHT FINANZIARI

PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI DELL’ESERCIZIO
Il 2021 è stato ancora caratterizzato dalla pandemia Covid-19, che ha impattato in maniera importante sull’economia per tutto il primo semestre. Nella seconda parte dell’anno, il
Gruppo Alfaparf ha beneficiato di un graduale miglioramento delle condizioni di mercato
che ha agevolato la crescita del fatturato. L’azienda ha gestito l’anno con un approccio prudente, ma deciso nelle scelte strategiche, mettendo il cliente sempre al centro della propria
attenzione.

(Euro/000)

31 dicembre 2021
31 dicembre 2020

ANALISI DEI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
L’esercizio 2021 mostra un robusto aumento dei ricavi e della performance economico-finanziaria, dovuto alla capacità di presidiare i mercati e i canali in cui l’azienda opera e all’attenta gestione dei costi operativi e degli investimenti.
Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio 2021 è stato predisposto in conformità ai princìpi contabili internazionali “IAS/IFRS” per uniformarsi al contesto internazionale dei mercati finanziari e per poter garantire un bilancio moderno e maggiormente comparabile con i principali operatori del settore, sia nei criteri di redazione sia nella valutazione
delle poste iscritte in bilancio.
Di seguito si riporta il conto economico consolidato.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(€/000)				
Ricavi caratteristici
Altri proventi
Ricavi totali
Costo del Venduto
Margine Lordo
Spese commerciali e marketing
Spese di logistica
Spese di ricerca e sviluppo
Spese generali ed amministrative
EBIT
Proventi/(oneri finanziari)
Utile ante imposte
Imposte sul reddito
Aliquota fiscale
Utile Netto

31-dic-21
269.086
4.928
274.014
(103.821)
170.193
(74.364)
(9.747)
(3.971)
(31.477)
50.634
(3.370)
47.264
(16.521)
35%
30.743

% sui Ricavi
98,2%
1,8%
100,0%
-37,9%
62,1%
-27,1%
-3,6%
-1,4%
-11,5%
18,5%
-1,2%
17,2%
-6,0%
0,0%
11,2%

31-dic-20
202.943
2.080
205.023
(77.412)
127.610
(58.725)
(8.049)
(3.041)
(34.378)
23.417
(8.560)
14.857
1.693
-11%
16.550

% sui Ricavi
99,0%
1,0%
100,0%
-37,8%
62,2%
-28,6%
-3,9%
-1,5%
-16,8%
11,4%
-4,2%
7,2%
0,8%
0,0%
8,1%

RICAVI

UTILE NETTO

269.086
202.943

30.743
16.550

EBITDA

PFN

57.797
35.467

17.509
(7.085)

EBIT

INVESTIMENTI
NETTI

50.634
23.417

22.202
8.982
OPERATING
CASH FLOW

1.663
(42.779)

26

27

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

TOTALE

I ricavi caratteristici si attestano €269 milioni e risultano in crescita del 33% rispetto all’anno
precedente (€202,9 milioni).
I ricavi delle due principali Business Unit, Hair e Skin, ammontano rispettivamente a €239,3
milioni ed €29,7 milioni, in crescita del 32% e del 38% rispetto al 2020.
Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi per area geografica con evidenza delle percentuali
di crescita rispetto al precedente esercizio.

EMEA e Asia Pacifico
106.874
82.844

USA

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

53.501

HAIR

46.141

EMEA e Asia Pacifico
77.767
61.741

45.881

+ 16%

LATAM

+ 26%

108.710
73.958

USA
53.229

+ 29%

+ 47%

TOTALE

+ 16%

269.086
202.943

+ 33%

LATAM
108.359
73.739

+ 47%

TOTALE
239.345
1818.362

+ 32%

SKIN
EMEA e Asia Pacifico
29.107
21.103

+ 38%

USA
253
260

+ 5%

LATAM
362
219

+ 65%

TOTALE
29.741
21.582
28

+ 38%
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Come si può vedere, l’azienda è cresciuta in maniera robusta in tutte le aree geografiche in
cui opera e, in particolare, nell’area LATAM, dove sono stati realizzati importanti investimenti nelle reti di vendita dei principali Paesi.
Il Margine Lordo dell’esercizio si è attestato a €170,2 milioni (62,1% del fatturato), mantenendosi allineato in termini percentuali all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Le spese operative si sono attestate a €119,6 milioni, in crescita rispetto a €104,2 milioni del
2020, ma l’incidenza sui ricavi è diminuita dal 50,8% del 2020 al 43,6% del 2021.
L’EBIT ha raggiunto il valore in euro di 50,6 milioni, in forte crescita rispetto a €23,4
milioni dell’anno 2020, con un’incidenza sui ricavi del 18,5% rispetto all’11,4% del 2020.
L’incremento dell’incidenza sui ricavi è dovuto, principalmente, all’aumento del fatturato e
a una maggiore efficienza nel contenimento dei costi e, residualmente, alla risoluzione con
esito positivo di alcune controversie legali.
Il Risultato ante imposte è pari a €47,3 milioni rispetto a €14,9 milioni del 2020.
Le Imposte sull’esercizio si attestano a €16,5 milioni, con un tax rate effettivo pari al 35%.
Per quanto riguarda le imposte del 2020, si segnala che la conversione ai princìpi contabili
internazionali “IAS/IFRS” ha avuto un effetto migliorativo in seguito all’iscrizione delle imposte anticipate per €9,3 milioni relative alla rivalutazione del know-how.
L’Utile d’esercizio è pari a €30,7 milioni (11,2% del fatturato), in deciso aumento rispetto a
€16,5 milioni (8,1% del fatturato) del 2020.
Di seguito si riporta la riconciliazione dell’EBITDA.

RICONCILIAZIONE DELL’EBITDA

(€/000) 				
EBIT
Ammortamento materiali e Immateriali
Altri accantonamenti/svalutazioni e rettifiche
EBITDA

31-dic-21
50.634
6.410
752
57.797

% sui Ricavi
18,5%
2,3%
0,3%
21,1%

31-dic-20
23.417
5.932
6.117
35.467

% sui Ricavi
11,4%
2,9%
3,0%
17,3%

Si rappresenta di seguito una riclassificazione della Situazione Patrimoniale-Finanziaria evidenziando le posizioni di breve termine con quelle di lungo termine.

Si riporta la riconciliazione dell’EBITDA a seguito della IAS conversion.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

RICONCILIAZIONE DELL’EBITDA - IAS CONVERSION

(€/000) 				

31-dic-21
% sui Ricavi
31-dic-20
EBITDA ITA GAAP
55.953
20,4%
35.653
Rettifiche IAS				
- IFRS 16
2.021
0,7%
1.315
- Effetti rettifica Rivaluzione Know how
0
0,0%
(1.009)
- Altre rettifiche IAS
(177)
-0,1%
(492)
EBITDA
57.797
21,1%
35.467

% sui Ricavi
17,4%
0,6%
-0,5%
-0,2%
17,3%

Schema situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata
(€/000)				
		31-dic-21		
Immobilizzazioni immateriali		
5.006 		
Immobilizzazioni materiali		
32.001 		
Attività per il diritto di utilizzo
7.787 		
Altre attività / (passività) non correnti nette		
(10.045)		
Totale attività / (passività) non correnti nette
34.748 		
Capitale circolante netto		
96.170 		
Altre attività / (passività) correnti nette		
22.590 		
Totale attività / (passività) correnti nette
118.759 		
Capitale investito
153.508 		
Indebitamento finanziario netto / (cassa)		
Debiti finanziari per leasing		
TFR e altri fondi non correnti		
Patrimonio netto		
Totale fonti		
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(3.280)		
7.864 		
18.074 		
130.850 		
153.508 		

31-dic-20
5.411
32.584
4.871
(6.043)
36.823
85.241
4.253
89.494
126.317
5.506
5.103
17.123
98.584
126.317
31
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Il Capitale Circolante Netto, pari a €96,2 milioni, è in aumento rispetto a €85,2 milioni del
31 dicembre 2020, ma in termini percentuali sui ricavi caratteristici è pari al 35,7%, in netto
miglioramento rispetto al 42% dell’anno 2020; il miglioramento del risultato è stato ottenuto
ottimizzando lo stock dei prodotti finiti e delle materie prime e packaging nelle fabbriche.

Nella tabella seguente si evidenzia la posizione finanziaria netta del Gruppo.
Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta è stata positiva e pari a €17,5 milioni
(cassa), rispetto alla posizione negativa per €7 milioni (debito) del 2020.
Come richiesto dal principio contabile IFRS 16, al 31 dicembre 2021 è stata effettuata la
contabilizzazione di lease liability per €7,8 milioni ed €4,9 milioni nell’esercizio 2020, con
effetti peggiorativi sulla posizione finanziaria netta. Anche durante l’esercizio 2021 si è lavorato per migliorare la solidità patrimoniale del Gruppo, concentrandosi sulla generazione di
cassa e ottimizzando il capitale circolante commerciale.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(€/000)				
Debiti commerciali
Rimanenze
Crediti verso clienti
Altre Attività/Passività Correnti
Capitale circolante Netto
% sui ricavi caratteristici

31-dic-21
(34.641)
44.619
62.087
24.105
96.170
35,7%

31-dic-20
(29.849)
41.568
47.530
25.993
85.241
42,00%

Durante l’anno 2021 il free cash flow è stato pari a € –5,8 milioni rispetto a €36,1 del 2020.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(€/000)				

31-dic-21
31-dic-20
EBIT
30.743
16.550
Ammortamenti
6.410
5.932
Altre rettifiche per elementi non monetari
5.635
95
Variazioni nel Capitale Circolante Netto
(10.928)
(1.574)
Investimenti Netti
(22.202)
(8.982)
Variazione degli altri crediti/(debiti) correnti e non correnti
(11.320)
30.758
Cash Flow della gestione operativa
(1.663)
42.779
Proventi/(oneri) finanziari
(7.749)
(6.649)
Imposte sul reddito
3.625 		
Free Cash Flow
(5.787)
36.130
Dividendi pagati
(3.000)
(1.000)
Variazioni del patrimonio netto ed altre variazioni			
Net Cash Flow
(8.787)
35.130
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(€/000)			
Cassa e banche
Debiti finanziari netti a breve termine
Debiti finanziari per leasing
Posizione Finanziaria Netta a breve
Debiti finanziari netti a lungo termine
Debiti finanziari per leasing
Posizione Finanziaria Netta a lungo
Posizione Finanziaria Netta

31-dic-21
93.539
(20.515)
(1.894)
71.130
(47.651)
(5.971)
(53.621)
17.509

31-dic-20
102.326
(37.262)
(1.570)
63.494
(67.046)
(3.533)
(70.579)
(7.085)
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ALTRE INFORMAZIONI

Risorse umane
Il Gruppo riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che
vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la
crescita professionale di ciascuno.

Ambiente, salute e sicurezza
Ambiente
Il rispetto quotidiano di quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 è un obiettivo costante per
l’azienda, che cerca di migliorare continuamente, così da garantire una maggiore consapevolezza dei propri dipendenti circa gli aspetti ambientali.
Crediamo fermamente che i leader abbiano un ruolo strategico nella gestione delle tematiche
ambientali, in quanto i loro comportamenti devono essere di esempio per tutti i lavoratori.
Tutte le attività sono guidate dall’impegno per uno sviluppo sostenibile attraverso il perseguimento dei massimi standard di efficienza ambientale.
Siamo consapevoli che le risorse disponibili si vanno riducendo, ed è per questo che puntiamo a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle risorse da parte dei nostri impianti
e delle nostre attività in genere, prestando nel contempo attenzione all’impatto delle nostre
emissioni nell’ambiente.
Il Gruppo lavora in un’ottica di sviluppo sostenibile, definendo le strategie e i prodotti per
avere successo in un mondo in cui l’utilizzo oculato delle risorse è sempre più importante.
Salute e sicurezza
La tutela della salute e della sicurezza delle risorse umane sono per noi valori di base e irrinunciabili. Essi si poggiano sulla visione etica del lavoro che dirige l’azione quotidiana in
tutte le Società del Gruppo.
Il rispetto quotidiano di quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 è un obiettivo costante per
l’azienda, che cerca di migliorare continuamente, così da garantire una maggiore consapevolezza dei propri dipendenti circa gli aspetti di salute e sicurezza.
Le aree di intervento del programma salute e sicurezza includono il miglioramento della
struttura organizzativa, la chiarezza di compiti e ruoli, la responsabilizzazione dei lavoratori,
il miglioramento della comunicazione, la condivisione degli obiettivi e la motivazione.
La sfida che ciascuna nostra Unità si pone annualmente, e che quasi sempre riesce a vincere,
34
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grazie all’impegno di tutti i lavoratori, è la riduzione degli infortuni sul lavoro.
L’analisi delle cause degli incidenti e le conseguenti azioni correttive, unitamente alla formazione continua di tutti i lavoratori, costituiscono strumenti fondamentali per prevenire
gli infortuni.
L’attenzione alla sicurezza è estesa anche ai nostri clienti, attraverso l’analisi dei rischi che
caratterizzano tutte le fasi del ciclo di vita dei nostri prodotti e servizi: dalla progettazione
allo smaltimento, passando per la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo.
Anche nel 2021, ancora in piena emergenza Covid-19, abbiamo garantito: l’informazione;
la formazione e l’addestramento degli addetti e dei responsabili ai sistemi di prevenzione,
di protezione e di intervento; la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e il loro
corretto uso; il controllo costante del rispetto delle norme di sicurezza.
Oggi, in un mondo sempre più interconnesso, continua a essere indispensabile per il Gruppo avere una visione globale degli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, in
modo da tutelare il proprio personale al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in
completa sintonia con i valori aziendali, al di là della semplice attività lavorativa. Solo in
questo modo Il Gruppo accrescerà il proprio potenziale, aumenterà la competitività e creerà
valore nel medio-lungo periodo.
Qualità
Le verifiche da parte di entità terze e le conseguenti certificazioni ottenute in conformità alle
Norme ISO di riferimento confermano la validità del Sistema di gestione integrato adottato
dal Gruppo.
Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2021 il Gruppo ha mantenuto il consueto alto profilo nella propria attività di
ricerca e sviluppo volta a migliorare i prodotti della propria gamma. È continuato il percorso
di crescita con investimenti incrementali in attrezzature e in risorse umane nel laboratorio
italiano, con l’obiettivo di centralizzare l’attività di R&D nel laboratorio italiano, con evidenti
economie di scala in tutte le fasi della ricerca.

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI CONTROLLANTI
Non vi sono azioni proprie, né azioni o quote di controllanti.
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PRINCIPALI RISCHI

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

minimizzando la liquidità presente sui conti valutari e convertendola sistematicamente in valuta locale. L’obiettivo prefissato è stato quello di ripartire il rischio su tutti i giorni dell’anno
e di convertire la valuta sistematicamente ogni qualvolta il cambio fosse favorevole rispetto
al cambio di budget.

Rischi esterni
Il rischio principale è legato alla situazione macroeconomica creata dal conflitto in Ucraina,
in particolare all’aumento dell’inflazione con il conseguente aggravio dei costi in ogni settore
di business.
Riteniamo che la combinazione tra gli interventi dei Governi e le azioni tempestive attuate
dal Gruppo sia adeguata a a minimizzare i rischi.

Rischio di mercato
Il Gruppo è esposto al rischio del settore di mercato in cui opera e alle condizioni economiche generali.
Operando in molti mercati esteri (principalmente in Europa, in Asia e nelle Americhe), è per
sua natura esposto a rischi legati alle condizioni socio-economiche locali, le quali, se dovessero cambiare radicalmente, potrebbero intaccare la sua profittabilità e la sua crescita futura.
Pertanto, il Gruppo è soggetto ai vari rischi insiti nella conduzione di business internazionale, inclusi i seguenti:
• restrizioni alle esportazioni e alle importazioni;
• soggezione a condizioni economiche e politiche locali;
• applicazione delle restrizioni al rimpatrio di capitali;
• alterazioni del mercato, compreso quello finanziario;
• recupero crediti e cicli di pagamento più lenti;
• possibili inasprimento e mutamento delle relazioni diplomatiche e commerciali.

Rischi connessi all’andamento dei tassi d’interesse
Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse, prevalentemente per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all’indebitamento bancario. Ciò viene regolarmente valutato e l’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse è gestita attraverso
l’utilizzo di strumenti derivati. Il tasso d’interesse cui il Gruppo è principalmente esposto è
l’Euribor, principalmente l’Euribor a tre mesi.
Segnaliamo come la filiale italiana abbia beneficiato dell’andamento negativo dell’Euribor
a tre mesi, che ha influito positivamente sul costo del debito bancario in termini di oneri
finanziari.

Rischi connessi all’andamento dei tassi di cambio
Il rischio di tasso di cambio deriva dalle attività parzialmente condotte in valute diverse
dall’euro o legate alle variazioni di tasso di cambio attraverso componenti contrattuali indicizzate a una valuta estera. Ricavi e costi denominati in valuta possono essere influenzati
dalle fluttuazioni del tasso di cambio, con impatto sui margini commerciali (rischio economico), così come i debiti e i crediti commerciali e finanziari denominati in valuta possono
essere impattati dai tassi di conversione utilizzati, con effetto sul risultato economico (rischio
transattivo). Infine, le fluttuazioni dei tassi di cambio si riflettono anche sui risultati consolidati e sul patrimonio netto attribuibile ai soci della società, poiché i bilanci di alcune società
partecipate sono redatti in valuta diversa dall’euro e successivamente convertiti in euro (rischio traslativo).
Si sottolinea come il Gruppo abbia attuato tecniche di hedging naturali, ottimizzando e
38

39

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELLA GESTIONE

Il Gruppo sta affrontando il 2022 con un budget sfidante, che prefigura un consolidamento del trend positivo nella
crescita del fatturato registrato nel 2021. I risultati del primo
trimestre, nonostante il rincaro dei costi delle materie prime
e dei costi dell’energia, dovuti al confitto in Ucraina, sono
stati in linea con quanto previsto dal budget, in termini di
fatturato e di EBITDA.

