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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
DATI DI SINTESI
Al fine di agevolare la comprensibilità della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della nota illustrativa
è stato predisposto un bilancio pro-forma al 31 dicembre 2017 che include la situazione patrimoniale ed economica
di tutte le società oggetto dell’operazione della Business Combination. I dati pro-forma al 31 dicembre 2017 hanno
quindi l’obiettivo di rappresentare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari che si sarebbero generati qualora
l’operazione di Business Combination fosse avvenuta il 1° Gennaio 2017 (per maggiori dettagli si rinvia all’allegato 1
della presente relazione).
Con riferimento al conto economico si segnala che - essendo intervenuti nel 2018, soprattutto per effetto della
Business Combination, costi e ricavi non ricorrenti - nel prospetto sotto allegato sono state indicate le voci di conto
economico influenzate da tali effetti, al fine di rendere più agevole e coerente il confronto con l’andamento
dell’anno 2017.
Situazione patrimoniale
€M
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale
PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

%

31/12/2018
86,7
138,8
2,9
228,4

38,0%
60,8%
1,3%

125,5
1,6
0,4
100,8
0,1
228,4

55,0%
0,7%
0,2%
44,1%
0,0%

100%

100%

31/12/2017
Pro-forma

%

95,0
134,0
1,0
230,0

41,3%
58,3%
0,4%

117,6
1,9
0,4
109,3
0,8
230,0

51,1%
0,8%
0,2%
47,5%
0,3%

100%

100%

Conto economico
€M

% su V.d.P

2018

% su V.d.P

2017 Pro-forma

Valore della produzione

150,5

100%

161,8

100%

Costi della produzione

(134,8)

-89,6%

(141,1)

-87,2%

* di cui ammortamento dell’avviamento

(6,3)

-4,2%

(13,1)

-8,1%

* di cui Business Combination/STAR

(5,4)

-3,6%

-

0,0%

(13,3)

-8,9%

(1,8)

-1,1%

di cui oneri netti call warrant

(12,1)

-8,0%

-

0,0%

Risultato prima delle imposte

2,3

1,5%

19,0

11,7%

Proventi e oneri finanziari

Imposte sul reddito

5,7

3,8%

(9,9)

-6,1%

Risultato dell'esercizio

8,0

5,3%

9,1

5,6%

* di cui Business Combination/STAR

17,5

11,3%

-

0,0%

* di cui effetto fiscale costi Business Combination/STAR

(0,5)

-0,3%

-

0,0%

6,3

4,2%

13,1

8,1%

* di cui ammortamento dell'avviamento
* di cui beneficio Patent Box su esercizi precedenti
Risultato dell’esercizio adjusted

(10,1)

-6,7%

-

0,0%

21,2

14,4%

22,2

13,7%
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Situazione finanziaria
€M
Cassa disponibile/ (Debiti finanziari):
Depositi bancari
Liquidità
Crediti finanziari correnti:
Debiti bancari correnti
Indebitamento finanziario corrente
Posizione finanziaria netta corrente
Debiti bancari non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
Posizione finanziaria netta

31/12/2017
Pro-forma

31/12/2018
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40,9
40,9

40,4
40,4

(12,2)
(12,2)
28,7
(51,7)
(51,7)
(22,9)

(12,3)
(12,3)
28,1
(64,7)
(64,7)
(36,6)

PREMESSA
La Società Cellularline S.p.A., per brevità “Cellularline”, nasce dall’atto di fusione per incorporazione delle società
Ginetta S.p.A., (di seguito per brevità “Ginetta”, controllante di Cellular Italia) e Cellular Italia S.p.A., (di seguito
per brevità “Cellular Italia”, controllata al 100% da Ginetta) in Crescita S.p.A. (di seguito per brevità “Crescita”),
società quotata su AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il presente bilancio al 31 dicembre 2018 di Cellularline rappresenta il primo bilancio annuale redatto dopo il
perfezionamento dell’operazione di Business Combination; riportiamo pertanto di seguito i passaggi salienti
dell’operazione che ha condotto alla fusione delle due società in Crescita.
Anteriormente alla fusione, Crescita era una società costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition
Company (SPAC), quotata sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed avente lo scopo di raccogliere
– mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie – capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di una
partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, da effettuarsi con qualsiasi modalità,
ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la
sottoscrizione di partecipazioni.
Crescita ha avuto l’obiettivo di individuare un’azienda che fosse un esempio di eccellenza dell’impresa italiana ed
interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni in
Borsa; successivamente la società ha identificato come target Cellular Italia.
In data 18 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione della società ha annunciato la firma di un accordo per la
realizzazione della Business Combination, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di Cellular Italia e
Ginetta in Crescita.
In data 19 febbraio 2018 è stato comunicato il valore di liquidazione unitario da riconoscersi in caso di esercizio
del diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile ai titolari delle azioni ordinarie di Crescita che non avessero
concorso all’approvazione della delibera di fusione con Ginetta e Cellular Italia.
In data 20 marzo 2018 l’Assemblea degli azionisti della società ha approvato, in sede ordinaria e straordinaria, la
realizzazione dell’operazione di integrazione societaria (Business Combination) con Ginetta e Cellular Italia,
quest’ultima operante principalmente con il marchio Cellularline.
I soci intervenuti all’Assemblea, rappresentanti complessivamente il 62,42% del capitale sociale, hanno approvato:
(a) in sede ordinaria, la delibera relativa al compimento della Business Combination ai sensi del punto (i)
dell’articolo 11.3 dello Statuto e dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e l’utilizzo delle
Somme Vincolate (così come definite dallo Statuto) ai sensi del punto (ii) dell’articolo 11.3 dello Statuto;
(b) in sede straordinaria, la delibera relativa al progetto di fusione.
Entrambe le delibere sono state assunte con il voto favorevole del 99,25% dei presenti, corrispondente al 61,95%
del capitale sociale ordinario.
In data 26 marzo 2018 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi la deliberazione
assunta in data 20 marzo 2018 dall’Assemblea Straordinaria della società, che ha approvato l’operazione di
integrazione societaria tra Crescita, Ginetta e Cellular Italia tramite fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular
Italia in Crescita.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 2437-ter del Codice Civile, il valore unitario di liquidazione delle azioni
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ordinarie Crescita per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso è stato pari a Euro 10,00.
In data 17 maggio 2018 si è concluso il periodo di adesione all’offerta di opzione di n. 1.231.050 azioni ordinarie
di Crescita per le quali è stato esercitato il diritto di recesso; la Società non ha proceduto al collocamento presso
terzi delle azioni rimaste inoptate ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4 del Codice Civile; pertanto le stesse sono
state acquistate dalla Società per un controvalore pari a Euro 12.301.460.
In tale ambito si ricorda che in data 26 maggio 2018 è scaduto il termine di legge per opposizione dei creditori delle
società partecipanti alla fusione, senza che tale opposizione sia stata esercitata da alcun creditore.
In data 28 maggio 2018 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular Italia in Crescita;
nella stessa data è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Crescita di una
partecipazione pari al 49,87% del capitale sociale di Ginetta.
In data 29 maggio è stato iscritto al “Registro delle Imprese” l’atto di fusione per incorporazione di Ginetta e
Cellular Italia in Crescita, la cui stipula è avvenuta il 28 maggio 2018.
In data 4 giugno 2018 la fusione ha avuto efficacia giuridica, mentre gli effetti contabili e fiscali sono stati rilevati
con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 e, pertanto, il conto economico 2018 dell’incorporante accoglie anche i
proventi e gli oneri delle società incorporate.
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STRUTTURA PARTECIPATIVA
Di seguito si fornisce una evidenza dell’evoluzione della struttura ante e post Business Combination:
Organigramma del Gruppo Ginetta ante Business Combination

Organigramma post Business Combination
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CELLULARLINE SUL MERCATO AIM
Cellularline nasce a seguito dell’efficacia giuridica della fusione per incorporazione in Crescita (SPAC), Società
“Emittente” quotata su AIM dal 2017, della Società Cellular Italia e di Ginetta (controllante totalitaria di Cellular
Italia), operazione preceduta dall’ acquisizione di Crescita di una partecipazione pari al 49,87% del capitale sociale
di Ginetta.
Il titolo è negoziato sul segmento AIM/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A.
Si riportano di seguito i principali dati azionari e borsistici e l’andamento dei volumi dal 4 giugno 2018, data di
efficacia della fusione:

Dati azionari e borsistici

Dati

N. azioni che compongono il capitale sociale

n. 21.673.189

Prezzo al momento della Business Combination:

9,4

Prezzo al 28 dicembre 2018

7,9

Prezzo massimo di periodo

9,45

Prezzo minimo di periodo

7,55

Prezzo medio di periodo

8,2378

Volumi scambiati nel periodo

1.169.100

Volumi medi nel periodo

8.725

Nel corso del 2018 il Management ha svolto numerosi incontri e conference call - di gruppo e/o individuali, sia in Italia
che all’estero - con investitori e analisti, con il supporto del Nomad e di primaria società di consulenza in ambito
Financial Media Relation. Al fine di rendere più efficace il rapporto con il mercato e tenendo conto del fatto che sono
state avviate immediatamente dopo la Business Combination le attività di analisi propedeutiche al passaggio al mercato
MTA (segmento STAR), la Società ha rafforzato il presidio dell’area Investor Relations con l’inserimento, a novembre
2018, di un manager specificatamente dedicato ai rapporti con investitori e mercato. Nel corso del 2019, sia per
effetto del probabile passaggio dal listino AIM al mercato MTA/STAR, tramite il supporto dello Sponsor e grazie
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anche al completato rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo nelle aree Finance, Investor Relations, M&A
e Tax&Legal, la Società aumenterà le occasioni di incontro con il mercato e con gli investitori attuali e prospettici,
sia in Italia che all’estero, al fine di rendere più sistematico il processo di comunicazione - anche alla comunità
finanziaria - sulle più importanti novità in tema di prodotti, servizi, progetti e accordi commerciali.
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE E INDICI DI BILANCIO
Indicatori alternativi di perfomance
Nella presente relazione annuale sono presentati e commentati alcuni indicatori economici-patrimoniali che, pur
non essendo identificati come misure contabili direttamente dal bilancio, permettono di meglio comprendere e
commentare l’andamento del business della Società. Queste grandezze, di seguite definite, sono utilizzate per
commentare l’andamento del business nelle sezioni “Dati di sintesi” e “Relazione degli amministratori sulla
gestione”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 (DEM 6064293) e
successive modifiche ed integrazioni (Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli
orientamenti ESMA/2015/1415).
Gli indicatori alternativi di performance elencati di seguito dovrebbero essere usati come un supplemento informativo
a quanto previsto dagli OIC per assistere gli utilizzatori della relazione sulla gestione ad una migliore comprensione
dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.
Di seguito la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati nella Relazione sulla gestione annuale:
EBITDA adjusted: è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione al lordo degli
ammortamenti e svalutazioni, integrato dagli utili/perdite su cambi operativi e depurato dei costi/proventi aventi
natura non ricorrente e dei costi legati all’operazione di Business Combination ed alle attività propedeutiche di
passaggio a STAR.
Risultato operativo adjusted: è calcolato dal risultato operativo depurato dei costi/proventi aventi natura non
ricorrente legati all’operazione di Business Combination, quelli correlati alle attività propedeutiche di passaggio al
segmento STAR e dall’ammortamento dell’avviamento.
Risultato dell’esercizio adjusted: è rappresentato dal risultato netto dell’esercizio depurato dei costi/proventi
aventi natura non ricorrente legati all’operazione di Business Combination a quelli correlati alle attività propedeutiche
di passaggio a STAR, all’ammortamento dell’avviamento e dal beneficio fiscale Patent Box sugli esercizi precedenti
(2015-2017).
Flusso di cassa operativo: è calcolato come somma algebrica dei flussi reddituali afferenti alla gestione ordinaria
della Società rettificando gli effetti positivi e negativi derivanti dall’operazione di Business Combination e degli altri
proventi e oneri non ricorrenti.
Posizione Finanziaria Netta (PFN): è calcolata come somma algebrica delle disponibilità liquide e dei debiti
verso banche.
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INDICI DI BILANCIO
PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI
Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario
Attivo (€M)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo fisso
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
Attivo corrente
Capitale investito
Passivo (€M)
Mezzi propri
Fondi per rischi e oneri (oltre 12 mesi)
T.F.R. (oltre 12 mesi)

2018

Passività di finanziamento (oltre 12 mesi)
Passività
Fondi per rischi e oneri (entro 12 mesi)
Passività correnti (entro 12 mesi)
Ratei e risconti (entro 12 mesi)
Passività correnti
Capitale di finanziamento

78,6
5,7
2,5
86,7
21,3
79,4
40,9
141,7
228,4

2017 Pro-forma
86,6
5,9
2,5
95,0
17,4
77,2
40,4
135,0
230,0

125,5
1,6
0,4

117,6
1,8
0,4

2018 vs 2017

2018 vs 2017 %

(8,0)
(0,2)
(0,0)
(8,3)
3,9
2,2
0,5
6,7

-9%
-4%
-2%

-9%
23%
3%
1%

(1,6)

5%
-1%

-11%
-1%
-17%

63,8

77,0

8,0
(0,2)
(0,1)
(13,1)

65,8
0,0
36,9
0,1
37,0
228,4

79,2
0,1
32,4
0,8
33,2
230,0

(13,4)
(0,0)
4,6
(0,7)
3,8
(1,6)

7%

-17%
-50%
14%
87,5%

12%
-1%

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale
(€M)
Valore della produzione operativa
Costi esterni operativi
* di cui Business combination/STAR

Valore aggiunto
Costi del personale
Margine Operativo Lordo (MOL)
Ammortamenti e accantonamenti
Risultato Operativo*
* di cui ammortamento dell’avviamento
* di cui Business combination/STAR

2018

2017 Pro-forma

2018 vs. 2017

2018 vs. 2017 %

-7,0%

146,1

157,1

(11,0)

(105,2)

(105,8)

0,6

-0,6%

(5,4)

-

5,4

100,0%

-20,1%

41,0

51,2

(10,2)

(15,3)

(14,5)

0,8

-5,3%

25,7

36,8

(11,1)

-30,1%

(11,7)

(17,7)

6,0

-34,1%

14,0

19,1

(5,1)

-26,4%

6,3

13,1

(6,8)

51,9%

5,4

0,0

5,4

100,0%

25,7

32,2

(6,4)

20,0%

Risultato dell'area accessoria

1,6

1,7

(0,1)

-1,3%

Risultato dell'area finanziaria

1,7

0,4

1,3

356,9%

Risultato Operativo adjusted

EBIT
Oneri finanziari*
* di cui oneri call warrant

17,4

21,1

(3,7)

-17,5%

(15,1)

(2,1)

12,9

-606,4%

(12,8)

-

12,8

100,0%

Risultato prima delle imposte

2,3

19,0

(16,7)

-87,7%

Imposte sul reddito

5,7

(9,9)

15,6

-157,1%

Risultato netto*

8,0

9,1

(1,1)

-11,9%

* di cui Business Combination/STAR

17,0

-

17,0

100%

* di cui effetto fiscale costi Business Combination/STAR

(0,5)

-

(0,5)

-100%

6,3

13,1

(6,8)

-51,9%

(10,1)

-

(10,1)

100%

21,2

22,2

(1,0)

-2,2%

* di cui ammortamento dell'avviamento
* di cui beneficio Patent Box su esercizi precedenti

Risultato dell’esercizio adjusted
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Indicatori economici e finanziari
La tabella riportate di seguito evidenziano l’andamento dei principali indici di redditività:
Return on Equity adjusted
R.O.E. (€M)

2018

Risultato netto adjusted
Patrimonio netto
Risultato netto adjusted/Patrimonio netto

2017 Pro-forma

2018 vs 2017

21,2
125,5

22,2
117,6

(1,0)
8,0

16,9%

18,9%

-2,0%

25,7
218,7
39,0

2017 Pro-forma
32,2
226,1
35,4

14,3%

16,9%

25,7
146,1

2017 Pro-forma
32,2
157,1

17,6%

20,5%

Return on Investment adjusted
R.O.I. (€M)

2018

Risultato operativo adjusted
Capitale investito operativo
Passività operative
Risultato operativo adjusted/(Attività correnti-Passività correnti)

2018 vs 2017
(6,4)
(7,4)
3,6

-2,5%

Return on Sales adjusted
2018

R.O.S. (€M)
Risultato operativo adjusted
Ricavi delle vendite
Risultato operativo/Ricavi delle vendite

2018 vs 2017
(6,4)
(10,9)

-2,9%

Gli indicatori di cui sopra risultano soddisfacenti ed attestano l’elevata capacità di generare valore della Società
nonostante il fatto che nell’esercizio 2018, la diminuzione dei ricavi - in buona parte dovuta a fattori non ricorrenti,
come spiegati successivamente - ed un mix clienti e prodotti penalizzante, abbiano influenzato la redditività ante
imposte della stessa.

Margine primario di struttura
Margine primario di struttura (€M)

2018

Mezzi propri
Attivo fisso
Margine primario di struttura = Mezzi propri - Attivo fisso
Quoziente primario di struttura = Mezzi propri /Attivo fisso

2017 Pro-forma
125,5
86,7
38,8
1,45

117,6
95,0
22,6
1,24

2018 vs 2017
8,0
(8,2)
16,2
0,21

Margine secondario di struttura
Margine secondario di struttura (€M)

2018

Mezzi propri
Passività
Attivo fisso
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura = (Mezzi propri +Passività) /Attivo
fisso

2017 Pro-forma

2018 vs 2017

125,5
65,8
86,7
104,6

117,6
79,2
95,0
101,8

8,0
(13,4)
(8,2)
2,9

2,21

2,07

0,13

I dati evidenziano il persistere della solidità patrimoniale della Società anche grazie alla diminuzione delle passività
derivante dal progressivo rimborso del finanziamento in essere.
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Indicatori di solvibilità e liquidità
Tali indicatori misurano la capacità della Società di mantenere l’equilibrio finanziario nel breve termine, cioè di
fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediata) e le
entrate attese nel breve periodo (liquidità differite).
2018

Disponibilità (€M)
Attivo corrente
Passività correnti
Margine di disponibilità = A. corrente - P. corrente
Quoziente di disponibilità = A. corrente/P. corrente

2017 Pro-forma
135,0
33,2
101,8

6,7
3,8
2,9

3,8

4,1

(0,2)

2018

Tesoreria (€M)
Liquidità differite
Liquidità immediate
Passività correnti
Margine di tesoreria = Totale liquidità - P. corrente
Quoziente di tesoreria = Totale liquidità / P. corrente

2018 vs 2017

141,7
37,0
104,6

2017 Pro-forma
79,4
40,9
37,0
83,3
3,2

77,2
40,4
33,2
84,4
3,5

2018 vs 2017
2,2
0,5
3,8
(1,1)
(0,3)

L’analisi mostra un andamento sostanzialmente in linea dei due esercizi; le liquidità immediate e differite della
Società sono più che adeguate in relazione agli impegni correnti, grazie ad un’attenzione costante alle condizioni
di pagamento ed alla gestione finanziaria e fiscale.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Come già riportato in premessa, in data 4 giugno 2018 ha avuto efficacia giuridica l’operazione di Business
Combination. Di seguito sono spiegati gli ulteriori fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio.
Piano di Stock Grant
L’Assemblea ordinaria dei Soci della Società (ante Business Combination) del 20 marzo 2018 ha deliberato un piano
di Stock Grant 2018-2020, il quale è stato successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
in data 27 settembre 2018. Le ragioni e le finalità del piano risiedono nel (i) determinare un rapporto tra compensi
incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle
società quotate in Italia; (ii) aumentare il livello di retention aziendale delle risorse ritenute chiave dalla Società in
funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda; (iii) incentivare i beneficiari
attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della
Società e alla crescita di valore delle azioni; (iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro,
fidelizzando le risorse chiave.
Il piano di Stock Grant prevede l’assegnazione gratuita ai beneficiari di un numero massimo di 915.000 azioni
ordinarie (units) con scadenza alla data di maturazione del 4 giugno 2021, che saranno esercitabili in misura
proporzionale al valore normale delle azioni alla data secondo uno schema prestabilito.
Accordo Patent Box
In data 22 marzo 2018 Cellular Italia ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate ai fini del c.d. Patent Box per
i seguenti asset intangibili: know-how aziendale, marchi, brevetti industriali, disegni e modelli.
L’accordo definisce, per gli anni di imposta 2015-2019, metodi e criteri del calcolo del contributo economico alla
produzione del reddito d’impresa da tali asset intangibili; tale accordo sarà rinnovabile alla scadenza - per un
ulteriore periodo di 5 anni - con riferimento a tutti gli intangibles sopra menzionati, ad eccezione dei marchi.
L’agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il reddito riconducibile all’utilizzo di beni
immateriali agevolabili, nella misura pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nei tre esercizi successivi.
Piano di buy-back
L’Assemblea ordinaria del 21 novembre 2018 ha approvato la proposta di acquisto e disposizioni di azioni proprie
presentata dal Consiglio di Amministrazione al fine di:
• costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee
strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni straordinarie,
• sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto deliberato dall’Assemblea, potrà effettuare l’acquisto, in una o
più tranche, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 2% del capitale sociale pro tempore, oltre
il numero di azioni proprie già detenute dalla Società, per un controvalore massimo pari a Euro 4,3 milioni.
L’autorizzazione all’acquisto ha durata di 18 mesi.
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Nuovi accordi commerciali aventi efficacia da fine 2018 - inizio 2019
Nel corso dell’ultimo trimestre 2018 la Società ha siglato nuovi accordi con Samsung e Huawei per la distribuzione
sul mercato italiano dell’intera gamma di accessori - esclusi i wearables - con riferimento ai canali Consumer Electronics,
Mass Merchandising e Telco. L’accordo avrà un impatto progressivo sul fatturato a partire dalla fine del primo
trimestre dell’esercizio 2019.
ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETA’
La presente Relazione è stata redatta in ottemperanza all’articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, in conformità degli articoli 2428 e seguenti del Codice Civile, interpretati
ed integrati dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC) in osservanza
dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.
Il bilancio d’esercizio presenta un risultato netto positivo adjusted di Euro 21,2 milioni, (Euro 22,2 milioni nel 2017)
al lordo degli effetti netti della Business Combination/STAR per Euro 17 milioni, dell’ammortamento dell’avviamento
per Euro 6,3 milioni e dal beneficio Patent Box sugli anni pregressi di Euro 10,1 milioni.
Nell’analizzare la situazione economica e finanziaria della Società è opportuno tenere in considerazione alcuni
fattori che hanno caratterizzato il contesto di mercato del 2018, tra cui, in particolare:
•

un andamento in calo, anche per alcuni fattori non ricorrenti (quali azioni di de-stocking e di riorganizzazione
della rete di alcuni retailer, come descritto in seguito), del mercato italiano, particolarmente evidente se si
escludono dallo stesso i prodotti Audio; occorre segnalare che il mercato domestico è ad oggi ancora
quello principale per la Società e ha presentato un andamento significativamente al di sotto della media
degli altri mercati europei;

•

un mix mercati/prodotti/canali che ha visto nel 2018 un andamento particolarmente positivo dei mercati
(ad es., Francia), prodotti (ad es., Audio) e canali (ad es., Telco) in cui la quota della Società è ad oggi meno
rilevante, pur trattandosi di aree di business su cui sono in corso attività di sviluppo strategico (attivazione
nuovi clienti e distributori in Francia nel canale Mass Merchandise, lancio AQL all’estero a fine 2018,
sviluppo organico e per M&A nel canale Telco, etc.);

•

una sempre maggiore attenzione, da parte dei principali retailers del canale di riferimento (Consumer
Electronics), alla ottimizzazione degli indicatori di stock, che ha generato nel 2018 un trend del sell-in inferiore
a quello del sell-out nel medesimo periodo in numerosi paesi.

Valore della produzione
Nel 2018 il valore della produzione è pari a circa Euro 150,5 milioni, rispetto ad Euro 161,8 milioni nell’analogo
esercizio del 2017 pro-forma.
Le motivazioni della diminuzione delle vendite - originata per circa Euro 15 milioni dal calo sui mercati russo,
medio-orientale ed italiano (quest’ultimo che incide per oltre l’80% del calo totale), in parte compensato da una
crescita di circa Euro 4 milioni sui restanti Paesi esteri - sono da attribuirsi soprattutto a fattori non ricorrenti
relativi ad azioni di de-stocking e di riorganizzazione della rete di alcuni clienti del mercato italiano.
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In particolare:
•

circa Euro 7 milioni (pari a circa il 50% del calo) sono imputabili ad un importante retailer italiano che ha
posto in essere nel corso del 2018 azioni di ristrutturazione della rete e di riduzione strutturale dei livelli
di stock, con conseguente rilevante calo nel sell-in per i principali fornitori, tra cui Cellularline. Si segnala
peraltro che con lo stesso retailer è stato definito a fine 2018 un accordo pluriennale che ha portato da
inizio 2019 ad un aumento di 47 unità del numero di punti vendita serviti in modo prioritario da
Cellularline; tale rafforzamento di partnership strategica dovrebbe comportare un apprezzabile recupero del
fatturato di tale retailer su base annua nel corso del 2019;

•

circa Euro 2 milioni derivano dal mancato fatturato con alcuni retailer italiani entrati in procedura
concorsuale nel corso del secondo semestre 2017. I punti vendita appartenuti a tali retailer sono stati in
parte chiusi e in parte ceduti ad altri player del settore; per una parte degli stessi sono quindi avvenute
nell’ultimo trimestre 2018 riaperture sotto nuove insegne.