Sviluppo sostenibile del business
Nell’autunno 2018 il Gruppo ha iniziato il proprio personale cammino di sostenibilità, nella ferma convinzione che il
fine ultimo dell’attività d’impresa non possa consistere nella sola massimizzazione del profitto, ma debba includere la
creazione di valore condiviso nel lungo periodo, a vantaggio
di tutti gli stakeholder aziendali e nel rispetto delle esigenze
delle generazioni future.
Per il Gruppo la sostenibilità d’impresa è un elemento chiave della strategia aziendale, oltre che un valore fondante
della cultura d’impresa. Per questo motivo, andando oltre la
compliance normativa, il Gruppo ha messo in atto una serie
di azioni e progetti per contribuire concretamente al raggiungimento di tredici dei diciassette Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile identificati dall’ONU.

Il rischio principale è legato alla situazione macroeconomica creata dal conflitto in Ucraina,
in particolare all’aumento dell’inflazione con il conseguente aggravio dei costi in ogni settore
di business Riteniamo che la combinazione tra gli interventi dei Governi e le azioni tempestive attuate dal Gruppo sia adeguata a a minimizzare i rischi.

La Rendicontazione di Sostenibilità
Nel 2019, a valere sull’esercizio 2018, il Gruppo ha deciso di rendicontare le proprie performance di sostenibilità ai propri stakeholder attraverso la pubblicazione del primo Bilancio di
Sostenibilità. Abbiamo deciso di redigere secondo gli standard internazionali GRI (Global
Reporting Initiative) e pubblicare volontariamente il Bilancio di Sostenibilità come atto di
trasparenza e di responsabilità verso i nostri stakeholder nella consapevolezza di quanto
questi elementi siano cruciali per costruire e rafforzare la fiducia nelle relazioni con i nostri
portatori di interesse.

Il Dipartimento e il Comitato di Sostenibilità
Nella primavera 2021 è stato istituito il Dipartimento Sostenibilità che, lavorando a stretto contatto con il CdA, la Direzione e
gli altri Dipartimenti Corporate, si occupa di: definire la Strategia di Sostenibilità del Gruppo; elaborare il Piano di Sostenibilità
triennale; redigere il Bilancio di Sostenibilità annuale; identificare
gli Obiettivi di Miglioramento aziendali; coordinare i progetti e
le attività di sostenibilità; diffondere la cultura della sostenibilità all’interno e all’esterno del Gruppo; coordinare le attività di
formazione di sostenibilità; promuovere il dialogo e gestire la comunicazione con gli stakeholder interni (dipendenti) ed esterni
(fornitori, clienti, comunità locali, istituzioni, associazioni, organizzazioni). Nello stesso anno è stato creato il Comitato di Sostenibilità, che ha il compito di promuovere la progressiva integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance delle attività
di business.

La Strategia di Sostenibilità
Nel corso del 2021 il Gruppo ha ridefinito la propria Strategia di
Sostenibilità identificando i temi materiali e gli ambiti prioritari
di intervento attraverso un processo partecipato che ha coinvolto la Direzione, i dipendenti e i clienti. Il Gruppo ha deciso di
elaborare una strategia di sostenibilità che tenesse in considerazione i diversi contesti, problematiche ed esigenze, coinvolgendo
gli stakeholder interni ed esterni dell’azienda nella definizione
degli obiettivi (specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e con
tempistiche precise – SMART) in modo da rafforzare la consapevolezza e la responsabilità degli stakeholder nei confronti del
raggiungimento dei target.
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PROSPETTI
DEL BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(€/000)

Note
31 dicembre 2021
Ricavi da contratti con i clienti
1
269.086
Altri proventi
2
4.928
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati
3
3.041
Materie prime e materiali di consumo
4
(86.150)
Costi per servizi
5
(62.719)
Costi per benefici ai dipendenti
6
(64.460)
Ammortamenti
7
(6.410)
Svalutazione netta di attività finanziarie
8
(623)
Perdite di valore di attività non correnti
9
(240)
Altri costi operativi
10
(5.820)
Risultato operativo
50.634
Oneri finanziari
11
(11.120)
Proventi finanziari
12
7.749
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture		
–
Utile ante imposte dell’attività in funzionamento
47.264
Imposte sul reddito
13
(16.521)
Risultato netto derivante dalle attività in funzionamento
30.743
Utile/(perdita) derivante da attività destinate alla dismissione al netto delle imposte		
–
Utile dell’esercizio di Gruppo
30.743
Attribuibile agli:			
Azionisti ordinari della capogruppo		
30.660
Azionisti di minoranza		
83
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(€/000)
31 dicembre 2020
202.943
2.080
2.649
(62.532)
(49.531)
(55.379)
(5.932)
(891)
(475)
(9.514)
23.417
(15.209)
6.649
–
14.857
1.693
16.550
–
16.550
16.566
(16)

1° gennaio 2021
1° gennaio 2020
31 dicembre 2021
31 dicembre 2020
Utile (perdita) dell’esercizio (A)
30.743
16.550
Altre componenti di conto economico complessivo		
Componenti dell’utile complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio (al netto delle imposte):		
Differenze di conversione di bilanci esteri
1.765
(12.132)
Utile/(perdita) netta su cash flow hedges
511
(489)
Perdita netta degli strumenti di debito valutati al fair value rilevato in OCI 		
Quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo
di una collegata		
Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio al netto delle imposte
2.276
(12.621)
Componenti dell’utile complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio (al netto delle imposte): 		
Utile/(perdita) netto su strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value e
rilevati nel conto economico complessivo		
Utile/(perdita) da rivalutazione su piani a benefici definiti
(113)
53
Rivalutazione di terreni e fabbricati		
Quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo di
una società collegata		
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio al netto delle imposte
(113)
53
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo dell’esercizio,
al netto delle imposte
2.163
(12.568)
Utile/(perdita) netto complessivo dell’esercizio al netto delle imposte
32.906
3.982
Totale utile/(perdita) netto complessivo attribuibile agli:		
Azionisti ordinari della capogruppo
32.823
3.998
Azionisti di minoranza
83
(16)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(€/000)

Note
31 dicembre 2021
31 dicembre 2020
1° gennaio 2020
Attività				
Attività non correnti				
Immobili, impianti e macchinari
14
32.001
32.584
30.089
Avviamento
15
166
165
645
Attività immateriali
15
4.840
5.246
5.556
Attività per diritti d’uso
16
7.787
4.871
4.677
Partecipazioni in imprese collegate e JV
17
102
102
102
Attività finanziarie non correnti
18
10
10
13
Altre attività non correnti
19
93
94
73
Imposte differite attive
13
18.469
19.959
9.797
Totale attività non correnti
63.467
63.030
50.953
Attività correnti				
Rimanenze
20
44.619
41.568
40.431
Crediti commerciali
21
62.087
47.530
59.064
Attività finanziarie correnti
22
23.167
4.267
1.991
Altre attività correnti
23
37.497
31.086
32.945
Disponibilità liquide e depositi a breve
24
93.539
102.326
67.196
Totale attività correnti
260.909
226.777
201.627
Totale attività
324.377
289.807
252.580
				
Patrimonio netto e passività
25			
Capitale sociale		
31.500
31.500
31.500
Riserva legale		
3.425
3.353
2.544
Altre riserve		
39.792
39.166
37.460
Riserva FTA 		
(787)
(787)
(787)
Utili (perdite) a nuovo		
26.144
8.739
10.251
Risultato dell’esercizio di Gruppo		
30.660
16.566
12.955
Totale patrimonio netto Gruppo
130.734
98.537
93.924
Patrimonio di terzi		
116
47
13
Totale patrimonio netto consolidato
130.850
98.584
93.936
Passività non correnti				
Prestiti e finanziamenti non correnti
26,27
47.157
66.307
41.605
Passività per leasing non correnti
26,28
5.971
3.533
3.514
Altre passività finanziarie non correnti
26,29
493
739
252
Fondi rischi e oneri non correnti
30
12.949
13.061
8.496
Altre passività non correnti
31
18.966
16.189
18.085
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti
32
5.125
4.062
1.700
Imposte differite passive
33
1.802
1.466
1.567
Totale passività non correnti
92.463
105.357
75.218
				
Passività correnti				
Debiti commerciali
34
34.641
29.849
29.376
Prestiti e finanziamenti correnti
26,27
43.678
41.526
38.537
Passività per leasing correnti
26,28
1.894
1.570
1.373
Altre passività correnti
35
10.420
7.278
7.153
Altre passività finanziarie correnti
26
–
14
–
Passività contrattuali correnti
36
101
119
140
Debiti per imposte
37
10.329
5.510
6.847
Totale passività correnti
101.063
85.866
83.425
Totale patrimonio netto e passività
324.377
289.807
252.580
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

(€/000)

Capitale sociale
Riserve legale
Altre riserve
Riserva FTA
Utili (perdite) a nuovo
Risultato dell’esercizio
Totale patrimonio netto Patrimonio di terzi Totale patrimonio netto
						
di Gruppo
di Gruppo 		
consolidato
Saldo al 1° gennaio 2020
31.500
2.544
37.460
(787)
10.251
12.955
93.924
13
93.936
									
Risultato dell’esercizio
					
16.566
16.566
(16)
16.550
Altri componenti di conto economico			
(12.568)				
(12.568)
0
(12.568)
Totale utile/perdite complessive			
(12.568)
–		
16.566
3.998
(16)
3.982
									
Iperinflazione Argentina				
1.703		
1.703
50
1.753
Dividendi distribuiti ai soci della controllante			(1.000)				
(1.000)		 (1.000)
Destinazione del risultato		
808
15.361		
(3.215)
(12.955)
-		
–
Altro			(87)				
(87)		 (87)
Saldo al 31 dicembre 2020
31.500
3.353
39.166
(787)
8.739
16.566
98.537
47
98.584
Saldo al 1° gennaio 2021
31.500
3.353
39.166
(787)
8.739
16.566
98.537
47
98.584
Risultato dell’esercizio		
				
30.660
30.660
83
30.743
Altri componenti di conto economico			
2.163				
2.163		2.163
Totale utile/perdite complessive
2.163
–
–
30.660
32.823
83
32.906
									
Iperinflazione Argentina 			
1.364		
910		
2.274
(15)
2.260
Dividendi distribuiti ai soci della controllante			
(3.000)				
(3.000)		(3.000)
Destinazione del risultato		
72			
16.494
(16.566)
-		 –
Altro			 99		
1		
100		 100
Saldo al 31 dicembre 2021
31.500
3.425
39.792
(787)
26.144
30.660
130.734
116
130.850
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(€/000)

UTILE DA ATTIVITÀ OPERATIVE AL NETTO DI IMPOSTE
30.743
16.550
Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti:		
Ammortamenti e perdita durevole di valore di immobili, impianti e macchinari
3.325
3.289
Ammortamenti e perdita durevole di valore delle immobilizzazioni immateriali
1.052
1.297
Ammortamenti e perdita durevole del diritto d’uso
2.034
1.347
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
240
475
Altre rettifiche per elementi non monetari
3.935
(8.251)
Proventi finanziari
(7.749)
(6.649)
Oneri finanziari
11.120
15.209
Imposte sul reddito
16.521
(1.693)
Svalutazione attivo circolante
623
891
Variazione netta TFR e fondi pensionistici
950
2.415
Variazione netta fondi rischi e oneri
(113)
4.565
Interessi pagati
(11.120)
(15.209)
Imposte sul reddito pagate
(12.896)
1.693
Variazioni nel capitale circolante:		
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze
(3.051)
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali
(15.179)
(Aumento)/diminuzione delle altre attività non finanziarie
(6.410)
Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali
4.792
Aumento/(diminuzione) dei debiti tributari
3.020
Aumento/(diminuzione) delle altre passività non finanziarie
5.901

(1.138)
10.643
1.839
473
(11.601)
(1.791)

FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE
(3.008)
(2.196)
Attività d’investimento:		
(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni materiali
(2.587)
(7.882)
(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni immateriali
(586)
(1.100)
(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie
(19.029)
–

FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(22.202)
(8.982)
Attività di finanziamento:		
Accensione di finanziamenti
8.450
55.505
Rimborso di finanziamenti
(39.191)
(23.575)
(Aumento)/diminuzione delle attività finanziare
7.878
4.374
Aumento/(diminuzione) delle passività finanziarie
13.730
(4.224)
Dividendi pagati agli azionisti della Capogruppo
(3.000)
(1.000)
Rimborso quota capitale del leasing
(2.187)
(1.321)
Altre variazioni di patrimonio netto
–
–

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
(14.320)
29.758
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(8.787)
35.130
		
Disponibilità liquide nette a inizio periodo
102.326
67.196
Disponibilità liquide nette a fine periodo
93.539
102.326
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INFORMAZIONI SOCIETARIE

La pubblicazione del bilancio consolidato di Alfa Parf Group S.p.A. e delle sue controllate
(insieme, il Gruppo) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2022.
Alfa Parf Group S.p.A. è una società registrata e domiciliata in Europa. La sede legale si
trova presso Via Cesare Cantù, 1 – 20123 Milano (MI).
Il Gruppo Alfaparf è una multinazionale operante nell’industria cosmetica nell’ambito dei
settori Hair e Skin.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata
nella prospettiva della continuità aziendale e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante, destinato almeno per un prevedibile arco
di tempo futuro (12 mesi dalla data di approvazione del bilancio) alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, sono emerse le
seguenti considerazioni:
• da un punto di vista economico, il risultato dell’esercizio 2021 risulta essere positivo per €
migliaia 30.743 e il Budget 2022, così come i risultati dei primi mesi dell’anno, conferma il
trend positivo del mercato professionale Hair e Skin.
• da un punto di vista finanziario, la società è in grado di far fronte ai propri impegni futuri
e di rispettare i ratio finanziari previsti dai contratti di finanziamento in essere, anche grazie
all’ingente disponibilità di risorse finanziarie e alla generazione di cassa prevista nel budget
sopra menzionato.
• da un punto di vista patrimoniale, la società è dotata di una consistenza patrimoniale più che
adeguata allo svolgimento dell’attività aziendale.
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PRINCIPALI PRINCÌPI CONTABILI
Princìpi di redazione
Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato predisposto in conformità ai princìpi contabili internazionali (International Accounting
Standards – IAS e International Financial Reporting Standards – IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e alle interpretazioni dell’IFRS Interpretations Committee (IFRSIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC), riconosciuti
nell’Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e in vigore alla chiusura
dell’esercizio. L’insieme di tutti i princìpi e interpretazioni di riferimento sopraindicati è di
seguito definito “IAS/IFRS”.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio del Gruppo redatto secondo princìpi contabili internazionali e fornisce informazioni comparative riferite all’esercizio
precedente, come richiesto dai princìpi contabili di riferimento. Il presente bilancio è redatto
utilizzando l’euro come moneta di conto e tutti i valori sono espressi in € migliaia se non
altrimenti indicato.

Princìpi di consolidamento
Il bilancio consolidato comprende i bilanci della Capogruppo Alfa Parf Group S.p.A. e delle
sue controllate al 31 dicembre 2021.
Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili derivanti
dal proprio rapporto con l’entità oggetto d’investimento e, al contempo, ha la capacità d’incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.
Specificamente, il Gruppo controlla una partecipata se, e solo se, quest’ultimo 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.
Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto di tale presunzione e quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei
diritti di voto (o diritti simili), il Gruppo considera 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 sono 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 ne perde il controllo. Le attività, le passività,
i ricavi e i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso dell’esercizio sono inclusi nel
bilancio consolidato 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 attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se
ciò implica che le partecipazioni di minoranza hanno un saldo negativo. Quando necessario,
vengono apportate le opportune rettifiche ai bilanci delle controllate al fine di garantire la
conformità alle politiche contabili del Gruppo. 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.
Le variazioni nelle quote di partecipazione in una società controllata che non comportano la
perdita di controllo sono contabilizzate a patrimonio netto.
Se il Gruppo perde il controllo di una controllata, deve eliminare le relative attività (incluso
l’avviamento), passività, le interessenze delle minoranze e le altre componenti di patrimonio
netto, mentre l’eventuale utile o perdita è rilevato a conto economico. La quota di partecipazione eventualmente mantenuta deve essere rilevata al fair value.
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SINTESI DEI PRINCIPALI PRINCÌPI CONTABILI
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; oppure
• 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; oppure
• l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Attività e passività per imposte anticipate e differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti.
Con riferimento, invece, al conto economico consolidato, si precisa che lo stesso è classificato per natura, in quanto si ritiene che tale rappresentazione sia quella che meglio fornisce
una corretta rappresentazione della gestione del Gruppo.
Il Gruppo Alfaparf ha deciso di presentare due prospetti separati, il conto economico consolidato e il conto economico complessivo consolidato (OCI), piuttosto che un unico prospetto che combini i due elementi. Il Gruppo presenta ciascuna voce dell’OCI al netto del
relativo impatto fiscale. Il rendiconto finanziario è esposto con il metodo indiretto.

Valutazione del fair value
Il Gruppo Alfaparf valuta gli strumenti finanziari quali i derivati al fair value a ogni chiusura
di bilancio.
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:
• nel mercato principale dell’attività o passività; oppure
• 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.
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 migliore utilizzo.
La Società utilizza tecniche di valutazione che sono adatte alle circostanze e per le quali vi
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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.
Il bilancio consolidato del Gruppo espone a fair value le attività finanziarie e le passività
finanziarie. Per tali poste di bilancio, il Gruppo Alfaparf 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)
a ogni chiusura di bilancio.
A ogni chiusura di bilancio la Direzione analizza le variazioni nei valori di attività e passività
per le quali è richiesta, in base ai princìpi contabili del Gruppo, la rivalutazione o la rideterminazione.

Ricavi provenienti da contratti con clienti
Il Gruppo è attivo nel mercato della produzione di prodotti e servizi per la cura del capello
e del corpo operando sia nel mercato domestico sia in quello internazionale.
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.
Vendita di prodotti cosmetici
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici sono riconosciuti nel momento in cui il
controllo del bene passa al cliente, generalmente al momento della consegna.
Corrispettivo variabile
Se il corrispettivo promesso nel contratto include un importo variabile, il Gruppo stima
l’importo del corrispettivo al quale avrà diritto in cambio al trasferimento dei beni al cliente.
Il Gruppo garantisce sconti volumi sulle quantità vendute a certi clienti allorquando le quantità di prodotti cosmetici acquistate nel periodo eccedono soglie specifiche definite contrattualmente.
Il Gruppo applica il metodo dell’importo più probabile o il metodo del valore atteso per
stimare il corrispettivo variabile del contratto.
La scelta del metodo migliore da utilizzare per prevedere l’ammontare del corrispettivo variabile dipende dal numero delle soglie presenti nel contratto.
Il Gruppo riconosce ai propri clienti degli sconti per pagamenti anticipati, rispetto ai normali termini di pagamento, applicando l’espediente pratico per le anticipazioni di breve
periodo ricevute dai clienti. L’ammontare del corrispettivo promesso non è infatti rettificato
per tenere conto di componenti finanziarie significative se il periodo tra il trasferimento dei
beni promessi o servizi e il pagamento è inferiore o uguale a un anno. Tali sconti verranno
quindi contabilizzati a riduzione dei relativi ricavi.
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SALDI CONTRATTUALI
Crediti commerciali
Un credito rappresenta per il Gruppo il diritto incondizionato a ricevere il corrispettivo (vale a
dire, è necessario solo che decorra il tempo affinché si ottenga il pagamento del corrispettivo).

Passività contrattuali
La passività contrattuale è un’obbligazione a trasferire al cliente beni o servizi per i quali il
Gruppo ha già ricevuto il corrispettivo (o per i quali una quota del corrispettivo è dovuta).
Se il cliente paga il corrispettivo prima che il Gruppo gli abbia trasferito il controllo dei beni
o servizi, la passività derivante da contratto è rilevata quando il pagamento viene effettuato
o (se precedente) quando è dovuto. Il Gruppo riconosce passività contrattuali in ragione dei
premi di fine anno (PFA) concessi ai clienti sotto forma di merce gratuita per aver conseguito determinati volumi di acquisto. Tale premio è ritirabile entro l’esercizio successivo. I
ricavi riconducibili a tali diritti concessi ai clienti vengono riconosciuti dal Gruppo Alfaparf
al soddisfacimento o alla scadenza degli stessi.
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• nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui
sia probabile che esse si riversino nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali 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 a 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.

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 nel Paese in cui il Gruppo opera e genera il proprio reddito imponibile.
Le imposte correnti relative a elementi rilevati direttamente a patrimonio netto sono rilevate
anch’esse a patrimonio netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Il management valuta periodicamente la posizione assunta nella dichiarazione dei redditi nei casi in
cui le norme fiscali siano soggette a 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, collegate e joint venture, 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 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;
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CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA

Il bilancio consolidato è presentato in euro, valuta funzionale e di presentazione adottata dalla Capogruppo. La conversione è stata effettuata applicando alle attività e passività il cambio
in vigore alla data di bilancio e alle poste di Conto Economico il cambio medio di esercizio.
Le differenze cambio derivanti dalla conversione dei bilanci espressi in moneta estera vengono imputate direttamente a patrimonio netto. 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.

Valuta
AED
ARS
AUD
BRL
CLP
CNY
COP
CRC
DOP
GBP
GTQ
MXN
PEN
PLN
RUB
USD
UYU

2021			
Cambio medio
Cambio fine anno
4,344
4,160
112,438
116,362
1,575
1,562
6,377
6,310
898,559
964,350
7,628
7,195
4.429,921
4.598,680
734,978
727,106
67,524
64,947
0,860
0,840
9,152
8,741
23,984
23,144
4,592
4,519
4,565
4,597
87,144
85,300
1,183
1,133
51,502
50,516

2020
Cambio medio
4,195
80,922
1,655
5,894
903,137
7,875
4.217,056
668,755
64,605
0,890
8,823
24,519
3,996
4,443
82,725
1,142
47,990

Cambio fine anno
4,506
103,249
1,590
6,374
872,520
8,023
4.202,340
750,556
71,441
0,899
9,565
24,416
4,443
4,560
91,467
1,227
51,787

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. 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 in altre componenti di conto economico complessivo, di seguito anche OCI,
o nel conto economico, sono rilevate, rispettivamente, in OCI o nel conto economico).
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
presentato (OCI e conto economico separato) sono convertiti ai tassi di cambio alla data delle
operazioni, o al cambio mensile medio. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono
rilevate nel prospetto di altre componenti di conto economico complessivo (OCI). All’atto della
dismissione di una gestione estera, la parte di OCI 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, quindi sono espressi nella valuta
funzionale della gestione estera e convertiti al tasso di cambio di chiusura d’esercizio

DIVIDENDI

La società Capogruppo rileva una passività a fronte del pagamento di un dividendo quando
la distribuzione è adeguatamente autorizzata e non è più a discrezione della società. In base al
diritto societario vigente in Europa, una distribuzione è autorizzata quando è approvata dagli
azionisti. L’ammontare corrispondente è rilevato direttamente nel patrimonio netto.
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ATTIVITÀ MATERIALI
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Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari e ogni componente significativo inizialmente rilevato è eliminato al momento di un’eventuale dismissione o quando
non ci si attende alcun beneficio economico futuro dal suo utilizzo o dismissione. L’utile/
perdita che emerge al momento dell’eliminazione contabile dell’attività (calcolato come differenza tra il valore netto contabile dell’attività e il corrispettivo percepito) è rilevato a conto
economico quando l’elemento è eliminato contabilmente.
I valori residui, le vite utili e i metodi di ammortamento delle attività immateriali sono rivisti
a ogni chiusura di esercizio e, ove appropriato, corretti prospetticamente.

Leasing

Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico al netto del relativo fondo
di ammortamento e delle perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti, se conformi ai
criteri di rilevazione. Nel caso sia necessaria la sostituzione periodica di parti significative di
impianti e macchinari, la Società li ammortizza separatamente in base alla specifica vita utile.
Allo stesso modo, in occasione di revisioni importanti, il costo è incluso nel valore contabile
dell’impianto o del macchinario come nel caso della sostituzione, qualora sia soddisfatto il
criterio per la rilevazione. Tutti gli altri costi di riparazione e manutenzione sono rilevati nel
conto economico quando sostenuti. L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita
utile stimata del bene, come segue:
CATEGORIA
Immobili industriali
Costruzioni leggere
Impianti industriali
Macchinari
Stampi
Attrezzatura
Beni inferiore a €516
Automezzi
Macchine d’ufficio
Mobili e arredi
Impianti di depurazione
Autoveicoli da trasporto
Beni per meeting e fiere

ALIQUOTA DAL /AL
3-4%
10-18%
8-33%
6,50-22,50%
10%
10-35%
100%
5-25%
15-30%
5,50-25%
15%
12,50-20%
12%

Il Gruppo Alfaparf ha scelto di applicare il principio IFRS 16 dal 1° gennaio 2020 secondo
il metodo retrospettico modificato. In particolare, contabilizza per i contratti di lease precedentemente classificati come operativi:
• una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data di
transizione, attualizzati utilizzando per ciascun contratto il tasso di finanziamento marginale
(incremental borrowing rate) applicabile alla data di transizione;
• un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transizione, al netto di
eventuali ratei e risconti attivi/passivi riferiti al lease e rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura del presente bilancio.
Con riferimento alle regole di transizione, il Gruppo si è avvalso dei seguenti espedienti pratici disponibili in caso di scelta del metodo di transizione retrospettivo modificato:
• classificazione dei contratti che scadono entro 12 mesi dalla data di transizione come “short
term lease”;
• classificazione dei contratti di lease per i quali il valore unitario dei beni sottostanti non è superiore, indicativamente, a 5 migliaia di dollari quando nuovi, come “contratti con low-value
asset” (per esempio, computer, telefoni e tablet; stampanti da ufficio e multifunzione).
Per tali contratti i canoni di lease saranno iscritti a conto economico.
In base a quanto richiesto dal principio, il Gruppo Alfaparf ha adottato alcuni elementi di
giudizio professionale e l’utilizzo di assunzioni e di stime in relazione al lease term e alla
definizione dell’incremental borrowing rate.
I principali elementi di giudizio sono riassunti di seguito:
• il Gruppo ha deciso di non applicare l’IFRS 16 per i contratti contenenti un lease che hanno come attività sottostante un bene immateriale;
• le clausole di rinnovo, opzioni di estensione e di chiusura anticipata dei contratti sono
considerate ai fini della determinazione della durata del contratto quando il loro esercizio
è ritenuto ragionevolmente certo, ossia quando il Gruppo ha il diritto di esercitarle senza
necessità di ottenere il consenso della controparte;
• tasso di finanziamento marginale (incremental borrowing rate): il Gruppo ha deciso di utilizzare il tasso di finanziamento marginale come tasso di sconto per attualizzare i pagamenti
per i contratti di lease. Tale tasso è costituito dal tasso free risk aggiustato in base al credit
spread del Gruppo, determinato sulla base dei finanziamenti in essere.

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che richiede un periodo abbastanza lungo prima di essere disponibile all’uso
sono capitalizzati sul costo del bene stesso. Tutti gli altri oneri finanziari sono rilevati tra i
costi di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti. Gli oneri finanziari sono costituiti
principalmente da interessi e differenze di cambio realizzate e non realizzate.
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ATTIVITÀ IMMATERIALI
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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 (IAS 36). La valutazione della vita utile indefinita è rivista
annualmente per determinare se tale attribuzione continua a essere sostenibile, altrimenti il
cambiamento da “vita utile indefinita” a “vita utile definita” si applica su base prospettica.

Strumenti finanziari – Rilevazione e valutazione
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dà origine a un’attività finanziaria per
un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per
un’altra entità.

ATTIVITÀ IMMATERIALI

Le attività immateriali sono inizialmente rilevate al costo. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento accumulato e di eventuali
perdite di valore accumulate. Le attività immateriali prodotte internamente, a eccezione dei
costi di sviluppo che soddisfano specifici requisiti così definiti dall’IAS 38, non sono capitalizzate e si rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.
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. Il periodo di ammortamento e il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita sono riconsiderati almeno a 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
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.
L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata del bene, come segue:

CATEGORIA
Costi di sviluppo
Concessioni e licenze
Software
Diritti simili
Brevetti
Marchi
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ALIQUOTA DAL /AL
33%
20-25%
10-38%
18%
20%
10%
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ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rilevazione iniziale e valutazione
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 nelle altre componenti di conto economico (OCI) e al fair value rilevato nel conto
economico.
La classificazione delle attività finanziarie al momento della rilevazione iniziale, oltre che
dalla natura dello strumento, dipende dalle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle
attività finanziarie e dal modello di business che il Gruppo usa per la loro gestione.
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.
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 entrambe.

Valutazione successiva
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);
• 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)
Il Gruppo valuta le attività finanziarie al costo ammortizzato se entrambi i seguenti requisiti
sono soddisfatti:
• l’attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il
possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali; e
• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale
da restituire.
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Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono successivamente valutate utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo e sono soggette a impairment. Gli utili e le perdite sono rilevati
a conto economico quando l’attività è eliminata, modificata o rivalutata.

Cancellazione
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; oppure
• il Gruppo ha trasferito a 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.

Perdita di valore di attività finanziarie
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 differenza tra i flussi finanziari contrattuali
dovuti in conformità al contratto e tutti i flussi finanziari che il Gruppo si aspetta di ricevere,
scontati a un’approssimazione del tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa attesi
includeranno i flussi finanziari derivanti dall’escussione delle garanzie reali detenute o di
altre garanzie sul credito che sono parte integrante delle condizioni contrattuali.
Per i crediti commerciali, il Gruppo applica un approccio semplificato nel calcolo delle perdite attese. Pertanto, 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 e di mercato, 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.
Il Gruppo considera un’attività finanziaria in default quando i pagamenti contrattuali sono
scaduti da 180 giorni. In alcuni casi, 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 dallo stesso. Un’attività finanziaria viene eliminata quando non vi è nessuna
ragionevole aspettativa di recupero dei flussi finanziari contrattuali.
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PASSIVITÀ FINANZIARIE

Rilevazione iniziale e valutazione
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, o tra i derivati
designati come strumenti di copertura.
Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel
caso di mutui, finanziamenti e debiti, i costi di transazione a essi direttamente attribuibili.
Le passività finanziarie del Gruppo comprendono mutui, finanziamenti, strumenti finanziari derivati e un prestito obbligazionario.

Valutazione successiva
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. Questa categoria include, inoltre, gli strumenti
finanziari derivati sottoscritti dalla Società che non sono designati come strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dall’IFRS 9. 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.

Passività finanziarie al costo ammortizzato (finanziamenti e prestiti)
Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso d’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.

Cancellazione
Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero adempiuta. Qualora 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
verrebbe 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.
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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
E HEDGE ACCOUNTING

Rilevazione iniziale e valutazione successiva
Gli strumenti finanziari derivati utilizzati dal Gruppo hanno finalità di copertura del rischio
di tasso e di cambio.
Tali strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui il
contratto derivato è sottoscritto e, successivamente, sono valutati nuovamente al fair value.
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 eventuale operazione di copertura, il Gruppo designerebbe e documenterebbe
formalmente il rapporto di copertura al quale intende applicare l’hedge accounting, i propri
obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita.
A partire dal 1 ° gennaio 2020, la documentazione includerebbe l’identificazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio e delle modalità con cui
la Società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura
(compresi l’analisi delle fonti di inefficacia della copertura e il modo in cui 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.

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.
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Perdita di valore di attività non finanziarie

Rimanenze

A ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di
valore delle attività. In tal caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla perdita
di valore, il Gruppo effettua una stima del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il
maggiore tra il fair value dell’attività o unità generatrice di flussi finanziari, al netto dei costi
di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile viene determinato per singola attività,
tranne quando tale attività generi flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti
da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività è
superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha subìto una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile.
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. Il Gruppo basa
il proprio test di impairment su budget dettagliati e calcoli previsionali, predisposti separatamente sull’unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo cui sono allocate attività individuali. Questi budget e calcoli previsionali coprono generalmente un periodo di quattro anni.
Per proiettare i futuri flussi di cassa oltre il quarto anno viene calcolato un tasso di crescita a
lungo termine (terminal value).
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
quando 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) d’esercizio salvo che l’immobilizzazione
non sia contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento da rivalutazione.
L’avviamento è sottoposto a verifica di perdita di valore almeno una volta all’anno o con
maggiore frequenza, quando le circostanze facciano ritenere che il valore di iscrizione potrebbe essere soggetto a perdita di valore.
La perdita di valore dell’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. Qualora il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari fosse minore del valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, verrebbe rilevata una perdita di valore. L’abbattimento del valore
dell’avviamento non può essere ripristinato in esercizi futuri.
Le attività immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica di perdita di valore
almeno una volta all’anno, a livello di unità generatrice di flussi finanziari e quando le circostanze indichino che vi possa essere una perdita di valore.

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore di presumibile netto realizzo. Il
criterio di valorizzazione adottato è il metodo del costo medio ponderato.
I costi sostenuti per portare ciascun bene nel luogo e nelle condizioni attuali sono rilevati
come segue:
• per le materie prime, costo di acquisto calcolato con il metodo del costo medio ponderato;
• per i prodotti finiti e semilavorati, costo diretto dei materiali e del lavoro più una quota delle
spese generali di produzione, definita in base alla normale capacità produttiva, escludendo
gli oneri finanziari, attraverso una distinta base.
Il valore di presumibile netto realizzo è costituito dal normale prezzo stimato di vendita nel
corso normale delle attività, dedotti i costi stimati di completamento e i costi stimati per
realizzare la vendita.
Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate per tenere conto della loro
possibilità di utilizzo e di realizzo.
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Disponibilità liquide e depositi a breve termine
Le disponibilità liquide e i depositi a breve termine comprendono il denaro in cassa e i
depositi a vista e a breve termine con scadenza non oltre i tre mesi, posseduti per soddisfare
gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi, e che non
sono soggetti a rischi significativi legati alla variazione di valore.
Ai fini della rappresentazione nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e i mezzi
equivalenti sono rappresentati dalle disponibilità liquide come definite sopra.

Fondi rischi
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve far
fronte a un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un esborso di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima
affidabile del suo ammontare. Quando il Gruppo ritiene che un accantonamento al fondo
rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per esempio nel caso di rischi coperti
da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato nell’attivo se, e
solo se, esso risulta praticamente certo. In tal caso, il costo dell’eventuale accantonamento è
presentato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio al netto dell’ammontare rilevato per
l’indennizzo.