Costi della produzione
Nel 2018 i costi della produzione sono pari ad Euro 134,8 milioni, rispetto ad Euro 141,1 milioni nell’analogo
esercizio del 2017.
Nel 2018 l’incidenza del costo del venduto è leggermente aumentata sia per effetto di alcuni fattori temporanei (in
primis, una maggiore incidenza della parte fissa dei costi inclusi in tale voce a causa del calo dei ricavi, oltre che un
aumento percentuale di resi e rottamazioni a fronte di azioni non ricorrenti di de-stocking attuate da alcuni retailer
italiani), sia per effetto di un sfavorevole mix di clienti e di prodotti (la forte crescita dell’Audio, recentemente
lanciato sul mercato e su cui i livelli di marginalità sono ancora leggermente inferiori alla media, ne costituisce la
ragione preponderante).
Si segnala inoltre che i costi dei fattori produttivi nel Far East, rispetto all’esercizio precedente, sono stati
sostanzialmente stabili. La Società ha privilegiato - quando è stato possibile e non penalizzante a livello strategico
di posizionamento sul mercato - l’approvvigionamento via nave, beneficiando in questo modo di costi medi di
trasporto leggermente più favorevoli, pur a fronte di un aumento dei livelli di stock.
EBITDA adjusted
Si riportano di seguito i principali dati di calcolo:
(€M)

31/12/2017
Pro-forma

2018

Differenza tra valore e costi della produzione

15,7

20,7

Ammortamenti immateriali e materiali

11,0

16,8

Utili/(perdite) su cambi operativi

0,5

0,1

Costi da Business Combination/STAR

5,4

-

Altri costi non ricorrenti

0,5

0,7

33,1

38,3

EBITDA Adjusted

L’EBITDA adjusted è pari ad Euro 33,1 milioni (Euro 38,3 milioni nel 2017); tale calo è per circa il 70% imputabile
all’effetto volumi - in buona parte non ricorrente - menzionato precedentemente. Per la parte restante la
diminuzione è derivata da un mix prodotti (in primis, maggior incidenza dell’Audio, segmento su cui la Società è
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entrata recentemente, con pricing proporzionalmente più aggressivo) e da un mix clienti leggermente sfavorevole,
al cui impatto si è aggiunto l’effetto di un minimo incremento dei costi di struttura.
Risultato dell’esercizio adjusted
Si riportano di seguito i principali dati di calcolo:
€M

31/12/2017
Pro-forma

2018

Risultato netto del periodo

8,0

9,1

Costi netti da Business Combination/STAR

17,5

-

Effetto fiscale su costi Business Combination/STAR

(0,5)

-

6,3

13,1

(10,1)

-

21,2

22,2

Ammortamento dell’avviamento
Beneficio Patent Box su esercizi precedenti (2015-2017)
Risultato dell’esercizio adjusted

Il risultato netto adjusted del 2018 è pari ad Euro 21,2 milioni (Euro 22,2 milioni nel 2017).
Il risultato netto adjusted del periodo non considera taluni oneri, proventi ed effetti contabili derivanti
dall’operazione di Business Combination, dei costi sostenuti per il passaggio al segmento STAR e l’ammortamento
dell’avviamento, oltre che il beneficio fiscale su periodi pregressi (triennio 2015-2017) conseguente alla stipula
avvenuta a marzo 2018 dell’accordo di Patent Box. Per effetto di tale accordo, anche il tax rate ricorrente per gli anni
2018 e 2019 subisce una significativa riduzione.
Investimenti
Nel corso dell’esercizio 2018 - come negli esercizi precedenti - la Società ha proseguito nelle attività di ricerca e
sviluppo, indirizzando gli sforzi allo sviluppo di nuovi progetti ritenuti di particolare importanza:
•

studio, progettazione e sviluppo di innovativi accessori per smartphone, tablet e per l'elettronica, sviluppando
anche il relativo packaging e innovativi sistemi espositivi destinati ad evidenziare il contenuto tecnologico
dei prodotti;

•

studio, progettazione e sviluppo di nuovi canali di vendita, soprattutto per l’espansione del brand
Cellularline nel settore Digital;

•

continuazione dello studio, progettazione e sviluppo per la realizzazione di un innovativo sistema
informatico B2B, B2C e di Business Intelligence destinato ad ottimizzare diverse funzioni aziendali.

Tra gli investimenti effettuati, menzioniamo il c.d. progetto “SAP Hybris”, tale progetto, il cui completamento è
previsto nel corso del 2019, è ritenuto strategico per lo sviluppo del B2B e B2C e supporterà la crescita del business
in differenti canali, tra cui la parte Digital, oltre che per aree geografiche.
Le attività di ricerca in argomento proseguiranno in modo analogo anche corso dell'esercizio 2019.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni risultanti dall’attività progettuale possa generare ricadute
favorevoli sull'andamento del fatturato aziendale, con un tasso di innovazione significativo e che risente
positivamente della leadership della Società nel processo di R&D.
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Flusso di cassa operativo adjusted e posizione finanziaria netta
Il flusso di cassa operativo adjusted è pari ad Euro 25,7 milioni (Euro 23,4 milioni nel 2017 della società incorporata
Cellular Italia) ed è stato calcolato rettificando il flusso della gestione reddituale da rendiconto finanziario dai
pagamenti correlati agli oneri della Business Combination e quotazione allo STAR (circa Euro 5,4 milioni) e dall’effetto
netto tra le imposte correnti a conto economico e i minori versamenti di imposte (circa Euro 3,9 milioni),
prevalentemente a seguito del già citato accordo di Patent Box.
Il trend dell’Operating Cash Flow, che si conferma molto favorevole, è stato in parte influenzato da una stagionalità
del fatturato leggermente penalizzante nel 2018, oltre che da un incremento del livello di stock a fine anno resosi
necessario per far fronte alle vendite correlate ai nuovi contratti, prodotti e servizi in start-up nel primo trimestre
2019.
Occorre rilevare che il Cash- Flow dell’esercizio risulta influenzato da fattori straordinari; in particolare, oltre alla
già citata operazione di Business Combination, segnaliamo due fattori di natura non ricorrente e di segno opposto:
- un effetto negativo di circa Euro 2 milioni, derivante da extra-stock effettuato nel corso del quarto trimestre
dell’esercizio in correlazione all’attivazione di nuovi e importanti accordi commerciali in Italia ed all’estero;
- un effetto positivo di circa Euro 3,7 milioni, derivante da una cessione di crediti pro-soluto.
Si segnala infine che, dato il basso livello di CapEx intrinseco nel business model di Cellularline e il ridotto tax rate, la
Società ha confermato, su base annua, l’elevato livello di conversione dell’EBITDA in Cash-Flow.
La Posizione Finanziaria Netta è pari ad Euro 22,9 milioni, a parità di perimetro con il 31 dicembre 2017 (Euro
36,6 milioni). Il dato beneficia - oltre che del positivo andamento dell’Operating Cash-Flow del periodo - dell’effetto
netto positivo di circa Euro 20,3 milioni derivante dal completamento della Business Combination, avvenuto a giugno
2018. Per maggiori dettagli si rimanda al rendiconto finanziario.
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PROFILI DI RISCHIO DELL’ATTIVITA’
Nella presente sezione sono fornite informazioni relative all’esposizione della Società a ciascuno dei rischi ed
incertezza, gli obbiettivi, le politiche e i processi di gestione di tali rischi e i metodi utilizzati per valutarli, nonché
la gestione del capitale della Società.
La responsabilità complessiva per la creazione e la supervisione di un sistema di gestione dei rischi della Società è
del Management, che è responsabile dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche di gestione dei rischi della
Società.
Le politiche di gestione dei rischi della Società hanno lo scopo di identificare ed analizzare i rischi ai quali la Società
è esposta, di stabilire appropriati limiti e controlli e monitorare i rischi e il rispetto di tali limiti. Queste politiche e
i relativi sistemi sono rivisti regolarmente al fine di riflettere eventuali variazioni delle condizioni del mercato e
delle attività della Società. Tramite la formazione, gli standard e le procedure di gestione, la Società mira a creare
un ambiente dei controlli disciplinato e costruttivo nel quale i propri dipendenti siano consapevoli dei propri ruoli
e responsabilità.
In tale contesto, la Società ha adottato il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs.
8 Giugno 2001, n. 231, dandone idonea comunicazione a tutte le parti interessate, e lo mantiene aggiornato in
funzione delle evoluzioni normative e dell’attività sociale.
Rischi connessi al mercato esterno ed all’evoluzione tecnologica dei prodotti elettronici
Il mercato è fortemente influenzato dall’evoluzione tecnologica e dai cambiamenti, delle tendenze, dei gusti e delle
preferenze dei consumatori, accentuata dalla rapidità dell’evoluzione tecnologica, che contribuisce a velocizzare
l’obsolescenza di prodotti anche di recente introduzione, e dalla continua introduzione di nuovi prodotti, venduti
sia a prezzi crescenti che a prezzi ridotti rispetto ai prodotti già presenti sul mercato. Questi due fattori, mutamento
delle preferenze dei consumatori e innovazione tecnologica, possono ridurre il ciclo di vita di alcune categorie
merceologiche, con la conseguenza che il successo dipende sia dalla capacità di cogliere le nuove tendenze del
settore, al fine di identificare i nuovi prodotti e soddisfare l’interesse dei consumatori per l’offerta di prodotti
tecnologicamente avanzati, sia dallo svolgimento di un’adeguata e puntuale attività di adattamento dei singoli
accessori ai nuovi modelli di prodotti di elettronica di consumo.
Per far fronte a tale rischio del mercato la Società pone sistematicamente un’elevata attenzione alle strategie di
commercializzazione dei propri beni, elaborando approcci differenti e personalizzati al fine di adattarsi ai differenti
mercati e canali distributivi. La capacità di presentarsi su ciascun mercato e canale di vendita con una metodologia
specifica, elaborata partendo da un focus sui consumatori che frequentano il canale, valutandone le aspettative, le
propensioni d’acquisto ed il livello di fidelizzazione, è determinante per massimizzare la profittabilità di ogni
proposta commerciale.
L’offerta commerciale è articolata in cinque linee di prodotto, focalizzate su canali/prodotti diversi:
-

“Red Line”: tale linea di prodotto si concentra sulla ideazione, sviluppo e commercializzazione dei prodotti
(e dei relativi packaging e materiali espositivi) a marchio Cellularline®, AQL®, Tetraforce®, IDS®,
Sycell®, Winky®, ed è suddivisa nei seguenti mercati/canali:
o

“Italia Consumer”; per i canali Consumer Electronics, Mass Merchandise ed Online;
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-

o

“Italia Canali Speciali e Autostrade”; per i canali Telco, Travel Retail e altri;

o

“International”.

“Black Line” (Interphone®): tale linea è nata per focalizzarsi sull’offerta dei prodotti e accessori legati al
mondo delle moto e delle bici;

-

“Blue Line”: si tratta della linea di prodotto creata per la commercializzazione in Italia di prodotti non a
marchio Cellularline; si tratta ad oggi, dei prodotti contraddistinti dai brands SanDisk®, Vivanco® e
TomTom®, di proprietà di soggetti terzi; dal 2019 l’attività di tale linea di prodotti verrà integrata dalla
distribuzione degli accessori di telefonia per i marchi Samsung® e Huawei®.

Rischi connessi a fenomeni di stagionalità
Il mercato in cui opera la Società è caratterizzato da fenomeni di stagionalità tipici del mercato dei prodotti elettronici
e degli accessori. In particolare, le vendite sono superiori nel secondo semestre di ogni esercizio, con un picco di
domanda in prossimità e nel corso del periodo natalizio. Anche la marginalità operativa risente di tale stagionalità,
in considerazione di una distribuzione sostanzialmente lineare ed uniforme nel corso dell’esercizio dei costi fissi di
struttura (personale, affitti e spese generali).
La non corretta definizione dell’assortimento prodotti in termini di varietà e disponibilità durante i periodi dell’anno
caratterizzati da elevati valori di vendita e/o la non tempestività della modifica di strategia in funzione di dati e
informazioni di vendita aggiornati potrebbero influire negativamente sulla rispondenza dell’offerta di prodotti alla
domanda della clientela, riflettendosi in effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società.
Rischio connesso all’andamento dei prezzi ed eventuali difficoltà di approvvigionamento e ai rapporti con
i fornitori
La Società opera sui mercati internazionali, con clienti operanti prevalentemente in area EMEA e con fornitori
di prodotti dislocati soprattutto nel Far East (Cina e Filippine); ad oggi, le vendite sono pertanto effettuate quasi
solo in EUR, mentre la maggioranza degli acquisti di prodotti è regolata, come da prassi dell’industria di
riferimento, in USD.
La Società risulta pertanto esposto al rischio di cambio - per le principali tipologie di forniture di prodotti - quasi
esclusivamente verso la valuta USD e sta valutando la predisposizione di una policy di copertura da tale rischio, pur
sussistendo numerosi fattori che limitano il profilo di rischio tra cui: l’elevato tasso di innovazione di prodotti (circa
il 35% del fatturato annuo deriva da prodotti lanciati nell’anno stesso), la possibilità contrattuale di effettuare, in
tempi relativamente brevi (3-6 mesi), revisioni ai listini dei clienti e, infine, l’elevata flessibilità contrattuale con i
fornitori del Far East (con i quali non esistono - salvo rare eccezioni - impegni di acquisto di quantità minime a
prezzi predefiniti per periodi eccedenti i 6 mesi).
Nonostante quanto sopra descritto, la Società monitora costantemente l’andamento EUR/USD, essendo pronta ad
effettuare, in base allo stesso, selettive operazioni di copertura, come avvenuto nel corso dell’esercizio 2018; la
Società ha infatti stipulato nel primo semestre dell’esercizio alcune coperture “plain vanilla import” EUR/USD per un
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nozionale complessivo di circa Euro 18 milioni ad un cambio medio EUR/USD pari a 1,20.