Passività per benefici a dipendenti
Il costo dei benefici previsti ai sensi del piano a benefici definiti è determinato usando il
metodo attuariale della proiezione unitaria del credito.
Gli utili e le perdite attuariali sono rilevati immediatamente nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria a riserva di Benefit Plan attraverso le altre componenti di conto
economico complessivo (OCI) nell’esercizio in cui si manifestano.
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 conto economico:
• 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.
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Variazione di princìpi contabili e informativa
Nuovi princìpi contabili, interpretazioni e modifiche adottati dal Gruppo
Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun altro principio, interpretazione o modifica
che sono stati emessi ma non sono ancora efficaci.
Interest Rate Benchmark Reform – Fase 2: Modifiche agli IFRS 9, IAS 39, IFRS 7,
IFRS 4 e IFRS 16
Le modifiche includono il temporaneo alleggerimento dei requisiti con riferimento agli effetti sui bilanci nel momento in cui il tasso d’interesse offerto sul mercato interbancario
(IBOR) viene sostituito da un tasso alternativo sostanzialmente privo di rischio (Risk Free
Rate, RFR).
Le modifiche includono i seguenti espedienti pratici:
• un espediente pratico che consente di considerare e di trattare i cambiamenti contrattuali,
o i cambiamenti nei flussi di cassa che sono direttamente richiesti dalla riforma, come variazioni di un tasso d’interesse variabile, equivalente a un movimento di un tasso d’interesse
nel mercato;
• permettere che i cambiamenti, richiesti dalla riforma IBOR, da apportare alla documentazione per la designazione della relazione di copertura senza che la relazione di copertura
debba essere discontinuata;
• fornisce temporaneo sollievo alle entità nel dover rispettare i requisiti di identificazione
separata quando un RFR viene designato come copertura di una componente di rischio.
Queste modifiche non hanno impatto sul bilancio intermedio del Gruppo.
Modifiche all’IFRS 16 Covid-19 Concessioni relative agli affitti oltre il 30 giugno
2021
Il 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato una modifica al principio IFRS 16. La modifica
consente a 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 conseguenza della pandemia da Covid-19. La modifica introduce un espediente pratico secondo cui un locatario può scegliere di non valutare se le riduzioni dei canoni di
leasing 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 dovevano essere applicabili fino al 30 giugno 2021,
tuttavia, poiché l’impatto della pandemia da Covid-19 continua, il 31 marzo 2021 lo IASB
ha prorogato il periodo di applicazione dell’espediente pratico fino al 30 giugno 2022.
Le modifiche si applicano agli esercizi che iniziano il 1° aprile 2021 o successivamente. Tuttavia, il Gruppo non ha ricevuto agevolazioni sui canoni di locazione legate al Covid-19, ma
prevede di applicare l’espediente pratico qualora la fattispecie si dovesse verificare entro il
periodo di applicazione consentito. Questa modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio
consolidato del Gruppo.
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VALUTAZIONI DISCREZIONALI E
STIME CONTABILI SIGNIFICATIVE
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si prevede che le condizioni economiche (per esempio, il prodotto interno lordo) si deterioreranno nell’anno successivo, ciò può portare a un aumento del numero di inadempienze
nel settore manifatturiero, i tassi d’insolvenza storici vengono rettificati. A ogni data di riferimento, i tassi d’insolvenza storici vengono aggiornati e si adeguano le stime previsionali.
La valutazione della correlazione tra i tassi d’insolvenza storici, le condizioni economiche
previsionali e le ECL è una stima significativa. L’ammontare di ECL è sensibile ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche previste. Anche l’esperienza storica
sull’andamento delle perdite su credito del Gruppo e la previsione delle condizioni economiche future potrebbero non essere rappresentative dell’insolvenza effettiva del cliente
in futuro.

La preparazione del bilancio consolidato del Gruppo richiede agli amministratori di effettuare valutazioni discrezionali, stime e ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività
e passività e l’informativa a questi relativa, nonché l’indicazione di passività potenziali. L’incertezza circa tali ipotesi e stime potrebbe determinare esiti che richiederanno, in futuro, un
aggiustamento significativo al valore contabile di tali attività e/o passività.

Avviamento
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 l’ammontare 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.
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 generatrice di flussi di cassa del Gruppo 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.

Stime e assunzioni
Di seguito sono illustrate le assunzioni principali riguardanti il futuro e le altre principali
cause di incertezza valutativa che, alla data di chiusura dell’esercizio, presentano il rischio
rilevante di dare luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività
entro l’esercizio successivo. Il Gruppo ha basato le proprie stime e assunzioni su parametri
disponibili al momento della preparazione del bilancio consolidato. Tuttavia, le attuali circostanze e assunzioni su eventi futuri potrebbero modificarsi a causa di cambiamenti nel
mercato o di accadimenti non controllabili dal Gruppo. Tali cambiamenti, qualora avvengano, sono riflessi nelle assunzioni quando avvengono.

Accantonamento per perdite attese su crediti commerciali
e attività contrattuali
Il Gruppo utilizza una matrice per calcolare le ECL per i crediti commerciali e le attività
contrattuali. Le aliquote di accantonamento si basano sui giorni di scaduto per ogni classe di
clienti raggruppata nei vari segmenti che presentano andamenti simili di perdita storica (per
esempio, per area geografica, tipo di prodotto, tipo di cliente, rating e garanzie).
La matrice si basa inizialmente sui tassi d’insolvenza storici. Il Gruppo Alfaparf calibrerà
la matrice per affinare il dato storico sulle perdite su credito con elementi previsionali. Se
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Fondi rischi e fondi svalutazione attività correnti
Il Gruppo può essere soggetto a contenziosi legali e fiscali riguardanti una vasta tipologia
di problematiche che sono sottoposte alla giurisdizione di diversi Stati. Le cause e i contenziosi contro il Gruppo sono soggetti a un diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le
circostanze inerenti a ciascun contenzioso, la giurisdizione e le differenti leggi applicabili.
L’identificazione della sussistenza o meno di un’obbligazione corrente (legale o implicita),
così come la valutazione della recuperabilità dell’attivo circolante, in alcune circostanze è di
non facile determinazione. Gli amministratori, con il supporto dei propri consulenti legali
ed esperti in materia legale e fiscale, valutano tali fenomeni di caso in caso, congiuntamente
alla stima dell’ammontare delle risorse economiche richieste per l’adempimento dell’obbligazione. Quando gli amministratori ritengono che il manifestarsi di una passività o il rischio
di non recuperare un’attività siano soltanto possibili, i rischi vengono indicati nell’apposita
sezione informativa su impegni e rischi, senza dare luogo ad alcuno stanziamento. Quando
gli amministratori ritengono che il manifestarsi di una passività o il rischio di non recuperare
un’attività siano probabili, viene iscritto un apposito fondo rischi.

Fondo svalutazione magazzino
Il Gruppo produce e vende prodotti professionali per la cura del corpo e del capello che
sono soggetti a modifiche nel gusto della clientela e rinnovamenti periodici nei cataloghi. Il
fondo svalutazione magazzino riflette pertanto la stima del management circa le perdite di
valore attese sui prodotti obsoleti o a lento rigiro, tenendo in considerazione la capacità di
vendere i prodotti stessi attraverso i diversi canali distributivi in cui opera il Gruppo.

Imposte
Le attività fiscali differite sono rilevate, nella misura in cui è probabile che in futuro vi sarà
un utile imponibile tale da permettere l’utilizzo delle perdite. È richiesta un’attività di stima
rilevante da parte della direzione aziendale per determinare l’ammontare delle attività fiscali
che possono essere rilevate sulla base del livello di utili imponibili futuri, sulla tempistica
della loro manifestazione e sulle strategie di pianificazione fiscale applicabili.

Gestione del capitale
Ai fini della gestione del capitale del Gruppo, si è definito che questo comprende il capitale
sociale emesso e tutte le altre riserve.
L’obiettivo principale della gestione del capitale è massimizzare il valore per gli azionisti.
Il Gruppo controlla il patrimonio utilizzando un gearing ratio costituito dal rapporto tra il
debito netto e il totale del capitale più il debito netto. La politica del Gruppo consiste nel
mantenere questo rapporto tra il 35 e il 45%. Il Gruppo include nel debito netto i finanziamenti fruttiferi, i prestiti, i debiti commerciali e altri debiti, dedotti le disponibilità liquide e i
depositi a breve termine ed escludendo le attività cessate.
€/000
Finanziamenti fruttiferi
Debiti commerciali e altri debiti
Meno: disponibilità liquide e depositi a breve termine

2021
98.700
64.521
93.538

2020
112.936
54.056
102.326

Debito netto
Patrimonio netto
Capitale totale

69.683
130.729
130.729

64.665
98.537
98.537

Capitale e debito netto
Gearing ratio

200.413
35%

163.202
40%
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E
AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato del Gruppo Alfaparf comprende il bilancio della Capogruppo Alfa
Parf Group S.p.A. al 31 dicembre 2021 e i bilanci, alla stessa data, delle società di seguito
indicate.
a) Società controllate, sia direttamente sia indirettamente, consolidate con il metodo
integrale.

Cosmetic Services S.r.l.
Via del Vecchio Politecnico 7
20121 Milano – Italia

Euro 10.000

100%

100%

Costa Rica Cosméticos Cosdist SRL
Barrio Lo Yoses Avenida 10
San José - COSTA RICA

Crc 26.000.000

100%

100%

Delly Kosmetic Ltda
Estrada do Pedragoso,3229 - Distrito Industrial de Campo Grande
Rio de Janeiro - RJ CEP.23078-450 - Brasile

Real (R$) 128.656.076

100%

100%

Delly Distribuidora de Cosméticos e Prestacao de Servicos Ltda
Rodovia Presidente Dutra 4300 – Parte 18 – Bairro Jardim José Bonifacio – Cidade de Sao Joao de Meriti – Rio de Janeiro – Brasile

Real (R$) 46.048.650

99%

Dobos S.A. de C.V.
Eye Norte n. 205 – Manzana 405
Parque Industrial Toluca - Estado De Mexico

Mxn 8.902.100

100%

E.Cos. S.A.
Av. De Las Americas – Edificio Sono Pal Bodeba 16 – Guayaquinl –
Ecuador

Usd 137.700

99%

1%

100%

Guatemala Cosmeticos S.A. de C.V.
20 Calle, 26-30 Zona 10, Conjunto Empresarial Bodega 10 – Guatemala

Gtq 5.000

80%

20%

100%

Hel Cosm S.P.L.C.
Kato Patisia on the Crossroad of Agiou
Dimitriou Oplon 75/77 Atene - Grecia

Euro 1.209.570

100%

100%

Industrial Chemical Cosmetics Holding Ltd
Suite 1, Level 2 TG Complex Brewery
Street Mriehel B’ Kara BKR 3000 - Malta

Euro 10.000

100%

100%

Maresana Lda
Rua do espido 164-c Sala 105
Edificio Vianorte
4470-177 MAIA – Portogallo

Euro 145.598

100%

100%

Percosm – Perù SAC
Jr. Bolognesi 125, of n. 1004
Miraflores –Lima – Perù

Pen 251.710

100%

100%

100%

1%

100%

100%

Società

Capitale sociale

Quota di partecipazione

Alfa Parf American Division Distribution SA
Luis Alberto Herrera Wtc Torre II, 1248, apt 2306, Montevideo – Uruguay

Uyu 10.863.359

100%

Alfa Parf Group Espana SLU
C/ Berguedà 1-A planta baja of C3 Parc de Negocis
08820 MasBlau I El Prat de Llobregat
Barcellona – Spagna

Euro 83.779

Alfa Parf Panama S.A.
Avenida Balboa Plaza Bay Mall,
Loc. n. 4 - Bellavista
Ciudad de Panama - Panama

Usd 10.000

Alfa Parf (Shanghai) Trading Co.Ltd
102 Room 2 Building 50 Yu Yao Road Jin’an District Shanghai- Cina

Rmb 14.034.893

100%

100%

100%

Rub 1.000.000

100%

100%

Pol.Cosm Sp. Z.o.o.
UL. NOWA 23
05-500 Piaseczno - Stara Iwiczna Warszawa - Polonia

Pln 6.236.000

OOO Alfa Parf Russia
Office 4-11
Prospekt Andropova, 18
115432 Mosca - Federazione Russa

99,90%

Aud 334.100

100%

100%

Porta Nuova S.A.
Calle José Contreras 34, Zona Universitaria
S DOMINGO D.N. - Repubblica Domenicana

Dop 25.999.100

Alfhair Ltd
15 Concorde Drive, Keilor Park Vic 3042 Melbourne - Australia
B.I.P. Inc.
2127 – 29 N.W. 79th Avenue
33122 Miami Florida - Stati Uniti

Usd 10

100%

100%

Prodicos S.A.U.
Av. Cabildo 2677 - 4° piso depto. B
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Pesos 175.965.044

100%

100%

Beauty & Business S.p.A.
Via Cesare Cantù 1
20123 Milano – Italia

Euro 5.124.366

100%

100%

Prodob de Mexico S.A. de C.V.
Eye Norte n. 205 – Manzana 405
Parque Industrial Toluca - Estado De Mexico

Mxn 50.000

100%

100%

Clio Cosmetics S.A. de C.V.
71 Avenida Norte 315
Colonia Escalon – S. Salvador

Usd 50.001

99%

100%

Sabama Ltda
Transversal 25, No. 59-27 Local 2
Bogotà – Colombia

Pesos 1.459.917.779

99,80%

Cosmetica Chi.Cosm Ltd
AV Presidente Eduardo Frei Montala Bodega BB – Quilicura - Santiago Norte – Cile

Pesos 317.247.450

100%

100%

Business Building Development LLC – c/o BIP Inc
8200 NW 33rd Street Ste. 109
Miami Fl 33122 – Florida – Stati Uniti

Usd 1.000

99,00%
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Diretta

Ind.

Totale

100%
100%

100%

100%

100%

1%

0,10%

0,20%

100%

100%

99,00%
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Alfaparf Panama Pacifico SA
Avenida Balboa Plaza Bay Mall, Loc. n. 4 - Bellavista Ciudad de
Panama - Panama

Usd 10.000

100%

100%

Alfa Parf Middle East DMCC – DMCC Business Centre Level n. 1 –
Jewellery & Gemplex 3 – Dubai – Emirati Arabi Uniti

Aed 50.000

100%

100%

Società

Capitale sociale

Alfa Parf UK Ltd – Northern & Shell Building -8th floor, 10, Lower Thames Street - London - England

Gbp 50.000

100%

100%

La Compagnia Finanziaria società semplice
Viale A. Aldini 206 – Bologna - Italia

Euro 306.000

Alfa Parf SP Distribuidora de Cosmeticos e Prestacao de Servicos Ltda
Cidade de Vargem Grande Paulista - Rua Ifema 650, Bloco 02, Modulo 14, Sala 01, Cep 0673- 000 - Estado de Sao Paulo – Brasile

Brl 100.000

90%

90%

Distribution Cosmetics Brazilian Ltd
Level 1, LM Complex, Brewery Street, Zone 3 Central Business District,
Birkirkara CBD 3040, Malta

Euro 2.000

DBDC – Distribuidora Brasileira de Cosmeticos e Participacoes Eireli
Avenida Doutor Kenkiti Shimomoto, n° 678. Galoõo I, Sala Itólia, Novo
Osasco – Osasco - Estado de Sao Paulo - Brasile

Real (R$) 105.000

100%

100%

DCDC – Distribuidora Carioca de Cosmeticos Eireli
Avenida Gandu n. 1000, Bloco 200, Galpao A, Sala Japao – GANDU
– Queimados – Rio de Janeiro – CEP 26373-00 - Brasile

Real (R$) 105.000

100%

100%

DEDC – Distribuidora do Espirito Santo de Cosmeticos Eireli
Rodovia Governador Mario Cova, lado impar, Km 268, n. 3979, Sala/
Cont. 13C, Planalto de Carapina – Serra – Espirito Santo - CEP:
29162-703 - Brasile

Real (R$) 105.000

D.E.A. Project s.r.l.
Via Italia, 16 – 24030 Mapello (Bergamo) –Italia

Euro 20.000

80%

Alfa Parf India Private Ltd
502,349, Business Point, Western Express Highway Near Natraj Studio
Andheri (E) - MUMBAI Mumbai City MH 400069 INDIA

Rs 10.000

100%

DGDC - Distribuidora do Rio Grande do Sul de Cosmeticos Eireli
Travessão Victor Emanuel, 1.530 – Bairro Santa Fé, Complemento
“Sala 06” Caxias do Sul- Rio Grande do Sul – CEP: 95047-610 - Brasile

Real (R$) 110.000

100%

100%

DPDC – Distribuidora Paranaense De Cosmeticos Eireli
Rua Antônio Lacerda Braga, 960 – Sala 04,Cidade Industrial Curitiba, Curitiba/PR – CEP: 81.170-240-Brasile

Real (R$) 110.000

100%

100%

DMDC Distribuidora Mineira de Cosmeticos Eireli - Avenida Tres, n 8
- Parque - 33203-144 Vespasiano- Minas Gerais - Brasile

Real (R$) 105.000

100%

100%

DSDC Distribuidora Santa Catarinense de Cosmeticos Eireli Rodovia Br. N. 101 - 15000 Canhanduba - 88313-000 Itajai - Santa
Catarina - Brasile

Real (R$) 110.000

100%

100%

DADC Distribuidotra Aparecida de Goiania de Cosmeticos Eireli
- Rua Xavier de Almeida s/n - Polo Empresarial Goias - Etapa II 74985-052 Aparecida de Goiania - Goiás - Brasile

Real (R$) 110.000

100%

100%

DNDC Distribuidora Nordestina de Cosmeticos LTDA -Via Acesso II
BR324, n.1796 - Cia Sul - 43700-000 Simoes Filho - Bahia - Brasile

Real (R$) 110.000

100%

100%
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b) Società collegate, consolidate con il metodo del patrimonio netto.
Quota di partecipazione
Diretta

Ind.

Totale

33,33%

33,33%

c) Società non incluse nel perimetro di consolidamento.
60%

100%

60%

Società

Capitale sociale

Quota di partecipazione

Dismar C.A.
Carretera Nacional Guarenas - Guatire, sector el Refugio, Centro
Comercial El Refugio, plata baja, local PL1. Ciudad de Guatire, Estado Miranda - Venezuela

Bolivar 43.581.484

100%

Bolivar 22.781.267

99,55%

Industrias Veprocosm C.A.
Zona Industrial Guayabal, Calle La Guairita, Galpon N. 44, Guarenas, Estrado Miranda - Venezuela

Diretta

Ind.