Rischi connessi al credito
Il rischio di credito è il rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento finanziario causi una perdita
finanziaria non adempiendo ad un’obbligazione e deriva principalmente dai crediti commerciali e dagli investimenti
finanziari della Società.
La Società è esposta al rischio che i propri clienti possano ritardare o non adempiere ai propri obblighi di
pagamento nei termini e nelle modalità convenute e che le procedure interne adottate in relazione alla valutazione
del merito di credito e della solvibilità della clientela non siano sufficienti a garantire il buon fine degli incassi. Tali
mancati pagamenti, ritardi nel pagamento o altre inadempienze possono essere dovuti all’insolvenza o al fallimento
del cliente, a eventi congiunturali ovvero a situazioni specifiche del cliente.
Nello specifico, occorre porre attenzione alla politica del credito sia nei confronti della clientela consolidata che di
quella di nuova acquisizione, rafforzando le politiche di azione preventiva, attraverso le acquisizioni di informazioni
commerciali più complete (da fonti diverse) per tutti i clienti principali e/o nuovi e la progressiva maggiore
sistematicità con cui vengono svolte le analisi dei report sul credito, inclusa la valutazione del portafoglio clienti e la
definizione dei limiti di affidamento.
Occorre tuttavia segnalare che il deterioramento progressivo dell’andamento economico/finanziario di alcuni storici
retailer italiani della Consumer Electronics negli anni passati ha avuto un impatto inevitabile sull’entità degli stanziamenti
al fondo svalutazione crediti nel corso degli ultimi periodi.
Rischi finanziari e utilizzo degli strumenti derivati
La politica in materia di gestione del rischio finanziario è improntata alla prudenza; in tale ottica il ricorso a strumenti
finanziari anche derivati è previsto solo in funzione della copertura dai rischi (di cambio, di tasso etc.).
Rischi connessi ai tassi di interesse
In relazione al rischio di variazione del tasso di interesse, la Società non ha al momento posto in essere contratti di
interest rate swap a copertura del rischio di variazione del tasso d’interesse sul finanziamento in pool, stipulato il 29
giugno 2017 per originari Euro 85 milioni, ora ridotti ad Euro 65 milioni (al lordo del costo ammortizzato), stante
anche l’attuale limitato livello di indebitamento netto; di conseguenza, qualora si verificassero fluttuazioni dei tassi
di interesse, queste potrebbero comportare un incremento degli oneri finanziari relativi all’indebitamento, che è, ad
oggi, esclusivamente a tasso variabile.
Rischi di default e covenant sul debito bancario
La Società ha in essere con alcuni tra i principali istituti bancari un contratto di finanziamento in pool che prevede il
rispetto di covenant finanziari in funzione dell’andamento di alcuni parametri - Posizione Finanziaria Netta ed
EBITDA - al verificarsi di determinati eventi le controparti potrebbero chiedere al debitore l’immediato rimborso
delle somme prestate, generando conseguentemente un rischio di liquidità.
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Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
A partire dal 2017 la Società ha adottato il modello organizzativo, il codice etico e nominato l’organismo di vigilanza
previsto dal D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, onde assicurare il rispetto delle prescritte condizioni di correttezza e
trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione ed immagine, delle aspettative degli
azionisti e del lavoro dei dipendenti. Il modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro
che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nello svolgimento delle
proprie attività, oltre che un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione di reati.
Azioni proprie
Al 31 dicembre 2018 la Società detiene - a seguito dell’operazione di Business Combination - n. 1.230.146 azioni
proprie acquistate ad un valore nominale di Euro 10,00. Non sono intervenuti altri acquisti o cessioni nel corso
del 2018.
Rapporti con parti correlate
Transazioni commerciali
Tutte le operazioni commerciali con parti correlate relative al core business della Società - effettuate a condizioni di
mercato - sono poste in essere in quanto rispondenti esclusivamente all’interesse della Società e sono sintetizzate
nella tabella seguente:
Ricavi

Costi

Crediti

Debiti

Cellular Spain S.L.U.

4.910.798

-

5.341.537

-

Cellular Swiss S.A.

4.574.804

(469.100)

6.693.570

(481.609)

-

-

363.000

-

Cellular Inmobiliaria Italiana S.L.U.
Cellular Immobiliare Helvetica S.A.
Cellular Iberia S.L.
Totale

-

-

843.021

-

510.630

-

46.420

(5.594)

9.996.232

(469.100)

13.287.547

(487.203)

Altre transazioni
Si riporta di seguito l’elenco delle parti considerate correlate con le quali sono intervenute altre transazioni nel
corso dell’esercizio 2018, indicando la tipologia di correlazione:
•

Crescita Holding s.r.l., società partecipata, direttamente e indirettamente, da Alberto Toffoletto
(Presidente di Crescita fino alla data dell'operazione rilevante), Antonio Tazartes (Presidente del CdA al
31 dicembre 2018), Marco Drago (consigliere fino alla data dell'operazione rilevante), Massimo Armanini
(consigliere fino alla data dell'operazione rilevante) e Cristian D’Ippolito (consigliere al 31 dicembre 2018);

•

NCTM - Studio Legale, Alberto Toffoletto, Presidente del Consiglio di amministrazione di Crescita fino
alla data dell'operazione rilevante, è socio e Senior Partner dello Studio NCTM;

•

Alessandro Foglio Bonacini, Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini, Christian Aleotti, Stefano Aleotti,
soci di Cellularline S.p.A.

Si segnala che i principali rapporti creditori/debitori ed economici con parti correlate intrattenuti dalla Società
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono i seguenti:
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•

Cellular Spain S.L.U.: rapporto di natura commerciale relativo alla cessione di beni destinati alla vendita
da parte di Cellularline a Cellular Spain e addebito di contributi di natura commerciale da parte di
quest’ultima alla capogruppo;

•

Cellular Swiss S.A.: rapporto di natura commerciale relativo alla cessione di beni destinati alla vendita da
parte di Cellularline a Cellular Swiss e addebito di contributi di natura commerciale da parte di quest’ultima
alla capogruppo;

•

Cellular Inmobiliaria Italiana S.L.U.: rapporto di natura finanziario per un finanziamento concesso da parte
di Cellularline a Cellular Inmobiliaria Italiana;

•

Cellular Immobiliare Helvetica S.A.: rapporto di natura finanziario per un finanziamento concesso da parte
di Cellularline a Cellular Immobiliare Helvetica;

•

Cellular Iberia S.L.: rapporto di natura commerciale relativo alla cessione di beni destinati alla vendita da
parte di Cellularline a Cellular Iberia;

•

Crescita Holding s.r.l.: rapporto di fornitura di servizi sottoscritto da Crescita, tra cui servizi di reception, di
supporto informatico, di segreteria, di raccolta ed estrapolazione di informazioni finanziarie, di redazione
ed archiviazione di reportistica finanziaria, etc., fino al perfezionamento dell’operazione rilevante, ossia
l'acquisizione di una partecipazione pari al 49,87% del capitale sociale di Ginetta da parte di Crescita
avvenuta il 4 giugno 2018;

•

NCTM - Studio Legale, rapporto di consulenza legale sottoscritto da Crescita nell’ambito dell’operazione
rilevante descritta sopra; nel 2018 è stato sottoscritto un nuovo contratto di inerente ad altre consulenze
legali ed alle attività di Due Diligence;

•

Soci di Cellularline S.p.A.: contratti di locazione di cui Cellularline è parte, in qualità di conduttore, stipulati
con taluni suoi soci, in qualità di locatori.

Elenco delle sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie in Italia ma una stabile organizzazione in territorio francese, situata in Parigi al
numero 91, Rue Du Faubourg Saint Honoré. Essa rappresenta una base fissa presso la quale operano due
dipendenti che svolgono attività commerciali ed è finalizzata alla gestione dei rapporti con la clientela francese.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La Società - a fronte di temporanee criticità di singoli retailer del canale Consumer Electronics in Italia che hanno
penalizzato il 2018 - ha posto in essere numerose azioni strategiche, sia di natura prodotto/servizio sia di natura
commerciale, al fine di ridare slancio, già a partire da fine 2018, al trend di crescita organica e accelerare il percorso
di sviluppo nei principali mercati esteri (ad es., Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Portogallo, Paesi Nordici),
canali (ad es., Telco, Travel Retail, Mass Merchandise, e Online) e prodotti/servizi (ad es., Audio, Glass&Go, Case&Go)
in cui la quota di mercato della Società presenta interessanti spazi di crescita.
Il fatturato del primo bimestre 2019 (che è peraltro, per effetto della stagionalità, un periodo non particolarmente
rilevante) è risultato in crescita di oltre il 15% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, in parte per
effetto del venir meno dei fattori negativi non ricorrenti del 2018, in parte per effetto dei nuovi accordi commerciali
siglati a fine 2018 in Italia, Spagna e Svizzera.
In data 23 febbraio 2019, la Società ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del controllo di Systemaitalia
s.r.l., società attiva a livello europeo nel mercato degli accessori per telefonia mobile nel canale Telco.
Al trend di business di natura organica si dovrà aggiungere l’impatto derivante dal consolidamento di Systemaitalia,
che è atteso avvenire con effetto contabile a partire dal secondo trimestre 2019.
Si segnala infine che è ipotizzabile che l’incidenza del fatturato sviluppato nei mercati esteri resti sostanzialmente
nel range di quella del 2018, stante il fatto che Systemaitalia ha una quota di fatturato estero simile a quella attuale
di Cellularline.

Reggio Emilia, lì 13/03/2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonio Luigi Tazartes
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ALLEGATO 1: PROSPETTI CONTABILI CONFRONTATI CON PRO-FORMA 2017
STATO PATRIMONIALE

31/12/2018

31/12/2017
Pro forma

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz. delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

-

30.554
541.015
545.489
19.226.756
57.103.613
809.195
355.671

51.902
414.566
721.981
20.390.211
63.448.000
157.195
1.376.821

Totale Immobilizzazioni Immateriali

78.612.292

86.560.676

II. Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

3.738.852
468.334
1.373.102
89.388

3.764.898
653.433
1.456.394
45.072

Totale Immobilizzazioni Materiali

5.669.676

5.919.797

1.177.462
32.569
71

1.177.462
32.569
71

1.206.021
36.253

1.245.100
200
37.198

2.452.376

2.492.600

Totale Immobilizzazioni

86.734.344

94.973.073

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

20.433.994
894.141

15.909.046
1.479.107

21.328.135

17.388.153

56.596.628
5.341.537
6.693.570
6.125.689
1.156.209
651.708

64.623.268
4.481.318
5.321.603
551.764
850.778
414.652

76.565.341

76.243.383

40.902.696
10.787

40.380.767
9.190

40.913.483

40.389.957

138.806.958

134.021.493

III. Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
d bis) Altre imprese
2) Crediti
a) Imprese controllate
b) Imprese controllanti
d bis) Verso altri
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Verso altri
Totale crediti
IV. Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide
Totale Attivo Circolante
D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei e Risconti

2.872.660

968.440

Totale Ratei e Risconti

2.872.660

968.440

228.413.963

229.963.008

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

31/12/2018

31/12/2017
Pro forma

21.343.189
139.917.768
(30.346.644)
(1.055.757)
7.978.294
(12.301.460)

21.343.189
139.917.768
(39.403.648)
(1.055.757)
9.056.570
(12.301.460)

125.535.391

117.556.662

1.619.612
29.992

1.826.597
59.460

1.649.604

1.886.057

382.730

388.058

2.113.492
63.835.856

76.975.966

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva da sopraprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale Patrimonio Netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
Totale Fondi per rischi ed oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUB.
D) DEBITI:
3) Debiti verso Soci
4) Debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso imprese collegate
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
14) Altri debiti

51.666.668

65.000.001

11.762
28.914.389
481.609
2.583.905
841.497
1.998.601

5.072
28.292.189
182.382
1.274.004
802.537

100.781.111

109.329.063

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei e Risconti

65.128

803.168

Totale Ratei e Risconti

65.128

803.168

228.413.963

229.963.008

Totale Debiti

TOTALE PASSIVO
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1.796.913

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO

ESERCIZIO

2018

2017 Pro forma

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

157.062.575

146.135.674

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi

548.306

542.959

3.817.802

4.227.053

di cui contributi in conto esercizio
di cui altri ricavi e proventi
Totale Valore della Produzione

19.956

165.516

3.797.845

4.061.537

150.501.781

161.832.587

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

64.128.779

65.836.633

7. Per servizi

44.752.064

40.158.557

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8. Per godimento di beni di terzi
9. Per il personale

816.013

833.848

15.255.507

14.481.357

a) Salari e Stipendi
b) Oneri Sociali
c) Trattamento fine rapporto
10. Ammortamenti e Svalutazioni

11.376.201

10.790.110

3.207.141

3.034.609

672.164

656.638

11.671.951

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
c) Svalutazione delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14. Oneri diversi di gestione
Totale Costi della Produzione
A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

17.705.507
10.116.997

15.916.221

849.853

884.493

5.100

4.793

700.000

900.000

(4.524.948)

(1.014.956)

2.734.771

3.117.600

134.834.135

141.118.546

15.667.646

20.714.041

712.000

-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni
16. Altri proventi finanziari:
d) proventi diversi

513.868

di cui verso banche

376.084
513.868

376.084

17. Interessi e altri oneri finanziari
d) Verso altre imprese

(15.070.562)

di cui verso banche

(2.133.509)
(2.270.562)

di cui verso altri

(2.133.509)

-

(12.800.000)

17 bis) Utili e (perdite) su cambi
Totale Proventi e Oneri finanziari

499.548

1.561

(13.345.146)

(1.755.865)

Risultato Prima delle Imposte (A-B+C+D+E)

2.322.500

18.958.176

20. Imposte sul reddito dell'esercizio

5.655.794

(9.901.607)

di cui imposte esercizi precedenti

(124.779)

di cui imposte correnti

5.445.675

-

di cui imposte differite

29.468

-

305.430

-

di cui imposte anticipate
21. Utile/(Perdita) dell'Esercizio

7.978.294
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9.056.570

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO
2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte correnti e differite
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Utili)/perdite su cambi
Oneri netti call warrant
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Imposte
Oneri netti call warrant
(Utili)/perdite su cambi
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
Oneri netti derivanti dalla Business Combination
Effetto netto derivante dalle minori imposte pagate per Patent Box
Flusso finanziario della gestione reddituale (esclusi pagamenti della Business Combination e Patent Box)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

Incremento/(Decrememto) dei debiti verso Banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Esborsi per dividendi/distribuzione riserve)
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre

ESERCIZIO
2017

7.978.294
(5.655.794)
1.756.694
(499.548)
12.088.000

11.170.872
9.641.752
2.127.626
465.074
-

15.667.645

23.405.324

847.940
10.966.850
5.100
27.487.536

855.997
15.840.222
4.793
40.106.337

(3.939.982)
5.794.454
921.627
(1.904.220)
(738.040)
(2.802.033)
24.819.342

(1.714.402)
1.273.402
(1.943.907)
(302.686)
(344.907)
(795.212)
36.278.625

(1.756.694)
5.320.896
(12.088.000)
499.548
(398.234)
(8.422.484)
16.396.859
5.370.000
3.959.274
25.726.133

(2.127.626)
(10.077.900)
(702.942)
(12.908.468)
23.370.157
23.370.157

(599.733)
-

(393.833)
350.000

(2.173.714)

(1.452.464)

40.224
(2.733.222)

(450.928)
(1.947.225)

193.223
13.000.000
(26.333.333)

(1.093.513)
85.000.000
(44.166.667)

-

(60.000.000)
(20.260.180)

(13.140.110)
523.526
40.389.957
40.913.483
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1.162.752
1.162.752

SCHEMI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
STATO PATRIMONIALE

31/12/2018

31/12/2017

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

-

30.554
541.015
545.489
19.226.756
57.103.613
809.195
355.671

7.833
786.545

Totale Immobilizzazioni Immateriali

78.612.293

794.378

II. Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

3.738.852
468.334
1.373.102
89.388

-

Totale Immobilizzazioni Materiali

5.669.676

-

1.177.462
32.569
71

-

1.206.021
36.253

-

2.452.376

-

Totale Immobilizzazioni

86.734.343

794.378

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

20.433.994
894.141

-

21.328.135

-

56.596.628
5.341.537
6.693.570
6.125.689
1.156.209
651.708

260.217
-

76.565.341

260.217

40.902.696
10.787

131.314.990
-

III. Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
d bis) Altre imprese
2) Crediti
a) Imprese controllate
d bis) Verso altri
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
2) Verso controllate
3) Verso imprese collegate
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Verso altri
Totale crediti
IV. Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide
Totale Attivo Circolante

40.913.483

131.314.990

138.806.958

131.575.207

2.872.660

85.146

228.413.963

132.454.731

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

31/12/2018

31/12/2017

21.343.189
139.917.768
(30.346.644)
(1.055.757)
7.978.294
(12.301.460)

13.300.000
119.700.000
(1.055.757)
-

125.535.391

131.944.243

1.619.612
29.992

-

1.649.604

-

382.730

-

2.113.492
63.835.856

-

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva da sopraprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale Patrimonio Netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
Totale Fondi per rischi ed oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.
D) DEBITI:
3) Debiti verso Soci
4) Debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso imprese collegate
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
14) Altri debiti

51.666.668

Totale Debiti

-

11.762
28.914.389
481.609
2.583.905
841.497
1.998.601

490.545
19.943

100.781.111

510.488

65.128

-

228.413.963

132.454.731

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018
CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO

ESERCIZIO

2018

2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

146.135.674

-

2. Variazioni delle Rim. di prod. in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

-

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

548.306

5. Altri ricavi e proventi

-

3.817.802

Contributi in conto esercizio

19.956

Altri ricavi e proventi

3.797.845

Totale Valore della Produzione

150.501.781

-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

64.128.779

-

7. Per servizi

44.752.064

898.243

816.013

-

8. Per godimento di beni di terzi
9. Per il personale

15.255.507

a) Salari e Stipendi
b) Oneri Sociali
c) Trattamento fine rapporto
10. Ammortamenti e Svalutazioni

11.376.201

-

3.207.141

-

672.164

-

11.671.951

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
c) Svalutazione delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione
Totale Costi della Produzione
A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

10.116.997

528.818

849.853

-

5.100

-

700.000

-

(4.524.948)

-

-

-

-

-

2.734.771

440

134.834.135

1.427.501

15.667.646

(1.427.501)

712.000

-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni
16. Altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

20.603

d) proventi diversi

513.868

- verso banche

351.142
513.868

351.142

17. Interessi e altri oneri finanziari
d) Verso altre imprese

(15.070.562)

di cui verso banche

(1)
(2.270.562)

di cui verso altri

(1)

(12.800.000)

17 bis) Utili e (perdite) su cambi

-

499.548

-

(13.345.146)

371.744

Risultato Prima delle Imposte (A-B+C+D+E)

2.322.500

(1.055.757)

22. Imposte sul reddito dell'esercizio

5.655.794

-

Totale Proventi e Oneri finanziari

di cui imposte esercizi precedenti

(124.779)

di cui imposte correnti

5.445.675

di cui imposte differite

29.468

-

305.430

-

di cui imposte anticipate
23. Utile/(Perdita) dell'Esercizio

7.978.294

34

-

(1.055.757)

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018
RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO
2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte correnti e differite
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Utili)/perdite su cambi
Oneri netti call warrant
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Oneri netti call warrant
(Utili)/perdite su cambi
Imposte
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
Flusso finanziario della gestione reddituale
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio
Disponibilità liquide al 31 Dicembre
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ESERCIZIO
2017

7.978.294
(5.655.794)
1.756.694
(499.548)
12.088.000

(1.055.757)
(371.744)
-

15.667.645

(1.427.501)

847.940
10.966.850
5.100
27.487.536

528.818
(898.683)

(21.328.135)
(68.631.735)
28.905.453
(2.787.514)
65.128
(8.355.425)
(44.644.691)

490.545
(85.146)
(143.621)
(636.905)

(1.756.694)
(12.088.000)
499.548
5.320.896
(398.234)
(8.422.484)
(53.067.175)
(53.067.175)

371.744
(96.653)
275.091
(361.814)
(361.814)

(6.519.530)

(1.323.196)

(87.940.012)

-

(2.452.376)

-

(96.911.917)

(1.323.196)

77.169.189
13.000.000
(26.333.333)

-

8.043.189
(12.301.460)
59.577.585

13.300.000
119.700.000
133.000.000

(90.401.507)
131.314.990
40.913.483

131.314.990
131.314.990

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Si segnala che, ai fini della comprensione del presente bilancio, in merito agli effetti contabili derivanti
dall’operazione di fusione, come previsto dall’OIC 4, sono stati iscritti nel patrimonio di Crescita (oggi Cellularline)
le attività e le passività relative ai saldi al 31 dicembre 2017 provenienti dalle Società incorporate (Cellular Italia e
Ginetta).
Il bilancio al 31 dicembre 2018 è composto dagli schemi di bilancio riferiti a Cellularline (già Crescita) con gli effetti
retroattivi della fusione portati al 1° gennaio 2018, mentre il 2017 è composto dagli schemi di bilancio di Crescita;
non essendo due bilanci comparabili, per una migliore rappresentazione dei dati al 31 dicembre 2018, la società ha
deciso di presentare una tabella (Allegato 1 della presente nota integrativa) nella quale sono riportati, per lo stato
patrimoniale:
•

gli importi risultanti dal bilancio dell’esercizio 2017 di Crescita;

•

gli importi risultanti dal bilancio d’apertura di Cellular Italia e Ginetta.

CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE
Criteri di redazione
Il bilancio d’esercizio di Cellularline S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’), redatto in conformità alle norme contenute
negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto, utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC
10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, senza
cifre decimali, mentre i valori riportati nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove
diversamente specificato.
Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente non sono indicate nei
prospetti di bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste degli artt. 2427 e 2427bis C.C., da altre disposizioni del codice civile
in materia di bilancio e da altre leggi precedenti.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta sono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate e collegate e altre parti correlate
si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo
del presente bilancio.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio e
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l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.
La Società detiene partecipazioni di controllo e pertanto, ad integrazione del bilancio d’esercizio, ha predisposto il
bilancio consolidato di Gruppo.
Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prudenza e della competenza,
nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei
principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e
comparabilità delle informazioni.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per
evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. In particolare, gli utili sono
stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito sono stati
imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.
Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro,
relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione effettuata non ha
identificato significative incertezze in merito a tale capacità.
L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini contrattuali delle transazioni e
sul loro confronto con le disposizioni dei principi contabili, per accertare la correttezza dell’iscrizione o della
cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente, al fine di ottenere una omogenea
misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai
criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato
economico.
Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del
bilancio. Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i
corrispondenti valori al 31 Dicembre 2017. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio
precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo
d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al
momento dal quale l’immobilizzazione può essere utilizzata.
Gli oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e di ampliamento, sono iscritti quando è dimostrata la loro
utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità.
I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze e marchi,
sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società acquisisce il potere di
usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali
benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità.
L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, è
costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi benefici economici futuri
ed è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale alla data
in cui sorge l’obbligo al pagamento dei relativi importi. Le immobilizzazioni immateriali in corso sono rilevate alla
data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti
per la sua realizzazione.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a
ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento
decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità
dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue:
•

i costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni;

•

i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile ed in ogni caso entro un periodo non
superiore a cinque anni;

•

i beni immateriali (diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze e
marchi) sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o contrattuale e la residua possibilità di
utilizzazione. La stima della vita utile dei marchi non eccede i venti anni;

•

l’avviamento è sistematicamente ammortizzato secondo la sua vita utile con riferimento al periodo di
tempo entro il quale è probabile si manifesteranno i benefici economici ad esso connessi e in ogni caso
per un periodo non superiore ai venti anni;

•

altre immobilizzazioni - migliorie su beni di terzi: sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di
utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di
rinnovo, se dipendente dalla Società; le stesse sono costituite principalmente dai costi di collocamento sul
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mercato di negoziazione e di ammissione ad AIM Italia; sono ammortizzate in un periodo di 24 mesi dalla
data di ammissione alle negoziazioni.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel
momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.
Le aliquote di ammortamento applicate sono dettagliate in Nota Integrativa in sede di commento alla voce.
Come spiegato in premessa, nel corso del 2018 la Società ha perfezionato un’operazione di Business Combination che
ha previsto la fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Cellularline (già Crescita S.p.A.).
Tale fusione è avvenuta a seguito dell’acquisizione da parte della Società di una partecipazione pari al 49,87 % del
capitale sociale di Ginetta, a sua volta socio unico di Cellular Italia, per un corrispettivo pari a circa Euro 80 milioni.
Il processo di allocazione ha portato alla identificazione delle attività acquisite e delle passività assunte, incluse le
attività immateriali non originariamente iscritte nel bilancio delle società acquisite; il risultato di tale processo ha
identificato i seguenti intangibili:
•

Marchi, tra cui Cellularline ed Interphone, per Euro 20,2 milioni (con un periodo di ammortamento,
rispettivamente, di 18 e 10 anni);

•

Avviamento, in via residuale per Euro 63,4 milioni (con un periodo di ammortamento di 10 anni).