Totale
100%

0,45%

100%

100%

80%

Visti il perdurare della situazione di crisi nel Paese Venezuela e il fatto che è venuta meno la capacità di controllo della Holding, non riuscendo ad avere un flusso informativo regolare, i soci si sono avvalsi della facoltà, concessa dall’art. 28, comma
1, del D.Lgs. 127/91, di escludere dal perimetro di consolidamento, a partire dall’anno 2018 e per gli esercizi successivi, le
società venezuelane Dismar C.A. e Industrias Veprocosm C.A.
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1. RICAVI DERIVANTI DA CONTRATTI CON CLIENTI

2. ALTRI PROVENTI OPERATIVI

1.1. Informazioni sui ricavi disaggregati

La voce “Altri proventi operativi” al 31 dicembre 2021 è pari a € migliaia 4.928 (€ migliaia
2.080 al 31 dicembre 2020) e si compone delle voci riportate nella tabella seguente.

Come mostrato nella tabella seguente, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti da contratti
con la clientela al 31 dicembre 2021 ammontano a € migliaia 269.086 (202.943 al 31 dicembre 2020).
Ricavi da contratti con clienti (€/000)
Ricavi
Totale ricavi da contratti con clienti

2021
269.086
269.086

Altri proventi (€/000)
Contributi in conto esercizio
Incrementi per lavori interni
Plusvalenze ordinarie
Altri ricavi e proventi vari
Totale altri proventi

2020
202.943
202.943

Di seguito si riporta una tabella di maggior dettaglio dei ricavi suddivisi per stream di revenue, tipologia di beni e servizi offerti e area geografica.

Segmento
Totale ricavi derivanti da contratti con clienti

31 dicembre 2021 (€/000)
Hair
239.345

Skin
9.741

Totale
269.086

Area geografica					
EMEA e Asia Pacifico
77.767
29.107
106.874
USA
53.229
273
53.501
LATAM
108.349
361
108.710
Totale ricavi derivanti da contratti con clienti
239.345
29.741
269.086

Il fatturato sopra evidenziato si divide nei brand tipici del Gruppo: i prodotti tricologici a
marchio Alfa Parf, a marchio Yellow e ai marchi dedicati al canale Mass Market, i prodotti
cosmetici per il corpo a marchio T.e.N., DIBI, Becos, Olos, Solarium e i prodotti tricologici
del Private Label.
L’aumento del fatturato rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla ripresa economica
mondiale, dopo la contrazione dell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19, e a un
miglioramento delle performance aziendali in quasi tutti i Paesi del Gruppo, sia sui prodotti
a marchio proprio sia nel canale Private Label.

2021
146
1.211
3.571
4.928

2020
271
44
5
1.759
2.080

La voce “Plusvalenze ordinarie” fa riferimento principalmente alla cessione dell’immobile
sito in Miami della società Business Building Development per € migliaia 578 e alla cessione
di apparecchiature in comodato d’uso realizzate nella Beauty & Business S.p.A. per € migliaia 555.
La voce “altri ricavi e proventi vari” fa riferimento principalmente: a proventi derivanti da
recupero spese di trasporto o imballi per € migliaia 843; ad altri ricavi e proventi straordinari
da terzi per € migliaia 2.673 (riconducibili prevalentemente a sopravvenienze attive per
rettifiche costi e ricavi anni precedenti per € migliaia 1.010 e alla rettifica di accantonamenti
per cause legali determinata dalla conclusione con esito favorevole per il Gruppo, nel corso
dell’esercizio, di alcuni contenziosi instaurati negli Stati Uniti per € migliaia 1.663); ad altri
ricavi e proventi per € migliaia 55 oltre.

3.VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI
FINITI E SEMILAVORATI
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati (€/000)
Variazione rimanenze PF			
Variazione rimanenze apparecchiature 		
Variazione rimanenze componenti apparecchiature 		
Variazione rimanenze CI (in corso di lavorazione)		
Totale variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

2021
3.484		
(472)		
(10)		
39		
3.041		

2020
2.351
1.604
(1.292)
(14)
2.649

La voce “Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati” al 31 dicembre 2021 è
pari a € migliaia 3.041 (€ migliaia 2.649 al 31 dicembre 2020) ed è dovuta principalmente a
incrementi dello stock di prodotti finiti per lanci previsti nel nuovo esercizio
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4. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO
E MERCI
Materie prime e materiali di consumo (€/000)		
Acquisti di materie prime e materiali di consumo 		
Variazione rimanenza materie prime e materiali di consumo
Accantonamenti/utilizzi svalutazione magazzino		
Totale materie prime e materiali di consumo		

6. COSTI PER BENEFICI AI DIPENDENTI

2021
85.215		
(483)		
1.418		
86.150		

I costi per gli acquisti di materie prime e materiali di consumo ammontano a € migliaia
86.150 al 31 dicembre 2021 (€ migliaia 62.532 al 31 dicembre 2020). L’incremento rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente all’aumento dei volumi dei pezzi prodotti
nell’anno, oltre al normale adeguamento dei costi delle materie prime e dei materiali di consumo acquistati per la produzione.

2021
8.187		
6.070		
3.379		
3.795		
2.434		
8.092		
7.894		
4.283		
1.799		
1.069		
6.259		
816		
1.536		
7.105		
62.719		

La voce “Costi per servizi” è pari a € migliaia 62.719 al 31 dicembre 2021 (€ migliaia
49.531 al 31 dicembre 2020). Ciò che influisce maggiormente sulla variazione dei costi per
servizi al 2021 è l’incremento dei costi per i trasporti e le spese accessorie su acquisti per
€ migliaia 4.035, l’incremento dei costi commerciali e di pubblicità per € migliaia 5.836 e
l’incremento delle provvigioni collegate all’aumento del fatturato per € migliaia 1.773.
Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci per lo svolgimento delle loro funzioni, sia presso la Capogruppo sia presso le imprese facenti parte
dell’area di consolidamento.
La voce “Altri costi per servizi” si riferisce prevalentemente a costi per assicurazioni pari a
€ migliaia 1.677 e a costi per smaltimenti rifiuti pari a € migliaia 1.056.
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Costi per benefici ai dipendenti (€/000)
Salari e stipendi
Service cost
Trattamento di fine rapporto
Oneri sociali e altri oneri vari
Totale costi per benefici ai dipendenti

2021
35.743
62
2.366
26.289
64.460

2020
31.394
78
4.088
19.819
55.379

La voce “Costi per benefici ai dipendenti” è pari a € migliaia 64.460 al 31 dicembre 2021
(€ migliaia 55.379 al 31 dicembre 2020). La variazione è da attribuirsi principalmente alla
piena ripresa delle attività del Gruppo dopo il parziale stop dell’anno precedente dovuto agli
effetti della pandemia da Covid-19.
La voce “Oneri sociali e altri oneri vari” comprende principalmente gli oneri sociali a carico
dell’impresa per un importo pari a € migliaia 10.000 e a commissioni, incentivi e premi per
€ migliaia 9.250.
Si riporta di seguito il numero dei dipendenti della Società suddivisi per categoria.

5. COSTI PER SERVIZI
Costi per servizi (€/000) 		
Trasporti su vendite		
Spese accessorie su acquisti		
Lavorazioni di terzi		
Spese esterne di manutenzione e pulizia
Spese per energia, telefono		
Provvigioni passive		
Pubblicità e promozione		
Spese commerciali diverse		
Servizi amministrativi		
Spese legali e consulenze		
Consulenze tecniche		
Emolumenti Amministratori		
Costi per noleggi a breve		
Altri servizi		
Totale costi per servizi		

2020
65.943
(4.065)
654
62.532

2020
5.977
4.245
2.489
3.141
1.967
6.319
3.389
2.952
1.459
1.781
5.754
633
2.104
7.322
49.531

2021
1035
585
479
2099

2020
1102
451
489
2042

Ammortamenti (€/000)
2021
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.052
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.325
Ammortamento diritti d’uso
2.034
Totale ammortamenti
6.410

2020
1.297
3.289
1.347
5.932

Manager, impiegati e quadri
Operai
Venditori dipendenti
Totale

7. AMMORTAMENTI

Il totale degli ammortamenti al 31 dicembre 2021 ammonta a € migliaia 6.410 (€ migliaia
5.932 al 31 dicembre 2020). La riduzione dell’ammortamento delle attività immateriali è
riconducibile principalmente al completamento della vita utile di talune attività nel corso
dell’anno.
L’incremento dell’ammortamento del diritto d’uso è riconducibile ai nuovi contratti stipulati
durante l’anno.
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8. SVALUTAZIONE NETTA DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

11. ONERI FINANZIARI

Svalutazione netta di attività finanziarie (€/000)
Accantonamenti e svalutazioni dei crediti nell’attivo circolante
Totale svalutazione netta di attività finanziarie

Oneri finanziari (€/000)
Interessi su finanziamenti e mutui verso banche
Altri interessi passivi
Interessi su piani a benefici definiti
Oneri finanziari da passività per leasing
Totale interessi passivi
Oneri finanziari bancari
Sconti e altri oneri finanziari
Risultato monetario netto applicazione IAS 29
Perdita su cambi
Totale oneri finanziari

2021
623
623

2020
891
891

La svalutazione di attività finanziarie nette è pari a € migliaia 623 (€ migliaia 891 al 31
dicembre 2020) e si riferisce all’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti commerciali nell’attivo circolante dell’anno.

9. PERDITA DI VALORE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI
Perdite di valore di attività non correnti (€/000)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale perdite di valore di attività non correnti

2021
240
240

2020
475
475

La perdita di valore di attività non correnti è pari a € migliaia 240 al 31 dicembre 2021 (€
475) al 31 dicembre 2020.

10.ALTRI COSTI OPERATIVI
Altri costi operativi (€/000)
Accantonamenti a fondi rischi
Altri costi vari
Totale altri costi operativi

2021
1.660
4.160
5.820

2020
4.883
4.631
9.514

La voce “Altri costi operativi” al 31 dicembre 2021 è pari a € migliaia 5.820 (€ migliaia
9.514 al 31 dicembre 2020). La voce include gli “Accantonamenti a fondi rischi” per oneri
futuri e cause legali in corso e contenziosi vari. La voce residuale “Altri costi vari” è costituita
prevalentemente da imposte varie per € migliaia 1.906, da perdite su crediti non coperti da
fondo e costi per recupero crediti per € migliaia 622, da costi per permessi sanitari per €
migliaia 399, da costi per quote associative per € migliaia 195, da costi per erogazioni liberali
per € migliaia 178 e da altri costi per € migliaia 860.

88

2021
523
583
13
26
1.145
1.410
246
2.162
6.157
11.120

2020
967
709
21
20
1.717
1.056
37
1.214
11.185
15.209

La voce “Oneri finanziari” al 31 dicembre 2021 è pari a € migliaia 11.120 (€ migliaia 15.209
al 31 dicembre 2020). La diminuzione della posta, rispetto all’esercizio precedente, è da
attribuirsi prevalentemente alle perdite su cambi.

12. PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari (€/000)
Interessi bancari e postali
Interessi attivi su crediti commerciali
Interessi attivi su altri crediti
Altri proventi finanziari
Risultato monetario netto applicazione IAS29
Utile/perdita su cambi
Totale proventi finanziari

2021
245
298
64
580
269
6.293
7.749

2020
162
269
108
221
47
5.842
6.649

La voce “Proventi finanziari” al 31 dicembre 2021 è pari a € 7.749 (€ migliaia 6.649 al 31
dicembre 2020). L’aumento della posta, rispetto all’esercizio precedente, è da attribuirsi
prevalentemente a utili su cambi.
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13. IMPOSTE SUL REDDITO
13.1.

Imposte correnti

Imposte sul reddito (€/000)
Imposte correnti
Imposte differite attive/passive
Imposte sul reddito nel prospetto consolidato
dell’utile/(perdita) d’esercizio

2021
14.460
2.061
16.521

2020
8.591
(10.284)
(1.693)

Il carico fiscale dell’anno 2021 ammonta complessivamente a € migliaia 16.521 (1.693)
al 31 dicembre 2021), di cui imposte correnti sul reddito per € migliaia 14.460 e imposte
differite attive/passive pari a € migliaia 2.061. Per le imposte correnti, l’onere fiscale è determinato sulla base del reddito imponibile derivante dal risultato dell’esercizio, applicando
le aliquote fiscali nominali vigenti nei Paesi di riferimento. Di seguito si fornisce una tabella
di riconciliazione tra le imposte sul reddito contabilizzate e le imposte teoriche risultanti
dall’applicazione dell’aliquota in vigore in Italia all’utile ante imposte per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre:
(€/000)
Utile ante imposte dell’attività in funzionamento
Di cui aggiustamenti Ias/IFRS
Utile contabile prima delle imposte

2021
47.264
6.634
47.264

2020
14.857
(1.473)
14.857

Aliquota fiscale in vigore in Italia: 24% (2020: 24%)
Proventi Ace da Alfa Parf Group S.p.A. per consolidato fiscale
Variazioni permanenti
Variazioni temporanee
Imposte anticipate non iscritte sulle perdite di Delly Kosmetic
Ltda e di Delly Distribudora Ltda
Altri effetti
Imposte differite nette
Aliquota fiscale effettiva sul reddito: 35% (2020: 50%)
Aggiustamento IAS/IFRS DTA/DTL
Imposte sul reddito riportate nel prospetto consolidato
dell’utile/(perdita) d’esercizio

9.751
(93)
1.089
1.466

3.919
(94)
676
245

1.427
820
273
14.733
1.788
16.521

3.420
424
(823)
7.768
(9.462)
(1.693)
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13.2. Imposte differite attive
La voce “Imposte differite attive” è pari a € migliaia 18.469 al 31 dicembre 2021 (€ migliaia
19.959 al 31 dicembre 2020). Le imposte anticipate sono state rilevate, in quanto esiste la
ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che
si andranno ad annullare.
(€/000)
01.01.2021 Conto
Situazione
2020
Conto
Situazione
2021
		
economico patrimoniale		
economico patrimoniale
			-finanziaria			 -finanziaria			
Perdite fiscali riportabili
1.145
(0)		
1.145
(186)		
959
Fondo svalutazione prodotti
756
(280)		
476
250		
726
Fondo svalutazione crediti
1.258
(28)
(14)
1.216
60
1
1.277
Perdite su cambi da valutazione
428
402		
830
(124)		
706
Ammortamenti marchi e altri costi pluriennali 144
(6)
(1)
136
22
1		 159
Fisc
188
(3)		
185
(0)			 184
Fondi rischi e altri fondi
1.924
1.030		
2.954
(353)			 2.601
Interessi passivi indeducibili
302
(0)		
302
0			 302
Benefici a dipendenti
29
(2)
2
29
(32)
38		 35
Migliorie su beni di terzi
2
10		
11
(9)			 3
Rimanenze
2.175
(168)		
2.006
392			2.399
Imposte anticipate sui ricavi
39
(6)		
33
(5)			 28
Lease IFRS16
0
14		
14
8			 22
Imposte anticipate rivalutazioni
0
9.381		
9.381
(1.831)			 7.550
Altre
1.409
(168)		
1.241
278			1.520
Imposte differite
9.797
10.176
(13)
19.959
(1.530)
40		 18.469

Il valore di imposte differite attive che scende a conto economico pari a € migliaia (1.530)
comprende un importo pari a € migliaia 196 relativo all’effetto dell’iperinflazione argentina
sulle imposte, contabilizzata come effetto di attualizzazione imposte ai sensi dello IAS 29.

13.3. Imposte differite passive
(€/000)
01.01.2021 Conto
Situazione
2020
Conto
		
economico patrimoniale		
economico
			-finanziaria			
Utili su cambi non realizzati
580		
(22)		
558
Interessi attivi non incassati
1		
(1)		
0
Dividendi rilevati per competenza
11		
1		
13
Imp. differite su allocazione diff.
564		
(81)		
484
di consolidamento
Imposte differite su IAS 17
10		
(1)		
9
Imposte differite su Fisc
392		
(10)		
382
Altre
8		
12		
21
Imposte differite
1.567		
(101)		
1.466

Situazione
2021
patrimoniale
-finanziaria			
411		 969
0		 0
(4)		 8
(81)		 403
1		 10
23		 405
(14)		7
336		 1.802

La voce “Imposte differite” è pari a € migliaia 1.802 al 31 dicembre 2021 (€ migliaia 1.466
al 31 dicembre 2020).
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14. ATTIVITÀ MATERIALI
Immobili, impianti e macchinari
Terreni
Impianti
Attrezzature industriali
Altri beni
Immob. in corso
Spese incrementative
Totale
(€/000)
e fabbricati
e macchinari
e commerciali 		
e acconti
su beni di terzi
Costo o valutazione
Al 1° gennaio 2020
33.511
26.353
4.798
10.590
377
1.369
76.997
Incrementi
6.336
935
98
780
215
4
8.368
Decrementi
(6)
(193)
(25)
(616)			(840)
Variazione perimetro di consolidamento
315
28
8
65			
416
Iperinflazione Argentina		
407
23
178
865		
1.472
Riclassifiche 			
(2)
2			
0
Differenze cambio
(1.958)
(3.137)
(159)
(613)
(8)
(616)
(6.489)
Al 31 dicembre 2020
38.198
24.395
4.741
10.386
584
1.621
79.924
Incrementi
492
1.958
198
543
79
42
3.312
Cessioni
(656)
(211)
(10)
(647)			(1.524)
Attualizzazione/Altri movimenti 		
290
16
172		
673
1.152
Riclassifiche 		
(42)
38
4			
0
Differenze cambio
246
362
(2)
88
2
(176)
520
Al 31 dicembre 2021
38.280
26.752
4.982
10.546
665
2.160
83.384
					