Ai fini del calcolo della vita utile dell’avviamento, il Gruppo ha preso in considerazione le informazioni disponibili
per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con
l’avviamento.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi
ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per
l’acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e i
costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i
cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività
originarie, sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o
di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del
bene.
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di utilizzazione
dei cespiti.
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In applicazione
del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di quanto previsto dal principio
contabile di riferimento, nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della metà.
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
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I terreni non sono oggetto di ammortamento; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali
insistono, il valore del fabbricato è scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento.
Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo al
termine del periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento e
rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. L’ammortamento viene interrotto
se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto
contabile.
Le aliquote di ammortamento applicate sono dettagliate in Nota Integrativa in sede di commento alla voce.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni sono destinate ad una permanenza durevole nel patrimonio della
Società e sono valutate con il metodo del costo, rettificato delle perdite durevoli di valore. Il metodo del costo
presuppone che il valore di iscrizione in bilancio sia determinato sulla base del prezzo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata
l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in
base ai benefici futuri che influenzeranno l’andamento economico e/o patrimoniale della partecipante.
Nel caso in cui la Società sia obbligata o abbia intenzione di farsi carico della copertura delle perdite conseguite
dalla partecipata (di natura non durevole) si rende necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte
alle stesse, per la quota di competenza. Il valore originario della partecipazione viene ripristinato negli esercizi
successivi, qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
I crediti iscritti nell’attivo immobilizzato sono iscritti al loro valore nominale. Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1
n. 2) del Codice Civile, il valore nominale delle immobilizzazioni finanziarie a fine periodo è stato confrontato con
il presumibile valore di realizzo. Qualora da tale confronto fosse emerso un valore di presumibile realizzo
durevolmente inferiore al valore di iscrizione, quest’ultimo sarebbe stato conseguentemente svalutato, se di
importo significativo.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione e successivamente
valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori. Il costo di acquisto dei materiali
include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente
imputabili a quel materiale. I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi sono portati in diminuzione dei costi.
Per costi di produzione si intendono tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile
al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, considerati
sulla base della capacità produttiva normale. Il costo di produzione non comprende i costi generali e amministrativi,
i costi di distribuzione e i costi di ricerca e sviluppo.
Il metodo di determinazione del costo adottato per i beni fungibili è il costo medio ponderato.
Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci
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e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti
di vendita. Ai fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, si tiene
conto, tra l’altro, del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino.
Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione
qualora ci si attenda che tali prodotti finiti possano essere oggetto di realizzo per un valore pari o superiore al loro
costo di produzione. Peraltro, qualora in presenza di una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie,
il costo dei prodotti finiti ecceda il loro valore di realizzazione, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al
valore netto di realizzazione, assumendo quale miglior stima il loro prezzo di mercato.
Sono pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzino il cui valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.
Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di
realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente
sostenuto.

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri
soggetti.
I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo
di commento relativo ai ricavi.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i
crediti a breve termine (entro 12 mesi) o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
I crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale, al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi
calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni
stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito valore di presumibile realizzo.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati
indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una
perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti
individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume
si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.
Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura
dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i
valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore
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alla data di chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio che
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi
successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se
necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei
attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del
futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di
natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni
già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle
pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti ai
fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio.
Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo di stima può tenere in considerazione l’orizzonte temporale
di riferimento se è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso connesso all’obbligazione
e della data di sopravvenienza e quest’ultima è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il
valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso.
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori,
l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei
valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi
erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche
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normative apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali
erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non è richiesto il rimborso,
nonché al netto delle quote trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito
dall’INPS.
La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di
bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di
bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti.

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare
fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra
le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria
a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato
il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi
e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è
stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono
rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da
clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i
debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
I debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque ottenuti e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi
passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo
all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione
in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento
come proventi di natura finanziaria.
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta
per adempimento o altra causa, o trasferita.
Ricavi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza
e di prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato
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completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per prestazioni di
servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della
presente Nota Integrativa, ove presenti.

Costi
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento,
al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Nel caso di acquisti di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la
prestazione si è conclusa, mentre in presenza di prestazioni di servizi continuative i relativi costi sono iscritti per la
quota maturata.
La voce costi per il personale comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti
collettivi.

Proventi ed oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari, inclusi eventualmente quelli derivanti da strumenti finanziari di copertura, sono
iscritti per competenza. Nella voce sono state iscritte, nell’esercizio 2018, le somme pagate ad alcuni investitori a
seguito dell’esercizio di due Call Warrant emessi dalla società Ginetta ed aventi ad oggetto la partecipazione che
questa deteneva in Cellular Italia.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell’esercizio,
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di
bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute
subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute
ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. I crediti e i debiti tributari sono
valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze
temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il
loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate a partecipazioni in società controllate e
a operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in sospensione d’imposta non sono rilevate solo
qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni previste dal principio di riferimento.
Le imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto non sono rilevate
inizialmente a conto economico ma contabilizzate tra i fondi per rischi e oneri tramite riduzione della
corrispondente posta di patrimonio netto.
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Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee
e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si
riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio; diversamente sono calcolate
in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite
fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero,
attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli
esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.
Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i
requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono
soddisfatti tali requisiti.
Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i presupposti
(possibilità e intenzione di compensare); il saldo della compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell’attivo
circolante, se attivo, e dei fondi per rischi e oneri, se passivo.
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli
importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché
l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi
precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzato.
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite
fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero,
attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli
esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.
Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i
requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono
soddisfatti tali requisiti.
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli
importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché
l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi
precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzato.
Criteri di conversione delle poste in valuta
Le attività e le passività di natura non monetaria espresse originariamente in valuta estera sono iscritte nello stato
patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, ossia al costo di iscrizione iniziale. Per poter stabilire
se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
possa essere mantenuto in bilancio, occorre confrontarlo con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con
il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte
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nell’attivo circolante). Le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla determinazione del
valore recuperabile. Pertanto, in sede di redazione del bilancio, si applica prima il criterio valutativo della posta in
valuta e successivamente si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.
Le attività e le passività espresse originariamente in valuta estera di natura monetaria sono convertite in bilancio al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. A fine anno le attività e le passività in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, vengono iscritte ai cambi a pronti in vigore alla data del bilancio, tenuto conto
dei relativi contratti forward di copertura, se esistenti; i relativi utili e perdite su cambi vengono iscritti al conto
economico e l’eventuale utile netto viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
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NOTA INTEGRATIVA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Con riferimento all’esercizio in chiusura di seguito si riportano i commenti alle principali voci delle attività e
passività, considerando gli effetti delle fusioni di Ginetta S.p.A. (di seguito “Ginetta”) e Cellular Italia S.p.A. (di
seguito “Cellular Italia”) in Crescita S.p.A.
Al fine di una migliore comprensione del business si rimanda alla Relazione sulla Gestione e nello specifico al bilancio
di esercizio comparato con i dati pro-forma 2017.

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni Immateriali
Per la voce in oggetto è stato predisposto un apposito prospetto di movimentazione, riportato di seguito, che
indica per ciascuna voce i costi storici, l’apporto derivante dalla fusione, i precedenti ammortamenti, i movimenti
intercorsi nel periodo e i saldi finali.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di
utilizzo delle relative immobilizzazioni immateriali.
Si riportano di seguito le aliquote applicate.
1) Costi di impianto e ampliamento
Spese di costituzione
Altri costi di impianto ed ampliamento
2) Costi di sviluppo
Oneri pluriennali
Innovazione prodotto
Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Brevetti
Software
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Marchi
5) Avviamento
6) Altre immobilizzazioni
Oneri Pluriennali
Oneri di collocamento AIM
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20%
20%
33%
50%
50%
50%
33%
5,5/10%
10%
33%
50%

Di seguito il dettaglio delle Immobilizzazioni Immateriali alla data del 31 dicembre 2018.
Voci di S.P.

Costi di impianto e di
ampliamento

Valore al
31.12.2017

Incrementi da
fusione

Incrementi

Riclassifiche
(+/-)

Decrementi

(Amm.to)

Valore al 31.12.18

7.833

44.069

-

-

-

(21.349)

30.554

Costi di sviluppo

-

414.566

980.686

-

8.800

(863.037)

541.015

Diritti di brevetto

-

721.981

403.268

-

112.305

(692.065)

545.489

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

-

20.390.210

11.094

-

-

(1.174.549)

19.226.756

Avviamento

-

63.448.459

-

-

-

(6.344.846)

57.103.613

Immobilizzazioni in corso
e acconti

-

157.195

773.105

-

(121.105)

-

809.195

Altre immobilizzazioni

786.545

590.276

-

-

(1.021.151)

355.671

Totale

794.378

85.766.756

-

-

(10.116.997)

78.612.293

2.168.153

L'esame delle voci delle immobilizzazioni immateriali evidenzia quanto segue:
Costi di impianto ed ampliamento
Trattasi dei costi per servizi professionali sostenuti in occasione della costituzione della società, delle spese
sostenute per porre in essere gli aumenti di capitale e per l’ottenimento dell’ammissione delle azioni ordinarie e
warrant su AIM Italia, oltre all’apporto derivante dall’operazione di fusione.
L’ ammortamento avviene in 2 o 5 anni a quote costanti.
Con riferimento all’importo residuo da ammortizzare, che alla data di chiusura è pari ad Euro 30.554, sono rilevate
riserve non distribuibili di pari importo ai sensi dell’art. 2426 n 5 del Cod. Civ..

Costi di sviluppo
La voce subisce incrementi netti a seguito della fusione per Euro 414.566 e per acquisti dell’esercizio pari ad Euro
980.686, composti principalmente dagli oneri di personale interno inerente progetti di innovazione prodotto (Euro
548.306), dagli oneri per la certificazione sui prodotti (Euro 323.627) e per la predisposizione di video tutorial (per
circa Euro 62.696).
I suddetti costi di sviluppo sono stati ritenuti di utilità pluriennale in quanto relativi a progetti in fase di
realizzazione, i cui prodotti sono chiaramente identificati e presentano un mercato dalla cui commercializzazione
sono previsti margini di utile. Si precisa che i costi sostenuti per la ricerca di base (“ricerca pura”) sono addebitati
al conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. In relazione all’importo residuo da ammortizzare alla data
di chiusura dell’esercizio, pari ad Euro 541.015, sono rilevate riserve non distribuibili ai sensi dell’art. 2426 comma
5 del Cod. Civ.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
La voce subisce incrementi netto per Euro 721.981 dovuti alla fusione e per Euro 403.268 con riferimento ad
acquisti dell’esercizio. Gli investimenti sono correlati principalmente ad innovazioni sul gestionale SAP, a nuovi
applicativi utilizzati dagli addetti alla vendita, al progetto PLM (Product Life Management) per la gestione delle
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caratteristiche tecniche dei prodotti ed a ulteriori innovazioni/progetti IT, finalizzati ad avere strumenti informativi
sempre più efficaci ed efficienti a supporto della struttura organizzativa della Società.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Tale voce include principalmente l’effetto del processo di allocazione del disavanzo da fusione emerso a seguito
della Business Combination in relazione al fair value dei marchi Cellularline ed Interphone, rispettivamente per Euro
19.432.000 ed Euro 813.000.
Ai fini della stima del fair value, si è considerato un tasso di royalty desunto dall’analisi di transazioni di mercato
ritenute comparabili, applicato ai flussi economici attribuibili all’attività in oggetto; tali flussi sono stati espressi al
netto di costi di marketing finalizzati al mantenimento dell’intangibile nelle condizioni in cui è alla data della
valutazione e de i relativi carichi fiscali. Il valore dell’asset è rappresentato dalla somma dei valori attuali dei flussi
reddituali.
I marchi in oggetto possono essere separati dalla Società e trasferiti, venduti o dati in licenza d’uso ad un terzo e la
Società ha la possibilità di limitare l’accesso da parte di terzi in quanto trattasi di marchi registrati. Inoltre, la Società
ha la possibilità di usufruire dei benefici economici ad essi attribuibili, riflessi nei ricavi della linea di prodotto Red
per il marchio Cellularline, riconosciuto a livello europeo per gli accessori di smartphone e tablet da oltre 25 anni, e
della divisione Black per il marchio Interphone. La vita utile stimata di tali marchi è rispettivamente 18 e 10 anni.

Avviamento
Tale voce ammonta ad Euro 57.103.613 ed accoglie, in via residuale, il disavanzo da fusione derivante
dall’operazione di Business Combination che ha previsto la fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular Italia in
Cellularline (già Crescita).
L’iscrizione alla voce di Stato Patrimoniale è giustificata dalla valutazione riconosciuta alla società al momento
dell’acquisizione, fondata su una approfondita analisi del tipo di business, delle prospettive di mercato, del
posizionamento competitivo sul mercato di riferimento, dell’organizzazione delle risorse, delle attese reddituali.
Come previsto dai principi contabili di riferimento, ai fini della verifica di una eventuale perdita di valore al 31
dicembre 2018 dell’avviamento iscritto in bilancio, gli Amministratori hanno provveduto ad effettuare un apposito
test di impairment. In particolare, il test di impairment è stato condotto con riferimento all’intero Gruppo, che
rappresenta la cash generating unit cui l’avviamento è stato allocato, sulla base delle previsioni economico-finanziarie
contenute nel Business Plan approvato dagli Amministratori in data 11 marzo 2019, per il periodo 2019 - 2021, ed
utilizzando la metodologia del discounted cash flow.
Questo criterio si ispira al concetto generale che il valore di un’azienda (Enterprise Value) ed è pari al valore
attualizzato dei due seguenti elementi:
•

flussi di cassa che essa sarà in grado di generare entro l’orizzonte di previsione;

•

valore residuo, cioè il valore del complesso aziendale derivante dal periodo al di là dell’orizzonte
di previsione.

Quale tasso di sconto è stato utilizzato il costo medio ponderato del capitale (“Weighted Average Cost of Capital” o
“WACC”) pari a circa all’ 11,1% ed un tasso di crescita sostenibile in perpetuo (“g”) stimato pari all’1,7%. Il WACC
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è la media del costo del capitale proprio e del costo del capitale di debito ponderata in base alla struttura finanziaria
di società comparabili. È opportuno precisare che le stime ed i dati relativi alle previsioni economico-finanziarie
cui sono applicati i parametri prima indicati sono determinati dal Management sulla base dell’esperienza passata e
delle attese circa gli sviluppi dei mercati in cui il Gruppo opera.
Il risultato ottenuto dal test ha portato alla conferma del valore dell’avviamento iscritto, anche a seguito di sensitivity
test effettuati simulando variazioni negative molto significative del:
•

tasso di crescita “g”;

•

WACC;

•

Risultato Lordo.

Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce include incrementi per circa Euro 773.105 relativi a progetti IT tra cui menzioniamo, in particolare, il
progetto non ricorrente “SAP Hybris” per circa Euro 614.000; tale progetto è ritenuto strategico per lo sviluppo
del B2B e B2C e supporterà la crescita del business in differenti canali, tra cui le attività Digital, oltre che per diverse
aree geografiche.
Altre immobilizzazioni immateriali
La voce include prevalentemente i costi di collocamento sul mercato di negoziazione e di ammissione ad AIM
Italia, che sono oggetto di ammortamento in 24 mesi dalla data di ammissione alle negoziazioni.
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Immobilizzazioni Materiali
Rientrano in tale voce dell'attivo i beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle
società. Essi sono normalmente impiegati come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e
non sono quindi né destinati alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della Società.
In presenza di immobilizzazioni materiali che la società intende destinare alla vendita, le stesse sono state
classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un’apposita voce dell’attivo circolante.
Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità
di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali.
Si riportano di seguito le aliquote applicate.
1) Terreni e Fabbricati
Fabbricati
2) Impianti e macchinari
Impianti generici
Impianti specifici
Impianti riscaldamento
Impianto ascensore
3) Attrezzature industriali e commerciali
Macchine d’ufficio
Mobili e arredi
Stand
Attrezzature
Apparecchi per prove tecniche
Beni strumentali di importo inferiore a Euro 516
Furgoni
Autovetture

3%
20%
30%
15%
12%
20%
12%
27%
15%
15%
100%
20%
25%

Per la voce in oggetto è stato predisposto un apposito prospetto di movimentazione, riportato di seguito, che
indica per ciascuna voce i costi storici, l’apporto derivante dalla fusione, i precedenti ammortamenti e le precedenti
rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Di seguito il dettaglio delle Immobilizzazioni Materiali alla data del 31 dicembre 2018.
Voci di S.P.

Valore al
31.12.2017

Incrementi da
fusione

Incrementi

Riclassifiche
(+/-)

(Decrementi)

Utilizzo fondo
amm.to

(Amm.to)

Valore al
31.12.2018

Terreni e Fabbricati

-

3.764.898

92.620

-

-

(118.666)

-

3.738.852

Impianti e Macchinario

-

653.433

87.773

-

-

(272.872)

-

468.334

Attrezzature

-

1.457.276

359.623

(117.435)

45.072

(458.315)

86.880

1.373.102

Immobilizzazioni in
corso e acconti

-

45.072

89.388

-

(45.072)

-

-

89.388

Totale

-

5.920.679

629.404

(117.435)

-

(849.853)

86.880

5.669.676

A seguito della fusione ci sono stati incrementi netti per Euro 5.920.679, mentre gli acquisti dell’esercizio hanno
riguardato principalmente le attrezzature industriali e gli stampi correlati alla produzione di nuovi prodotti.
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Immobilizzazioni Finanziarie
La società detiene al 31 dicembre 2018 immobilizzazioni finanziarie per complessivi Euro 2.452.376; tale voce è
costituita principalmente dalle partecipazioni in società controllate e collegate per complessivi Euro 1.210.102 e
dai crediti verso imprese controllate per Euro 1.206.021, relativi a finanziamenti concessi in esercizi passati.

Partecipazioni
Le variazioni più significative intervenute nel corso dell'esercizio con riferimento alla voce in oggetto sono riportate
nel successivo prospetto di movimentazione.
Voci di S.P.

Incrementi da
fusione

Valore al 31.12.2017

Incrementi

(Decrementi)

Valore al 31.12.2018

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

-

1.177.462

-

-

1.177.462

b) Imprese collegate

-

32.569

-

-

32.569

d-bis) altre imprese

-

71

-

-

71

Totale

-

1.210.102

-

-

1.210.102

La Società, a seguito della fusione, detiene le seguenti partecipazioni:
•

la partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, nella società “Cellular Spain S.L.U.”, società di diritto
Spagnolo con sede a Cl. Industrial N.50 Sur Edi 2 Nave 27, Leganes (Madrid). La partecipazione, per un
valore totale di Euro 1.103.006, è iscritta al costo storico per Euro 3.006, oltre all’incremento registrato
per Euro 1.100.000 destinato ad aumento di capitale sociale con l’obbiettivo di rafforzamento
patrimoniale. Tale incremento è avvenuto in due step: Euro 500.000 nel corso del 2016 ed Euro 600.000
nel corso del 2017;

•

la partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, nella società di diritto svizzero “Cellular Immobiliare
Helvetica S.A.”, con sede in Lugano, Via Ferruccio Pelli n. 9. La partecipazione è iscritta al costo, pari ad
Euro 71.446;

•

la partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, nella società “Cellular Inmobiliaria Italiana S.L.U.”,
società di diritto spagnolo con sede a Cl. Industrial N.50 Sur Edi 2 Nave 27, Leganes (Madrid). La
partecipazione è iscritta al prezzo di sottoscrizione pari, ad Euro 3.010;

•

la partecipazione, pari al 50% del capitale sociale, nella società collegata “Cellular Swiss SA”, società di
diritto svizzero con sede in Route de Marais 17, Box N.41, Aigle (Svizzera). La partecipazione è iscritta
al costo, pari a Euro 32.569.

Le partecipazioni in imprese controllate sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi
accessori costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione quali, ad esempio, i costi di intermediazione
bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte.
Nella tabella che segue vengono riportati i dati richiesti dall’applicazione dell’OIC 21, nonché dall’articolo 2427
del C.C., relativi alle società controllate e collegate così come risultanti, ove disponibili, dai bilanci chiusi al 31
dicembre 2018.
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARTECIPAZIONI

Sede

Capitale

Patrimonio
Netto

Tipo di
possesso

Risultato
dell’ultimo
esercizio
(pro-quota)

Quota
Partecipazione

Valore di
carico

Equity
Method

IMPRESE
CONTROLLATE
- Cellular Spain S.L.U.
- Cellular Inmobiliaria
Italiana S.L.U.
- Cellular Immobiliare
Helvetica S.A.
IMPRESE
COLLEGATE
- Cellular Swiss S.A. (*)

ES

3.006

522.588

Diretto

(39.227)

100%

1.103.006

200.764

ES

3.010

63.906

Diretto

635

100%

3.010

60.896

CH

92.293

196.873

Diretto

13.175

100%

71.446

125.427

CH

92.293

(112.375)

Diretto

(363.204)

50%

32.569

(127.015)

(*) dati riferiti al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile)

Cellular Spain S.L.U.
La Società ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato pari ad Euro 8,8 milioni (circa + 30% rispetto al 2017); tale
crescita significativa, che si prevede potrà proseguire nel 2019, è stata possibile sia grazie all’acquisizione di nuovi
clienti in Spagna ed in Portogallo (nei canali Consumer Electronics, Telco, Mass Merchandise) sia grazie al rafforzamento
delle partnership con i clienti preesistenti (operanti principalmente nel canale Consumer Electronics).
Il risultato operativo della controllata si è confermato in ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio 2017, pur
essendo influenzato da una crescente incidenza dei costi commerciali, correlati all’acquisizione di nuovi clienti ed
alla crescita del fatturato. Si ritiene pertanto che, a fronte delle azioni delle potenzialità di espansione sul mercato
locale, sussistano i presupposti per considerare il differenziale tra valore di carico della partecipazione e la
valutazione ad equity della stessa come un evento non strutturale e pertanto non tale da originare la necessità di una
svalutazione per perdita durevole di valore.

Cellular Inmobiliaria S.L.U. – Cellular Immobiliare Helvetica S.A.
Le due Società immobiliari hanno proseguito nella loro gestione ordinaria; non si rilevano indicatori relativi a
perdite durevoli di valore.

Cellular Swiss S.A.
Nel corso dell’esercizio 2018 la società collegata Cellular Swiss ha proseguito nella strategia sia di difesa della
clientela pre-esistente - operante soprattutto nel canale della Consumer Electronics - che di acquisizione di nuova
clientela, anche in differenti canali (ad esempio, nei canali Telco, Travel Retail e Mass Merchandise).
Tali attività hanno permesso sia di ottenere una crescita indicativa del fatturato del 10% rispetto all’esercizio
precedente, sia di stipulare nuovi e promettenti accordi commerciali, che avranno impatto positivo sul fatturato e
sul margine assoluto del 2019, seppur in misura % inferiore. Lo sviluppo del fatturato atteso per il 2019 è in
ulteriore miglioramento e dovrebbe permettere alla società di ritornare ad un risultato operativo positivo.
Si ritiene pertanto che, a fronte delle azioni di risanamento che sono in fase di definizione con i Soci ed il Consiglio
di Amministrazione e delle potenzialità di espansione sul mercato locale, sussistano i presupposti per considerare
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tale perdita operativa come un evento non strutturale e pertanto non tale da originare la necessità di una
svalutazione per perdita durevole di valore.
Per quanto riguarda i rapporti con le società correlate si rimanda alla relazione sulla gestione.

Crediti finanziari immobilizzati
Tale voce è costituita principalmente dai crediti verso le imprese controllate relativi a finanziamenti.
Crediti

Valore al 31.12.2017

Incrementi da fusione

Incrementi

(Decrementi)

Valore al 31.12.2018

a) verso controllate

-

1.245.100

24.717

(63.796)

1.206.021

c)verso controllanti

-

200

-

(200)

-

dbis) verso altri

-

37.198

-

(945)

36.253

Totale

-

1.282.498

24.717

(64.941)

1.242.274

Nello specifico i crediti immobilizzati sono in favore delle società:
•

Cellular Immobiliare Helvetica S.A. per Euro 843.021 (incluso l’effetto cambio dell’esercizio),
corrispondenti a CHF 950.000 al cambio alla data di chiusura dell’esercizio;

•

Cellular Inmobiliaria Italiana S.L.U. per Euro 363.000.

I decrementi intervenuti nell'esercizio e riflessi nell'apposito prospetto riguardano principalmente i rimborsi
effettuati dalle società controllate nel corso del 2018, rispettivamente pari a CHF 60.000 (Euro 44.796) da Cellular
Immobiliare Helvetica ed Euro 19.000 per Cellular Inmobiliaria Italiana.
Gli incrementi riguardano l’utile su cambi di Euro 24.717 relativo alla rivalutazione del franco svizzero al 31
dicembre 2018, che incide sulla valutazione del finanziamento verso Cellular Immobiliare Helvetica.
La Società ha usufruito della facoltà concessa dall’articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 secondo il quale si
applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal
1° gennaio 2016.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Per la voce in oggetto sono stati predisposti appositi prospetti di dettaglio, riportati nelle pagine seguenti, che
evidenziano la natura delle singole voci e la relativa movimentazione dell’esercizio.