Ammortamenti e svalutazioni								
Al 1° gennaio 2020
14.461
18.605
4.198
8.502		
1.141
46.908
Quota di ammortamento dell’anno
1.121
1.316
253
557		
42
3.289
Decrementi
(4)
(63)
(11)
(276)			(355)
Variazione perimetro di consolidamento
20
15
8
48			
91
Iperinflazione Argentina		
277
15
144		
955
1.391
Riclassifiche			
(3)
3			0
Differenze cambio
(946)
(1.976)
(97)
(383)		
(583)
(3.984)
Al 31 dicembre 2020
14.652
18.174
4.364
8.595
0
1.555
47.340
Quota di ammortamento dell’anno
1.159
1.362
220
555		
30
3.325
Cessioni
(162)
(139)
(9)
(489)			(799)
Attualizzazione/Altri movimenti 		
205
12
209		
675
1.100
Riclassifiche		
(20)
16
4		
0
Perdita di valore
238						
238
Differenze cambio
131
178
(1)
49		
(178)
180
Al 31 dicembre 2021
16.019
19.760
4.601
8.922
0
2.081
51.383
					
Valore netto contabile							
Al 31 dicembre 2021
22.261
6.992
381
1.623
665
79
32.001
Al 31 dicembre 2020
23.546
6.221
377
1.790
584
67
32.584
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La voce “Attività materiali” al 31 dicembre 2021 è pari a € migliaia 32.001 (€ migliaia
32.584 al 31 dicembre 2020) e si compone di:
• “Terreni e fabbricati” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia 22.261 (€ migliaia
23.546 al 31 dicembre 2020);
• “Impianti e macchinari” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia 6.992 (€ migliaia
6.221 al 31 dicembre 2020);
• “Attrezzature industriali e commerciali” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia
381 (€ migliaia 377 al 31 dicembre 2020);
• “Altri beni” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia 1.623 (€ migliaia 1.790 al 31
dicembre 2020) e composti principalmente da autovetture, mobili e arredi d’ufficio e macchine d’ufficio elettroniche varie;
• “Migliorie su beni di terzi” per un valore di € migliaia 79 (€ migliaia 67 al 31 dicembre
2020).
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti pari a € migliaia 3.312 dovuti principalmente a:
• “Terreni e fabbricati” per € migliaia 492, per l’ampliamento dei fabbricati già esistenti, nelle
società Dobos SA de CV (€ migliaia 296), Delly Kosmetic Ltda (€ migliaia 95), Alfa Parf
Group S.p.A. (€ migliaia 90), Beauty & Business S.p.A. (€ migliaia 7) e D.E.A. Project Srl
(€ migliaia 3);
• “Impianti e macchinari” per un valore di € migliaia 1.958, negli impianti produttivi, nella
società Beauty & Business S.p.A. (€ migliaia 1.106), della società Dobos SA de CV (€ migliaia 573), della società Delly Kosmetic Ltda (€ migliaia 116), della società D.E.A. Project
srl (€ migliaia 118), nella società Prodicos SA (€ migliaia 18) e in altre società del Gruppo
per € migliaia 27;
• “Attrezzature industriali e commerciali” per un valore di € migliaia 198 nelle società Beauty
& Business S.p.A. (€ migliaia 174), della società Delly Kosmetic Ltda (€ migliaia 17) e in
altre società del Gruppo per € migliaia 7;
• “Altri beni” per un valore di € migliaia 543 e composti principalmente da acquisti di autovetture e mezzi di trasporto per € migliaia 86, mobili e arredi d’ufficio per € migliaia 121,
macchine d’ufficio elettroniche varie per € migliaia 221 e altri beni materiali per € migliaia
114;
• “Immobilizzazioni in corso” per € migliaia 79 e “Migliorie su beni di terzi” per € migliaia 42.
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15. ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO

Attività immateriali
Costi
Brevetti, concessioni,
Marchi
Avviamento
immobilizzazioni
Totale
e Avviamento
di sviluppo
licenze e diritti simili			
in corso
Costo (€/000)							
Al 1° gennaio 2020
5.708
7.185
12.847
89.751
269
115.760
Incrementi		
1.030
22		
47
1.100
Variazione perimetro di consolidamento 		
15				
15
Iperinflazione Argentina		
118				
118
Riclassifiche 		
269			
(269)
–
Altri movimenti		
(56)				
(56)
Differenze cambio 		
(288)		
(24)		
(311)
Al 31 dicembre 2020
5.708
8.273
12.869
89.728
47
116.626
Incrementi		
622
2			624
Decrementi 		
(108)				
(108)
Iperinflazione Argentina		
147				
147
Riclassifiche		
47			
(47)
–
Differenze cambio 		
(16)		
1		
(15)
Al 31 dicembre 2021
5.708
8.965
12.871
89.729
–
117.274
				
Ammortamenti e perdita di valore							
Al 1° gennaio 2020
5.583
6.045
8.825
89.106		109.559
Ammortamento
122
626
550			1.297
Variazione perimetro di consolidamento 		
3				
3
Iperinflazione Argentina		
105				
105
Perdita di valore				
474		
474
Differenze cambio 		
(205)		
(18)		
(223)
Al 31 dicembre 2020
5.704
6.574
9.374
89.563
111.215
Ammortamento
4
689
358			1.052
Decrementi 		
(70)				
(70)
Iperinflazione Argentina		
87				
87
Differenze cambio 		
(16)		
0		
(15)
Al 31 dicembre 2021
5.708
7.263
9.733
89.563
–
112.268

							
Valore netto contabile							
Al 31 dicembre 2021
–
1.702
3.138
166
–
5.006
Al 31 dicembre 2020
4
1.699
3.495
165
47
5.411

La voce “Attività immateriali e avviamento” è pari a € migliaia 5.006 al 31 dicembre 2021
(€ migliaia 5.411 al 31 dicembre 2020) e si compone di:
• “Costi di sviluppo” al 31 dicembre 2021 completamente ammortizzati (€ migliaia 4 al 31
dicembre 2020);
• “Brevetti, concessioni, licenze e diritti simili” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia 1.702 (€ migliaia 1.699 al 31 dicembre 2020);
• “Marchi” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia 3.138 (€ migliaia 3.495 al 31
dicembre 2020);
• “Avviamento” al 31 dicembre 2021 per un valore di € migliaia 166 (€ migliaia 165 al 31
dicembre 2020).
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti pari a € migliaia 624 dovuti principalmente ad acquisti di beni immateriali software per € migliaia 564, a brevetti per € migliaia
20 e ad altre concessioni, licenze e diritti simili per € migliaia 40.
L’avviamento al 31 dicembre 2021 è di € migliaia 166 (€ migliaia 165 al 31 dicembre 2020).
Esso è assoggettato a verifica di riduzione di valore (impairment test) in sede di chiusura
96
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18. ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

di bilancio. Il Gruppo ha pertanto sottoposto a verifica di recuperabilità il capitale investito
netto (CIN). A fronte dell’analisi fatta, il test ha dato esito positivo, non evidenziando alcuna
perdita di valore.

16. ATTIVITÀ PER DIRITTI D’USO

Attività finanziarie non correnti
(€/000)
Partecipazioni in altre imprese del Gruppo
Totale attività finanziarie non correnti

Il Gruppo ha Contratti di leasing in essere aventi a oggetto terreni e fabbricati, veicoli e attrezzature e altri beni che sono usati nelle attività operative. Le passività del gruppo riferite
a questi contratti di leasing sono garantite dal titolo di proprietà del locatore sui beni locati.
Di seguito si fornisce informativa sui valori di bilancio delle attività per diritto d’uso e i loro
movimenti nel periodo:

Le attività finanziarie non correnti al 31 dicembre 2021 ammontano a € migliaia 10 (€ migliaia 10 al 31 dicembre 2020). La voce in oggetto accoglie le partecipazioni in altre imprese
del Gruppo che non sono state consolidate in quanto non è stato possibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

(€/000)
Al 1° gennaio 2020
Incrementi/Decrementi
Costi per ammortamenti
Differenze cambio
Al 31 dicembre 2020
Incrementi/Decrementi
Costi per ammortamenti
Differenze cambio
Al 31 dicembre 2021

Terreni e fabbricati
3.337
1.377
(796)
(202)
3.716
4.264
(1.413)
263
6.831

Veicoli a

motore
Attrezzature e altri beni
1.059
281
343
40
(475)
(76)
(17)		
910
245
316
104
(530)
(90)
2
0
698
258

Totale
4.677
1.760
(1.347)
(219)
4.871
4.684
(2.034)
266
7.787

19.

2021

2020

01.01.2020

10
10

10
10

13
13

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altre attività non correnti
(€/000)
Depositi cauzionali in denaro non correnti
Totale altre attività non correnti

2021

2020

01.01.2020

93
93

94
94

73
73

La voce in oggetto accoglie depositi cauzionali in denaro a medio e lungo termine, e a fine
esercizio il suo valore ammonta a € migliaia 93 (€ migliaia 94 al 31 dicembre 2020).

Il Gruppo ha avuto un incremento delle attività per diritto d’uso per € migliaia 4.684 relativi
principalmente alle sottoscrizioni di nuovi leasing riguardanti l’utilizzo di terreni e fabbricati.

17. PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE
Partecipazione in collegate
(€/000)
La Compagnia Finanziaria società semplice (33%)
Valore di carico della partecipazione del Gruppo

2021

2020

01.01.2020

102
102

102
102

102
102

Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto al 31
dicembre 2021 ammontano a € migliaia 102 (€ migliaia 102 al 31 dicembre 2020).
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20. RIMANENZE
Rimanenze
(€/000)
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Acconti
Fondo svalutazione
Totale magazzino al minore tra costo
e valore netto di realizzo

21.CREDITI COMMERCIALI
2021

2020

01.01.2020

14.974
2.326
36.132
16
(8.829)
44.619

14.934
2.271
31.666
26
(7.328)
41.568

13.252
2.424
31.919
21
(7.186)
40.431

Il totale delle rimanenze al 31 dicembre 2021 ammonta a € migliaia 44.619 (€ migliaia
41.568 al 31 dicembre 2020). L’incremento intervenuto rispetto all’esercizio precedente è
da attribuirsi all’incremento dei prodotti finiti e delle merci in giacenza.
Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione stanziato al fine di adeguare il
valore contabile delle stesse al presumibile valore di realizzo, pari al 31 dicembre 2021 a €
migliaia 8.829 (€ migliaia 7.328 al 31 dicembre 2020). Di seguito si fornisce un dettaglio del
fondo svalutazione suddiviso per categoria di rimanenze.
Fondo svalutazione
(€/000)
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale fondo svalutazione

2021

2020

01.01.2020

(566)
(266)
(7.997)
(8.829)

(266)
(172)
(6.890)
(7.328)

(687)
(232)
(6.267)
(7.186)

Crediti commerciali
(€/000)
Crediti commerciali verso clienti terzi
Crediti verso altre imprese del Gruppo

2021

2020

01.01.2020

69.445
1.749
71.194
Accantonamenti per perdite future attese sui crediti (9.108)
Totale crediti commerciali
62.087

55.044
1.647
56.691
(9.161)
47.530

66.651
1.799
68.450
(9.386)
59.064

(€/000)
31 dicembre 2021
31 dicembre 2020

Non scaduto

in contenzioso

<30 giorni

30-60 giorni

61-90 giorni

>91 giorni

Totale

51.877
38.212

3.207
3.650

5.525
4.330

1.810
2.173

986
711

6.041
5.968

69.445
55.044

Al 31 dicembre 2021 la voce “Crediti commerciali” ammonta a € migliaia 62.087 (€ migliaia 47.530 al 31 dicembre 2020).
La voce è costituita da crediti commerciali verso clienti terzi per € migliaia 69.445, al lordo
del fondo svalutazione crediti per € migliaia 7.548, e da crediti verso altre imprese del Gruppo, nello specifico verso le società venezuelane non incluse nel perimetro di consolidamento,
per € migliaia 1.749 al lordo di un fondo svalutazione pari a € migliaia 1.560.
Nella tabella successiva viene evidenziata la distribuzione per aree geografiche dell’ammontare dei crediti commerciali verso clienti terzi, che non tiene conto del fondo svalutazione
crediti:
(€/000)
UE
Nord e Centro America
Sud America
Oceania
Asia
Africa
Totale crediti commerciali verso clienti terzi

2021
27.236
18.357
18.200
829
4.561
262
69.445

2020
23.283
12.676
13.780
1.654
3.478
173
55.044

La qualità del credito dei clienti viene valutata sulla base di una valutazione generica del
merito creditizio dei clienti. Sono inoltre stabiliti limiti di credito individuali per tutti i clienti
sulla base di questa valutazione. I crediti aperti verso i clienti e le attività derivanti da contratto sono regolarmente monitorati.
A ogni data di bilancio viene svolta un’analisi di impairment sui crediti, utilizzando una matrice per la misurazione delle perdite attese. Le percentuali di svalutazione sono determinate
sulla base dei giorni di scaduto e raggruppando i crediti verso i clienti che sono caratterizzati da simili cause di impairment (area geografica, tipo di prodotto, tipo di cliente, rating,
presenza di garanzie o altro tipo di assicurazione).
Il calcolo si basa sia sulla probabilità di recupero del credito, sia su un’analisi storica delle
perdite su crediti che non sono mai state di importo significativo. Infine, la valutazione tiene
conto del fattore temporale del denaro, delle informazioni sugli eventi passati che sono disponibili alla data di reporting, delle condizioni correnti e degli scenari di mercato attesi.
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22. ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Attività finanziarie correnti
(€/000)
Altre partecipazioni
Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi a breve
Altre attività
Totale attività finanziarie correnti

24. DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

2021

2020

01.01.2020

3
22.595
27
542
23.167

3
3.722
542
4.267

3
1.447
541
1.991

Il saldo della voce “Attività finanziarie correnti” al 31 dicembre 2021 è di € migliaia 23.167
(€ migliaia 4.267 al 31 dicembre 2020).
La voce “Altri titoli” è costituita da sottoscrizione di polizze vita e di alcune gestioni patrimoniali a rischio medio per € migliaia 11.694 della società Beauty & Business S.p.A., per
€ migliaia 8.752 della società Alfa Parf Group S.p.A. e per € migliaia 2.149 della società
Prodicos S.A.U.
La voce “Altre attività” comprende crediti finanziari a breve termine verso terzi che si presume di recuperare nel corso dell’esercizio successivo.

Disponibilità liquide e depositi a breve termine
2021
(€/000)
Cassa e depositi bancari a vista
34
Depositi bancari a breve
93.505
Totale disponibilità liquide e depositi a breve termine93.539

2020

01.01.2020

26
102.300
102.326

84
67.112
67.196

L’ammontare di disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 è di € migliaia 93.539 (€ migliaia
102.326 al 31 dicembre 2020). La voce in oggetto è costituita prevalentemente dalla liquidità della società depositata presso le banche, maturata degli interessi in base ai tassi variabili
di deposito giornalieri.
La variazione in diminuzione intercorsa nell’esercizio ammonta a € migliaia 8.787 ed è
principalmente imputabile ai flussi di cassa impiegati per le attività di finanziamento e investimento. Si rimanda al rendiconto finanziario per un’analisi di dettaglio.

23. ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI
Altre attività correnti
(€/000)
Crediti tributari
Depositi cauzionali in denaro
Altre attività
Totale altre attività correnti

2021

2020

01.01.2020

17.465
15.448
4.584
37.497

15.411
11.281
4.394
31.086

14.295
14.037
4.613
32.945

Le altre attività correnti al 31 dicembre 2021 ammontano a € migliaia 37.497 (€ migliaia
31.086 al 31 dicembre 2020).
La voce “Depositi cauzionali in denaro” è costituita principalmente da depositi giudiziari
per cause legali in corso contro l’applicazione di un decreto legislativo del 2015 relativo alle
imposte locali IPI della società Delly Distribuidora Ltda per € migliaia 13.697 e da depositi
della società Delly Kosmetic Ltda per € migliaia 1.709. La contropartita di questa voce è
classificata tra gli “Altri debiti” di questo bilancio. La voce “Altre attività” è composta principalmente da anticipi a fornitori terzi per € migliaia 2.697 e da altri crediti per € migliaia
823. Di seguito si evidenzia la composizione dei crediti tributari.
Crediti tributari
(€/000)
Crediti verso l’Erario per ritenute subite
Crediti d’imposta su dividendi
Crediti per imposte locali sul reddito
Crediti per rimborsi IVA
Acconti d’imposta sul reddito
Credito IVA
Totale crediti tributari
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2021

2020

01.01.2020

166
20
7.494
117
4.178
5.490
17.465

49
45
7.106
109
2.864
5.238
15.411

45
55
8.190
85
693
5.227
14.295
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25. PATRIMONIO NETTO

27 PRESTITI E FINANZIAMENTI CORRENTI
E NON CORRENTI

Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto del Gruppo ammonta complessivamente a € migliaia 130.734 (€ migliaia 98.537 al 31 dicembre 2020). Il capitale sociale al 31 dicembre
2021 ammonta a € migliaia 31.500 (€ migliaia 31.500 al 31 dicembre 2020). La variazione
dell’esercizio è imputabile principalmente al risultato d’esercizio.
Di seguito vengono evidenziate la composizione e la movimentazione delle altre riserve di
capitale.
Altre riserve di capitale
Riserve
Riserva
Avanzo
Altre
Riserva per
(€/000)
da rivalutazione straordinaria di fusione riserve
operazioni
					
copertura
					
dei flussi
					finanziari
					attesi
Al 1° gennaio 2020
1.348
15.816
2.455
29.292
(109)
Variazioni dell’esercizio		
14.636		
(362)
(489)
Al 31 dicembre 2020
1.348
30.452
2.455
28.930
(598)
Variazioni dell’esercizio		
(1.636)		
100
511
Al 31 dicembre 2021
1.348
28.816
2.455
29.031
(87)

Nella tabella seguente si evidenzia il saldo dei prestiti e finanziamenti correnti e non correnti
del Gruppo:

Riserva di
Riserva di
Totale
di conversione Benefit Plan
Gruppo

(€/000)
Prestiti e finanziamenti
Totale prestiti e finanziamenti
Corrente
Non corrente

2021
90.836
90.836
43.678
47.157

2020
107.833
107.833
41.526
66.307

01.01.2020
80.141
80.141
38.537
41.605

Di seguito si riporta l’elenco dei finanziamenti e dei mutui in essere, espressi in euro:
(11.250)
(12.132)
(23.382)
1.765
(21.617)

(92)
53
(40)
(113)
(153)

37.460
1.705
39.165
628
39.793

26 PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
E NON CORRENTI
Nella tabella seguente si evidenzia la composizione delle passività finanziarie del gruppo
suddivise tra parte corrente e non corrente, con evidenza della scadenza entro e oltre i
cinque anni per quelle in essere al 31 dicembre 2021.
(€/000)
Entro 5 anni
Oltre 5 anni
2021
2020
01.01.2020
Prestiti e finanziamenti correnti						
Passività per leasing
1.894 		
1.894
1.570
1.373
Debiti verso banche per finanziamenti e mutui
43.678 		
43.678
41.526
38.537
Altre passività finanziarie correnti
			
14
Totale prestiti e finanziamenti correnti			
45.572
43.110
39.910

IMPORTO A BREVE
IMPORTO A LUNGO
TOTALE
SCAD.
					
Finanziamento Apg
996
2.993
3.989
29/09/2025
Finanziamento Apg
2.998
13.955
16.953
31/03/2026
Finanziamento Apg
2.126
10.141
12.267
30/09/2027
Finanziamento Apg
449
2.548
2.997
31/01/2027
Finanziamento B&B
991
2.032
3.023
05/10/2024
Finanziamento B&B
1.003
1.278
2.281
31/01/2024
Finanziamento B&B
998
1.944
2.942
01/11/2024
Finanziamento B&B
1.097
2.795
3.892
06/05/2025
Finanziamento B&B
2.203
5.579
7.782
30/06/2025
Finanziamento B&B
374
1.624
1.998
25/01/2026
Finanziamento B&B
686
2.182
2.868
08/02/2026
Finanziamento Percosm
205
87
292
26/06/2023
Finanziamento Prodicos
1
0
1
22/01/2022
14.126
47.157
61.284

IMPORTO
ORIGINARIO EURO
5.000
20.000
15.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
2.000
3.450
PEN 1.852
ARS 5.123

Il mantenimento di alcuni finanziamenti bancari è soggetto al rispetto di un parametro finanziario (covenant) che è stato ampiamente rispettato per l’esercizio 2021 e, da previsioni,
lo sarà anche a fine esercizio 2022.

Prestiti e finanziamenti non correnti					
Passività per leasing
4.125
1.846
5.971
3.533
3.514
Debiti verso banche per finanziamenti e mutui
47.157 		
47.157
66.307
41.605
Strumenti finanziari derivati passivi
493
493
739
252
Totale prestiti e finanziamenti non correnti			
53.621
70.579
45.371
Totale prestiti e finanziamenti 			
99.193
113.689
85.281
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28. PASSIVITÀ PER LEASING CORRENTI
E NON CORRENTI
Il Gruppo ha contratti di leasing in essere aventi a oggetto terreni e fabbricati, veicoli a motore e attrezzature e altri beni.
Di seguito si riporta un’informativa sui valori di bilancio delle passività per leasing e sui loro
movimenti nel periodo.
(€/000)
Al 1° gennaio
Incrementi
Accrescimento degli interessi
Pagamenti
Differenze cambio
Al 31 dicembre
Corrente
Non corrente

2021
5.103
4.684
26
(2.213)
265
7.865
1.894
5.971

2020
4.887
1.759
20
(1.342)
(222)
5.103
1.570
3.533

Di seguito si riporta un dettaglio degli effetti riconosciuti a conto economico.
(€/000)
Costi per ammortamento
dei diritti d’uso
Oneri finanziari sulle passività
per leasing
Costi relativi a leasing di breve
durata e di modico valore
(inclusi nei costi per servizi)
Pagamenti variabili per leasing
Totale ammontare iscritto nel
prospetto dell’utile/(perdita)
d’esercizio

2021
2.034

2020
1.347

26

20

1.535

2.104

3.595

3.471

29. ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
Strumenti finanziari derivati passivi
(€/000)
1° gennaio
Incrementi del fair value
Totale strumenti finanziari derivati passivi

2021

2020

739
(246)
493

252
487
739

Il saldo della voce “Altre passività finanziarie non correnti” al 31 dicembre 2021 ammonta
a € migliaia 493 (€ migliaia 739 al 31 dicembre 2020).
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30. FONDI RISCHI E ONERI NON CORRENTI
(€/000)
Fondo per tratt. di quiescenza
Fisc
Al 1° gennaio 2021
187
666
Incrementi dell’anno
1
140
Utilizzi/rilasci
(1)
(55)
Riclassifiche 			
Differenze cambio
(0)		
Al 31 dicembre 2021
187
750
Al 1° gennaio 2020
Incrementi dell’anno
Utilizzi/rilasci
Differenze cambio
Al 31 dicembre 2020

216
571
118
235
(143)
(141)
(4)		
187
666

Altri fondi
12.208
1.666
(1.925)
(50)
112
12.011

Totale
13.061
1.807
(1.981)
(50)
111
12.949

7.708
4.899
(206)
(193)
12.208

8.496
5.252
(489)
(198)
13.061

Il saldo della voce “Fondi rischi e oneri non correnti” al 31 dicembre 2021 ammonta a €
migliaia 12.949 (€ migliaia 13.061 al 31 dicembre 2020).
Il “Fondo indennità suppletiva di clientela” è stanziato a fronte dell’indennità che le società
del Gruppo sono tenute a corrispondere agli agenti nel caso in cui la risoluzione del rapporto di agenzia avvenga per iniziativa delle società del Gruppo, ovvero in caso di morte, invalidità permanente o pensionamento dell’agente. Questa indennità non è invece dovuta nel
caso di risoluzione del rapporto di agenzia per iniziativa dell’agente, ovvero per giusta causa.
Gli importi iscritti tra gli altri fondi sono così suddivisi:
(€/000)
Fondo imposte
Fondo oscillazioni cambi correnti
Fondi rischi per controversie legali in corso
Altri fondi
Totale

2021
404
(1)
847
10.761
12.011

2020
400
5
2.655
9.147
12.208

01.01.2020
578
–
130
7.000
7.708

Gli altri fondi si riferiscono a:
• per € migliaia 6.683 accantonati nella Alfa Parf Group S.p.A. per oneri futuri e rischi,
riferiti in parte alle società brasiliane, rappresentativo della miglior stima del rischio fiscale
legato alle imposte locali;
• per € migliaia 3.917 accantonati nella società Beauty & Business S.p.A. per oneri futuri e
rischi;
• per € migliaia 161 accantonati nella società Alfa Parf ES.p.A.na SL per oneri futuri e rischi.
Le società brasiliane hanno in corso un contenzioso fiscale con lo stato di Rio de Janeiro
contro l’applicazione di un decreto legislativo del 2015 relativo alle imposte locali IPI. Le società, supportate da uno studio legale e tributario esterno, hanno quantificato come remoto
il rischio di soccombenza legato alla controversia, che viene costantemente monitorata sia a
livello locale sia dalla controllante Alfa Parf Group S.p.A.

107

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

ALFAPARF MILANO RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 2021

31. ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Altre passività non correnti
(€/000)
Anticipi da clienti terzi
Depositi cauzionali
Altri debiti
Totale altre passività non correnti

32. BENEFICI AI DIPENDENTI

2021

2020

01.01.2020

1.798
14.221
2.947
18.966

1.750
10.970
3.469
16.189

2.211
13.236
2.638
18.085

L’ammontare della voce “Altre passività non correnti” al 31 dicembre 2021 è pari a € migliaia 18.966 (€ migliaia 16.189 al 31 dicembre 2020).
La voce “Depositi cauzionali” si riferisce principalmente a debiti per depositi giudiziari, per
cause legali in corso contro l’applicazione di un decreto legislativo relativo alle imposte locali
IPI nella Delly Distribuidora Ltda, per € migliaia 14.173. La contropartita di questa voce è
classificata tra gli “Altri crediti” di questo bilancio, come precedentemente indicato.
La voce “Altri debiti” è composta da debiti per servizi da terzi nella società Dobos S.A. de
CV per € migliaia 488, per altri servizi da terzi nella società Delly Ltda per € migliaia 1.548
e per altri debiti in altre società del Gruppo per € migliaia 911.

		(€/000)
Obbligazioni per i benefici definiti al 1° gennaio 2020
1.700
Incrementi/accantonamenti		2.548
Costo del servizio		
78
Oneri finanziari		
21
Utili/(perdite) nel prospetto delle altre componenti
(65)
di conto economico complessivo
Benefici pagati		
(133)
Differenze cambio		
(86)
Obbligazioni per i benefici definiti al 31 dicembre 2020
4.062
Incrementi/accantonamenti		830
Costo del servizio		
62
Oneri finanziari		
13
Utili/(perdite) nel prospetto delle altre componenti
151
di conto economico complessivo
Benefici pagati		
(59)
Differenze cambio		
66
Obbligazioni per i benefici definiti al 31 dicembre 2021
5.125

La valutazione del Fondo TFR ai fini IAS/IFRS segue il metodo della proiezione del valore
attuale dell’obbligazione a benefici definiti con la stima dei benefici maturati dai dipendenti.
In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi decreti e regolamenti attuativi, le quote di TFR maturate fino
al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda configurando un piano a benefici
definiti (obbligazione per i benefici maturati soggetta a valutazione attuariale), mentre le
quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti nel corso dell’anno, saranno destinate a forme di previdenza complementare o trasferite
dall’azienda al fondo di tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi, a partire dal momento
in cui la scelta è formalizzata dal dipendente, come piani a contribuzione definita (non più
soggetti a valutazione attuariale). La determinazione del TFR è quindi il risultato dell’applicazione di un modello attuariale che ha alla base diverse ipotesi, sia di tipo demografico sia
di tipo economico.
Nella tabella seguente si riportano le basi tecniche economiche utilizzate.

		
Tasso annuo di attualizzazione 		
Tasso annuo di inflazione 		
Tasso annuo di incremento 		
Tasso di anticipazione 		
Tasso di rotazione del personale 		
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31 dicembre 2021
0,44%
1,75%
2,813%
2,00%
6,00%
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33. IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
Imposte differite passive
(€/000)
Fondo imposte differite
Totale imposte differite passive

36. PASSIVITÀ CONTRATTUALI CORRENTI

2021

2020

01.01.2020

1.802
1.802

1.466
1.466

1.567
1.567

Il saldo della voce “Imposte differite passive” al 31 dicembre 2021 ammonta a € migliaia
1.802 (€ migliaia 1.466 al 31 dicembre 2020).

34. DEBITI COMMERCIALI
Debiti commerciali
(€/000)
Debiti commerciali
Totale debiti commerciali

2021

2020

01.01.2020

34.641
34.641

29.849
29.849

29.376
29.376

Passività contrattuali
(€/000)
Passività contrattuali
Totale passività contrattuali

2021

2020

01.01.2020

101
101

119
119

140
140

Le passività contrattuali correnti al 31 dicembre 2021 ammontano a € migliaia 101 (€ migliaia 119 al 31 dicembre 2020). Il Gruppo riconosce tali passività contrattuali in ragione dei
premi di fine anno (PFA) concessi ai clienti sotto forma di merce gratuita per aver conseguito determinati volumi di acquisito. Questo premio è ritirabile entro l’esercizio successivo. I
ricavi riconducibili a tali diritti concessi ai clienti vengono riconosciuti dal Gruppo Alfaparf
al soddisfacimento o alla scadenza degli stessi.

37. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI
Il saldo della voce “Debiti per imposte correnti” al 31 dicembre 2021 accoglie i seguenti
valori:

La voce “Debiti commerciali” al 31 dicembre 2021 ammonta a € migliaia 34.641 (29.849
al 31 dicembre 2020).

35. ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
Altre passività correnti
(€/000)
Debiti verso istituti previdenziali
Debiti verso il personale
Debiti verso Amministratori o Sindaci
Altre passività correnti
Totale altre passività correnti

2021

2020

01.01.2020

2.531
6.217
129
1.543
10.420

1.994
3.950
66
1.268
7.278

2.097
3.915
39
1.101
7.153

Debiti per imposte
(€/000)
Debito per imposte sul reddito d’esercizio
Debito per imposte non sul reddito d’esercizio
Erario c/IVA
Erario per ritenute acconto operate alla fonte
Altri debiti tributari
Totale debiti per imposte

2021

2020

01.01.2020

5.765
615
666
1.046
2.236
10.329

2.018
588
698
1.034
1.172
5.510

3.671
1.020
862
1.191
103
6.847

Il saldo della voce “Altre passività correnti” al 31 dicembre 2021 ammonta a € migliaia
10.420 (€ migliaia 7.278 al 31 dicembre 2020) ed è costituito da:
• “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale”;
• “Debiti verso dipendenti”, che rappresentano il debito complessivo verso i dipendenti,
comprensivo sia della parte relativa alle retribuzioni sia delle ferie non godute;
• “Altre passività correnti” si riferiscono a risconti passivi per € migliaia 1.112 e ratei passivi
per € migliaia 458.
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38. VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE
Nella tabella seguente è riportata la suddivisione delle attività e delle passività del Gruppo al
31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 valutate al fair value e al costo. Per ciascuna attività
o passività valutata al fair value è stato indicato il livello gerarchico cui appartiene.
(€/000)
Data di valutazione Tot.
Valutazione al fair value attraverso
			
Prezzi quotati
Input I
nput
			
in un mercato
significativi
significativi
			
attivo (Livello1)
osservabili
non osservabili
Attività per le quali viene indicato il fair value* 				
(Livello 2)
(Livello 3)
Partecipazioni a breve
31 dicembre 2021
3
3
Titoli quotati
31 dicembre 2021
22.595
22.595
Strumenti finanziari derivati attivi
31 dicembre 2021
27		
27
Passività per le quali viene indicato il fair value						
Strumenti finanziari derivati passivi
31 dicembre 2021
493		
493

Tali attività sono contabilizzate tra le attività finanziarie correnti, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono contabilizzati tra le altre passività finanziarie non correnti.
(€/000)
Data di valutazione Tot.
Valutazione al fair value attraverso
			
Prezzi quotati
Input I
nput
			
in un mercato
significativi
significativi
			
attivo (Livello1)
osservabili
non osservabili
Attività per le quali viene indicato il fair value* 				
(Livello 2)
(Livello 3)
Partecipazioni a breve
31 dicembre 2020
3
3
Titoli quotati
31 dicembre 2020
3.722
3.722
Strumenti finanziari derivati attivi
31 dicembre 2020				
Passività per le quali viene indicato il fair value						
Strumenti finanziari derivati passivi
31 dicembre 2020
739
739

39. IMPEGNI E GARANZIE

Alla chiusura dell’esercizio, non risultano garanzie prestate direttamente e indirettamente a terzi.

ALLEGATO FTA

40. INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE

Nell’ambito delle operazioni di gestione ordinaria degli affari, la società intrattiene rapporti commerciali con le altre società
correlate, che sono regolate a condizioni di mercato tenuto conto della qualità dei beni e servizi prestati. Si segnala, inoltre,
che i rapporti di credito e debito nei confronti dell’impresa controllante Alfa Parf Group S.p.A. derivano principalmente
dall’adesione al consolidato fiscale nazionale.

41. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI BILANCIO

Il Gruppo si distingue sempre per la ricerca e lo sviluppo continui di prodotti che soddisfino le richieste del mercato, e anche i primi mesi del 2022 sono stati improntati allo studio e alla ricerca di nuove formule e al restyling di linee già esistenti.
Nel primo trimestre del 2022 l’economia mondiale ha risentito degli effetti dell’inflazione dovuta al conflitto in Ucraina, che
ha comportato maggiori costi nel processo produttivo. Ciononostante, il primo trimestre del 2022 ha evidenziato risultati
positivi, in continuità con il 2021 e in linea con il Budget 2022.
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PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE
TRA PRINCÌPI CONTABILI ITALIANI
E INTERNAZIONALI

Premessa
Il Gruppo Alfaparf ha predisposto il primo bilancio d’esercizio IFRS al 31 dicembre 2021.
La data di transizione ai princìpi contabili internazionali, come indicato dall’IFRS 1, è stata
fissata al 1° gennaio 2020.
Ciò premesso, e tenuto conto della Raccomandazione del CESR (Committee of European
Securities Regulators) pubblicata il 30 dicembre 2003, al fine di garantire una sufficiente
comprensibilità degli effetti della transizione alle nuove regole per i conti del bilancio, vengono di seguito esposte le informazioni previste dal principio contabile internazionale IFRS
1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”, con particolare riferimento alle riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del medesimo principio,
corredate dalle relative note esplicative dei criteri di redazione e delle voci componenti. In
particolare, dette informazioni riguardano l’impatto che la conversione ai princìpi contabili
internazionali (IAS/IFRS) ha determinato, con riferimento all’esercizio 2020 e all’esercizio
2021, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati.
A tale scopo sono stati predisposti:
• le note riguardanti le regole di prima applicazione degli IFRS (IFRS 1 – first time adoption)
e degli altri IFRS selezionati, incluse le assunzioni degli Amministratori sui princìpi e sulle
interpretazioni IFRS entrate in vigore e sulle politiche contabili adottate in sede di preparazione del primo bilancio consolidato redatto secondo gli IFRS al 31 dicembre 2021;
• la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti princìpi contabili e quello rilevato in conformità agli IFRS alle date seguenti:
- data di passaggio agli IFRS (1° gennaio 2020);
- data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020 redatto in base
ai precedenti princìpi;
• la riconciliazione del risultato economico riportato nel bilancio 2020 redatto in base ai
precedenti princìpi contabili con il risultato economico derivante dall’applicazione degli
IFRS per il medesimo esercizio;
• i commenti ai prospetti di riconciliazione;
• i prospetti analitici di riconciliazione degli stati patrimoniali al 1° gennaio 2020 e al 31
dicembre 2020, del conto economico del 2020.
Come meglio illustrato di seguito, la situazione patrimoniale-finanziaria IFRS e il conto
economico IFRS sono ottenuti apportando ai dati consuntivi, redatti secondo le norme di
legge italiane, le riclassificazioni e le rettifiche IFRS per riflettere le modifiche nei criteri di
presentazione, rilevazione e valutazione richieste dai princìpi contabili internazionali.
Le informazioni riportate in questa sezione intendono fornire un quadro esaustivo del processo di transizione ai princìpi contabili internazionali per il Gruppo Alfaparf.
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Presentazione dei dati finanziari riesposti in conformità
agli IFRS al 31 dicembre 2020
L’obiettivo dei dati finanziari riesposti in conformità agli IFRS è quello di rappresentare la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo Alfaparf al 31 dicembre 2020
in accordo con i criteri di misurazione e valutazione previsti dagli IFRS omologati dalla
Commissione Europea, come descritti di seguito.
Gli effetti della transizione agli IFRS derivano da cambiamenti di princìpi contabili e, conseguentemente, come richiesto dal principio IFRS 1, sono riflessi sul patrimonio netto iniziale alla data di transizione (1° gennaio 2020), al netto dell’effetto fiscale. Il passaggio agli
IFRS ha comportato il mantenimento delle stime precedentemente formulate secondo i
princìpi contabili italiani, salvo che l’adozione dei princìpi contabili IFRS non abbia richiesto
la formulazione di stime secondo metodologie differenti.
Le rettifiche sono state predisposte in conformità ai princìpi contabili IFRS in vigore al 31
dicembre 2020, adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati
dalla Commissione Europea, e alle interpretazioni dell’International Financial Reporting
Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Si fa presente che il processo di omologazione da parte della Commissione Europea e l’attività di adeguamento e interpretativa degli organismi ufficiali a ciò preposti sono in fase di
continua evoluzione.

Regole di applicazione, opzioni contabili
adottate in fase di adozione degli IFRS
e princìpi contabili IFRS
Modalità di presentazione degli schemi di bilancio
Per lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria è
stato adottato il criterio “corrente/non corrente”, mentre per
lo schema di conto economico è stato adottato lo schema
con i costi classificati per natura.
Esenzioni facoltative previste dall’IFRS in sede di
prima applicazione
degli IFRS (1° gennaio 2020)
Benefici ai dipendenti: gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio dei piani fino alla data di transizione agli IAS/
IFRS sono stati imputati direttamente al patrimonio netto
alla data di transizione (1° gennaio 2020).
Trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili
previste dagli IFRS
Valutazione delle attività materiali e immateriali: il Gruppo
ha optato per la contabilizzazione di queste voci mantenendo il criterio del costo, in coerenza con quanto contabilizzato
nei bilanci predisposti secondo i princìpi contabili italiani.
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PRINCIPALI IMPATTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEGLI IFRS
SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020.
Riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2020 e al 31 dicembre 2020
Saldi in €/000

PN consolidato
Risultato d’esercizio
Dividendi
Benefici ai Riserva per operazioni di
Riserva di conversione
Riserva rivalutazione
Iper-inflazione
Riserve di terzi
Risultato di terzi
PN consolidato
01.01.2020
31 dicembre 2020		 dipendenti
copertura dei flussi
Gruppo 		
Argentina			
31 dicembre 2020
finanziari attesi
											
ITA GAAP
94.909
8.578
(1.000)
–
(489)
(12.167)
32.616
1.703
50
(16)
124.183
											
Scr.1 - Altre imm. immateriali
(216)
25
– 		
–
2
–
–
		
(189)
Scr.2 - Avviamento
–
(186)
– 		
–
(0)
–
– 			
(186)
Scr.3 - Migliorie su beni di terzi
(4)
(25)
– 		
–
(0)
–
– 			
(29)
Scr.4 - DBO
(92)
5
–
(35)
–
–
–
– 			
(122)
Scr.5 - FISC
1.012
(26)
– 		
–
–
–
– 			
987
Scr.6 - Magazzino
(1.247)
(207)
– 		
–
–
–
– 			
(1.454)
Scr.7 - Ricavi
(101)
15
– 		
–
–
–
– 			
(86)
Scr.8 - IFRS16
–
(32)
– 		
–
2
–
– 			
(30)
Scr.8.1 - IAS 16
7
(5)
– 		
–
–
–
–			
3
Scr.9 – FSC
(332)
51
– 		
–
31
–
– 			
(250)
Scr.10 - Rivalutazione immobilizzazioni
–
8.373
–
–
–
(32.616)
–
(24.243)
Totale effetti IFRS
(972)
7.989
–
(35)
–
35
(32.616)
–
–
–
(25.599)
											
IAS/IFRS
93.936
16.566
(1.000)
(35)
(489)
(12.132)
0
1.703
50
(16)
98.584
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NOTE ESPLICATIVE AI PROSPETTI
DI RICONCILIAZIONE

Le singole voci di rettifica sono riportate in tabella al netto dell’eventuale effetto fiscale. Si
commentano di seguito le principali rettifiche IFRS apportate ai valori determinati secondo
i princìpi contabili italiani.

IAS 38 – Altre immobilizzazioni immateriali
Lo IAS 38 dispone che un’attività immateriale, per essere capitalizzata, deve essere identificabile, separabile, controllabile e in grado di generare benefici economici futuri. I marchi,
se generati internamente, i costi di costituzione e altri costi pluriennali, non incontrando, i
requisiti dell’IAS 38, non possono essere capitalizzati e, pertanto, si è proceduto allo storno
degli stessi.
Tale aggiustamento ha generato i seguenti effetti:
- al 1° gennaio 2020: un decremento del patrimonio netto di € migliaia 216;
- sul risultato del 2020: un effetto positivo netto pari a € migliaia 25.

IAS 38/IAS 36 – Avviamento e impairment test
AI sensi dell’IAS 38, l’avviamento non è più sottoposto ad ammortamento. Secondo quanto
previsto dall’IAS 36, ogni attività immateriale a vita utile indefinita, tra cui l’avviamento,
dovrà essere sottoposta a impairment con cadenza almeno annuale e ogni qualvolta vi sia
indicazione di una probabile perdita durevole di valore.
- Sul risultato del 2020: un effetto negativo netto pari a € migliaia 186.

IAS 16 – Migliorie su beni di terzi
Le migliorie su beni di terzi che incontrano i requisiti per la capitalizzazione dell’IAS 16
potranno essere riclassificate tra le immobilizzazioni materiali; al contrario, dovranno essere
spesate. Tale aggiustamento ha generato i seguenti effetti:
- al 1° gennaio 2020: un decremento del patrimonio netto di € migliaia 4;
- sul risultato del 2020: un effetto negativo netto pari a € migliaia 25.

IAS 19 – Piani per benefici ai dipendenti (DBO)
I princìpi contabili italiani richiedono di rilevare la passività per il trattamento di fine rapporto (TFR) sulla base del debito nominale maturato verso i singoli dipendenti secondo le
disposizioni civilistiche vigenti alla data di chiusura del bilancio; secondo gli IFRS l’istituto
del TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 rientra nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di natura attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili ecc.)
per esprimere il valore attuale del beneficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro, che i
dipendenti hanno maturato alla data di bilancio. Ai fini IFRS tutti gli utili e perdite attuariali
sono stati rilevati alla data di transizione agli IFRS. Tale differente impostazione contabile
determina i seguenti impatti:
- al 1° gennaio 2020: un decremento del patrimonio netto pari a € migliaia 92;
- sul risultato del 2020: un effetto positivo netto pari a € migliaia 5.
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IAS 37 – FISC
I princìpi contabili italiani richiedono di rilevare una passività per il fondo indennità suppletiva (FISC) sulla base di una stima rivista periodicamente a ciascuna data di bilancio. Tale
stima potrebbe richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tale passività, secondo gli IFRS, rientra nella tipologia “Accantonamenti, attività, passività potenziali” (IAS
37), per i quali è richiesta una valutazione di natura attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili ecc.) per esprimere il valore attuale dell’indennità, erogabile al termine del
rapporto di lavoro, nel caso in cui il contratto, a tempo indeterminato, dovesse concludersi
anticipatamente per iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente. Ai
fini IFRS tutti gli utili e perdite attuariali sono stati rilevati alla data di transizione agli IFRS.
- al 1° gennaio 2020: un incremento del patrimonio netto pari a € migliaia 1.012;
- sul risultato del 2020: un effetto negativo netto pari a € migliaia 26.

IAS 2 – Rimanenze
Il principio IAS 2 richiede che le rimanenze di magazzino siano contabilizzate al minore tra
il valore netto di realizzo e il costo di produzione. Sono state stornate rimanenze che facevano riferimento a materiali promozionale.
L’applicazione dell’IAS 2 ha comportato i seguenti impatti:
- al 1° gennaio 2020: un decremento del patrimonio netto pari a € migliaia 1.247;
- sul risultato del 2020: un effetto negativo netto pari a € migliaia 207.

IFRS 15 – Ricavi
Sono state contabilizzate delle passività contrattuali in ragione dei premi di fine anno (PFA)
concessi ai clienti sotto forma di merce gratuita per aver conseguito determinati volumi di
acquisto che non sono stati ancora consegnati alla data di chiusura del bilancio.
Dalle analisi svolte sono stati rilevati alla data di transizione ai princìpi internazionali i seguenti impatti:
- al 1° gennaio 2020: un decremento del patrimonio netto pari a € migliaia 101;
- sul risultato del 2020: un effetto positivo netto pari a € migliaia 15.

IFRS 16 – Lease
L’applicazione dello standard IFRS 16 sui
contratti di leasing ha determinato le seguenti variazioni rispetto al bilancio preparato secondo i princìpi contabili nazionali:
- sul risultato del 2020: un effetto negativo
netto pari a € migliaia 32.

IAS 16 – Finance lease
I contratti di leasing finanziario che, alla
sottoscrizione, attribuivano tutti i rischi e
benefici sul bene stesso alla società che era
sostanzialmente proprietaria del bene sono
stati contabilizzati secondo l’IAS 16. Alla
data di transizione agli IFRS sono stati rilevati i seguenti impatti:
- al 1° gennaio 2020: un incremento del patrimonio netto pari a € migliaia 7;
- sul risultato del 2020: un effetto negativo
netto pari a € migliaia 5.
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IFRS 9 – Impairment crediti (FSC)
I princìpi contabili italiani richiedono, al fine di stimare il fondo svalutazione crediti, di valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso
valore. L’IFRS 9 richiede di effettuare accantonamenti anche per i crediti non ancora scaduti. L’applicazione dell’IFRS 9 ha comportato un accantonamento al fondo svalutazione
crediti sulla base di una stima delle perdite future attese (expected credit loss).
Alla data di transizione agli IFRS sono stati rilevati i seguenti impatti:
- al 1° gennaio 2020: un decremento del patrimonio netto pari a € migliaia 332;
- sul risultato del 2020: un effetto positivo netto pari a € migliaia 51.

IAS 12 – Imposte
La società, in accordo all’articolo 110 del D.L. 104/2020 (decreto “Agosto”), ha deciso di
rivalutare durante il 2020 alcune immobilizzazioni. Principalmente, tale rivalutazione ha
riguardato il proprio know-how. Tale rivalutazione, trattandosi di un’attività generata internamente, non è ammissibile secondo i princìpi contabili internazionali ed è stata stornata.
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione è stata contabilizzata a conto economico, così come
le imposte anticipate sul disallineamento del valore contabile e civilistico derivante dalla rivalutazione. Tale aggiustamento ha generato i seguenti effetti:
- sul risultato del 2020: un effetto positivo netto pari a € migliaia 8.373.
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 1° GENNAIO 2020
01.01.2020
OIC		IFRS
Situazione patrimoniale-finanziaria
1° gennaio 2020
RETTIFICA
1° gennaio 2020
Attività			
Attività non correnti			
Immobili, impianti e macchinari
29.643
446
30.089
Avviamento
645
–
645
Attività immateriali
6.088
(532)
5.556
Attività per diritti d’uso
–
4.677
4.677
Partecipazioni in imprese collegate e joint venture
102
–
102
Attività finanziarie non correnti
13
–
13
Altre attività non correnti
73
–
73
Imposte differite attive
9.000
797
9.797
Totale attività non correnti
45.566
5.387
50.953
Attività correnti			
Rimanenze
42.184
(1.753)
40.431
Crediti commerciali
59.534
(471)
59.064
Attività finanziarie correnti
1.991
–
1.991
Altre attività correnti
32.945
–
32.945
Disponibilità liquide e depositi a breve
67.196
–
67.196
Totale attività correnti
203.851
(2.224)
201.627
			
Totale attività
249.416
3.164
252.580
			
Patrimonio netto e passività			
Capitale sociale
31.500
–
31.500
Riserva legale
2.544
–
2.544
Altre riserve
37.552
(92)
37.460
Riserva FTA
–
(787)
(787)
Utili/(perdite) a nuovo
23.299
(93)
23.206
Totale patrimonio netto Gruppo
94.896
(972)
93.924
Patrimonio di terzi
13
–
13
Totale patrimonio netto consolidato
94.909
(972)
93.936
Passività non correnti			
Prestiti e finanziamenti non correnti
41.605
–
41.605
Passività per leasing non correnti
–
3.514
3.514
Altre passività finanziarie non correnti
252
–
252
Fondi rischi e oneri non correnti
9.900
(1.404)
8.496
Altre passività non correnti
18.085
–
18.085
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti
1.578
122
1.700
Imposte differite passive
1.175
392
1.567
Totale passività non correnti
72.595
2.624
75.218
			
Passività correnti			
Debiti commerciali
29.376
–
29.376
Prestiti e finanziamenti correnti
38.537
–
38.537
Passività per leasing correnti
–
1.373
1.373
Altre passività correnti
7.153
–
7.153
Passività contrattuali correnti
–
140
140
Debiti per imposte
6.847
–
6.847
Totale passività correnti
81.913
1.513
83.425
			
Totale patrimonio netto e passività
249.416
3.164
252.580
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2020

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL PROSPETTO CONSOLIDATO
DELL’UTILE/ (PERDITA) D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

OIC		IFRS
Situazione patrimoniale-finanziaria
31 dicembre 2020
RETTIFICA
31 dicembre 2020
Attività			
Attività non correnti			
Immobili, impianti e macchinari
34.471
(1.886)
32.584
Avviamento
351
(186)
165
Attività immateriali
37.093
(31.847)
5.246
Attività per diritti d’uso
–
4.871
4.871
Partecipazioni in imprese collegate e joint venture
106
(4)
102
Attività finanziarie non correnti
10
–
10
Altre attività non correnti
94
–
94
Imposte differite attive
9.724
10.235
19.959
Totale attività non correnti
81.848
(18.818)
63.030
Attività correnti			
Rimanenze
43.617
(2.049)
41.568
Crediti commerciali
47.879
(349)
47.530
Attività finanziarie correnti
4.267
–
4.267
Altre attività correnti
31.086
–
31.086
Disponibilità liquide e depositi a breve
102.326
–
102.326
Totale attività correnti
229.175
(2.398)
226.777
			
Totale attività
311.023
(21.216)
289.807
			
Patrimonio netto e passività			
Capitale sociale
31.500
–
31.500
Riserva legale
3.353
–
3.353
Altre riserve
71.873
(32.708)
39.165
Riserva FTA
–
(787)
(787)
Utili/(perdite) a nuovo
17.410
7.896
25.305
Totale patrimonio netto Gruppo
124.136
(25.599)
98.537
Patrimonio di terzi
47
–
47
Totale patrimonio netto consolidato
124.183
(25.599)
98.584
Passività non correnti			
Prestiti e finanziamenti non correnti
66.307
–
66.307
Passività per leasing non correnti
–
3.533
3.533
Altre passività finanziarie non correnti
739
–
739
Fondi rischi e oneri non correnti
14.430
(1.368)
13.061
Altre passività non correnti
16.193
(4)
16.189
Passività nette per benefici definiti ai dipendenti
3.940
123
4.062
Imposte differite passive
1.084
382
1.466
Totale passività non correnti
102.692
2.665
105.357
			
Passività correnti			
Debiti commerciali
29.849
–
29.849
Prestiti e finanziamenti correnti
41.526
–
41.526
Passività per leasing correnti
–
1.570
1.570
Altre passività correnti
7.250
29
7.278
Altre passività finanziarie correnti
14
–
14
Passività contrattuali correnti
–
119
119
Debiti per imposte
5.510
–
5.510
Totale passività correnti
84.148
1.718
85.866
			
Totale patrimonio netto e passività
311.023
(21.216)
289.807

Conto economico
31 dicembre 2020
RETTIFICA
31 dicembre 2020
Ricavi da contratti con i clienti
203.841
(898)
202.943
Altri proventi
2.221
(141)
2.080
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati
2.649
–
2.649
Materie prime e materiali di consumo
(62.236)
(296)
(62.532)
Costi per servizi
(51.757)
2.225
(49.531)
Costi per benefici ai dipendenti
(55.312)
(68)
(55.379)
Ammortamenti
(4.934)
(998)
(5.932)
Svalutazione netta di attività finanziarie
(967)
76
(891)
Perdite di valore di attività non correnti
()
(474)
(475)
Altri costi operativi
(8.600)
(913)
(9.514)
Risultato operativo
24.904
(1.487)
23.417
Oneri finanziari
(15.223)
14
(15.209)
Proventi finanziari
6.649
–
6.649
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture
–
–
–
Utile ante imposte dell’attività in funzionamento
16.330
(1.473)
14.857
			
Imposte sul reddito
(7.768)
9.462
1.693
			
Risultato netto derivante dalle attività in funzionamento
8.561
7.989
16.550
			
Utile/(perdita) derivante da attività destinate alla dismissione al netto delle imposte –
–
–
			
Utile dell’esercizio di Gruppo
8.561
7.989
16.550
Attribuibile agli:			
Azionisti ordinari della capogruppo
8.578
7.989
16.566
Azionisti di minoranza
(16)
–
(16)
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