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino ammontano al 31 dicembre 2018 ad Euro 21.328.135, al netto di un fondo svalutazione
pari ad Euro 1.300.000.
Il magazzino principale della società è ubicato nei locali di una società terza, primario operatore italiano nel settore
della logistica; le giacenze iscritte in bilancio includono le rimanenze di magazzino presso il magazzino della società
e le merci in viaggio, per le quali la società ha già acquisito il titolo di proprietà, per Euro 2.093.601 (Euro 2.997.443
al 31 dicembre 2017).
Le giacenze di magazzino sono composte principalmente da prodotti finiti; la voce acconti (pari ad Euro 894.141)
comprende gli anticipi per acquisti di prodotti finiti.
Analisi delle variazioni delle rimanenze
Rimanenze

Incrementi da
fusione

Valore al 31.12.2017

4) Prodotti finiti e merci

-

Di cui merci in viaggio

- 2.997.443

Incrementi/
(Decrementi)

16.759.046

Valore al 31.12.2018

4.974.948
(903.842)

21.733.994
2.093.601

5) Acconti

-

1.479.107

(584.966)

894.141

(Fondo svalutazione magazzino)

-

(850.000)

(450.000)

(1.300.000)

Totale

-

17.388.153

3.939.982

21.328.135

Il valore delle rimanenze deriva esclusivamente dagli incrementi da fusione per l’incorporazione della Società
Cellular Italia.
La movimentazione del fondo svalutazione magazzino è evidenziata nella tabella che segue.
Fondo svalutazione magazzino

Valore al 31.12.2017

Incrementi da fusione

Valore al 31.12.2018

Saldo iniziale

-

(850.000)

(850.000)

Accantonamento dell’esercizio

-

-

(1.300.000)

Utilizzo

-

-

850.000

Saldo finale

-

(850.000)

(1.300.000)

Nel corso dell'esercizio la società, a seguito di un’analisi di prodotti slow moving, ha provveduto ad accantonare Euro
1.300.000 a fronte di problematiche (tipiche del settore) legate all'obsolescenza/lento rigiro delle giacenze di
magazzino, al fine di allinearne il valore al presumibile valore di realizzo.
L’utilizzo del fondo per Euro 850.000 fa riferimento ad una parte delle rottamazioni effettuate nel corso del 2018.
Crediti
La voce in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 76.565.341 al 31 dicembre 2018 (Euro 260.217 al 31
dicembre 2017) e comprende principalmente crediti commerciali verso clienti terzi (Euro 56.596.628, al netto di
un fondo svalutazione crediti pari ad Euro 3.692.626), crediti verso controllate e collegate (Euro 12.035.107), crediti
tributari (Euro 6.125.689) e crediti per imposte anticipate (Euro 1.156.209).
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Il valore dei crediti deriva esclusivamente dagli incrementi da fusione per l’incorporazione della Società Cellular
Italia.
Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti al 31 dicembre 2018.
Crediti nell'attivo circolante
1) Crediti verso clienti
2) Crediti verso controllate
3) Crediti verso collegate
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Crediti verso altri
Totale Crediti

Incrementi da
fusione

Valore al 31.12.2017
260.217
260.217

64.623.268
4.481.318
5.321.603
291.547
850.778
414.652
75.983.166

Incrementi/
(Decrementi)
(8.026.640)
860.219
1.371.967
5.573.925
305.430
237.056
321.958

Valore al 31.12.2018
56.596.628
5.341.537
6.693.570
6.125.689
1.156.209
651.708
76.565.341

Crediti verso clienti
I crediti commerciali sono relativi a crediti derivanti da normali operazioni di vendita e sono principalmente verso
clienti nazionali. Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 6, C.C., si segnala che non sussistono crediti esigibili oltre
i cinque anni.
L’incremento netto del fondo svalutazione crediti nell’esercizio è dovuto allo stanziamento effettuato nel corso
dell’esercizio per Euro 700.000.
La movimentazione del fondo svalutazione crediti è evidenziata nella tabella che segue.
Fondo svalutazione crediti

Valore al 31.12.2017

Saldo iniziale
Accantonamento dell’esercizio
Utilizzo
Saldo finale

Incremento da fusione
-

(3.098.253)
(3.098.253)

Valore al 31.12.2018
(3.098.253)
(700.000)
105.626
(3.692.626)

L’utilizzo del fondo esistente all’inizio dell’esercizio e l’accantonamento effettuato sono l’esito della valutazione
analitica dei crediti in sofferenza e dei crediti la cui incerta esigibilità si è già manifestata, nonché da una valutazione
generica basata sulla storicità di deterioramento del credito.
Le perdite su crediti, pari ad Euro 105.626, sono relative a clienti soggetti a procedure concorsuali o per i quali i
legali hanno consigliato la rinuncia ad ogni ulteriore azione legale perché ritenuta non più conveniente in rapporto
al costo della medesima ed alle somme realizzabili, così come i crediti per i quali si è prescritto il diritto all’incasso
del credito o per crediti di importo minore, in accordo con il Decreto “Crescita e Internazionalizzazione”
approvato il 6 agosto 2015.
Infine, si segnala che la Società nel corso del 2018 ha effettuato una cessione di crediti pro-soluto per circa Euro
3,7 milioni.

Crediti verso società del Gruppo
I crediti verso clienti includono anche crediti verso le società del Gruppo per complessivi Euro 12.035.107.
I saldi, interamente derivanti da operazioni commerciali, sono nei confronti della società Cellular Spain per Euro
5.341.537 e nei confronti della società collegata Cellular Swiss per Euro 6.693.570. Tali posizioni sono in aumento,
rispetto all’esercizio precedente, per effetto della crescita del fatturato delle due società soprattutto a partire del
secondo semestre 2018.
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Non sono stati riflessi effetti di attualizzazione dei crediti in considerazione della scadenza degli stessi,
originariamente inferiore ai 12 mesi. Per ulteriori commenti si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

Crediti tributari
La voce crediti tributari, pari a Euro 6.125.689 (Euro 260.217 al 31 dicembre 2017), comprende principalmente il
credito verso l’Erario per i crediti di imposte dirette di esercizi precedenti. In particolare, la voce è influenzata dal
credito d’imposta maturato a seguito dell’applicazione dell’Accordo Quadro con l’Agenzia delle Entrate ai fini del
c.d. Patent Box siglato nel marzo 2018. Tale credito si è formato a seguito della rideterminazione delle imposte
dirette IRES ed IRAP dei tre esercizi dal 2015 al 2017 ed è stato utilizzato per compensare il pagamento degli
acconti IRES e IRAP per un totale di Euro 5.014.180. Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono
state effettuate rettifiche di valore.
Crediti per imposte anticipate
La voce crediti per imposte anticipate, pari ad Euro 1.156.209, è originata dalle differenze temporanee tra valori
civilistici e fiscali che derivano dalla fusione della società Cellular Italia, e deriva principalmente dagli
accantonamenti a fondi tassati, come desumibile dalla tabella seguente.
PROSPETTO DEI CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
Imposte anticipate

Differenze
temporanee
Saldo 2018

Aliquota
fiscale

Imposte

Differenze
temporanee
Saldo 2017

Aliquota
fiscale

Imposte

Entro l'esercizio successivo
- fondo svalutazione magazzino

1.300.000

24,00%

312.000

850.000

24,00%

204.000

- svalutazione diretta magazzino

733.853

24,00%

176.125

588.390

24,00%

141.214

- compensi amministratori

13.227

24,00%

3.174

-

- perdite su cambi 2017 non realizzate

619

24,00%

149

215

24,00%
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- perdite su cambi 2016 non realizzate

71

24,00%

17

-

24,00%

-

491.465

1.438.605

2.047.770

-

-

345.266

Oltre l'esercizio successivo
- fondo rischi su crediti tassato
- fondo inden. suppletiva di clientela
- amm.to immobili rivalutati (2009)
Totale crediti per imposte
anticipate

2.102.352

24,00%

504.564

1.247.455

24,00%

299.389

452.706

27,90%

126.305

617.381

24,00%

148.171

121.414

27,90%

24,00%

33.875

121.414

2.676.472

664.744

1.986.250

476.699

29.139

4.724.242

1.156.209

3.424.855

821.965

Crediti verso altri
Nella voce crediti verso altri, pari ad Euro 651.798, sono iscritti principalmente gli interessi attivi su Euro
30.000.000 (affidati a Unione Fiduciaria S.p.A), per un valore di Euro 264.869 ed il contributo regionale per
miglioramento antisismico per un valore di Euro 130.900.
Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Si riporta nella seguente tabella l'indicazione circa la suddivisione dei crediti commerciali iscritti nell'attivo
circolante per area geografica alla data di chiusura del bilancio (in Euro migliaia).
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Area geografica
Italia
Europa
Resto del mondo
Totale crediti

Valore al 31.12.2017

Incrementi da fusione

260

56.678
18.867
438
75.983

260

Incrementi/
(Decrementi)
(2.500)
1.954
(132)
(678)

Valore al 31.12.2018
54.438
20.821
306
75.565

Come desumibile dallo schema di riepilogo precedente, la maggior parte delle vendite della società (a valore) nonostante il costante incremento del mercato internazionale - è ancora rivolta al mercato nazionale, le cui
condizioni di incasso sono mediamente più dilazionate rispetto a quelle del mercato internazionale. Tutti i crediti
iscritti nell’attivo circolante hanno data residua inferiore a cinque anni.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad Euro 40.913.483 (Euro 131.314.990 al 31 dicembre
2017) e comprendono conti correnti bancari attivi per Euro 40.902.696 (di cui Euro 30.000.000 affidati a Unione
Fiduciaria S.p.A.) e cassa contanti per Euro 10.787.
L’ammontare delle disponibilità esistenti al 31 dicembre 2017 rappresentava il risultato della raccolta - mediante il
collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro conseguente quotazione sull’AIM Italia - di liquidità per
l’acquisizione di una partecipazione in una società da effettuarsi con qualsiasi modalità, inclusa l’aggregazione
mediante fusione, come effettivamente avvenuto nel corso dell’esercizio 2018.
Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità liquide e soprattutto sugli effetti non ricorrenti sulle stesse,
si rimanda al prospetto di rendiconto finanziario ed alla relazione sulla gestione.

Ratei e risconti
La voce in oggetto comprende esclusivamente risconti attivi per Euro 2.872.660, principalmente per il pagamento
anticipato di contributi a clienti a seguito della stipula di contratti commerciali che inizieranno a produrre benefici
economici nei periodi futuri (Euro 2.132.306), per polizze assicurative (Euro 344.765) e per manifestazioni
fieristiche (Euro 185.000).
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PASSIVO
Con riferimento all’esercizio in chiusura di seguito si riportano i commenti alle principali voci del Patrimonio netto
e delle Passività, considerando gli effetti di fusione di Ginetta S.p.A. (di seguito “Ginetta”) e Cellular Italia S.p.A.
(di seguito “Cellular Italia”). Al fine di una migliore comprensione degli effetti patrimoniali del business si rimanda
alla Relazione sulla gestione e nello specifico allo stato patrimoniale dell’esercizio 2018 comparato con i dati
patrimoniali pro-forma 2017.

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 risente degli effetti dell’operazione di Business Combination, così come
definita in base all’Accordo Quadro stipulato in data 18 gennaio 2018.
Capitale sociale
Il capitale sociale è pari ad Euro 21.343.189, suddiviso in n. 21.673.189 azioni ordinarie e n. 195.000 azioni speciali.
Sono inoltre in circolazione warrant per n. 6.130.954.
Le azioni ordinarie Cellularline (già Crescita) sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di
negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con
Avviso di Borsa Italiana S.p.A. del 13 marzo 2017. Il 15 marzo 2017 è stata la data di inizio delle negoziazioni. In
data 4 giugno 2018, con l’efficacia della fusione tra Cellular Italia, Ginetta e Crescita, è avvenuto il cambio di
denominazione degli strumenti finanziari da Crescita a Cellularline.
Riserve
La Riserva sovrapprezzo azioni ammonta ad Euro 139.917.768, di cui Euro 119.700.00 derivante da Crescita e
Euro 20.217.768 dall’allocazione dell’avanzo da concambio generato a seguito dell’operazione di Business
Combination.
Le Altre riserve ammontano ad Euro 30.346.644; tale valore negativo si è originato dello storno a patrimonio netto
del valore netto contabile al 1°gennaio 2018 dell’avviamento generatosi nel 2013.
Utile/(Perdita) d'esercizio
Il risultato d’esercizio è un utile pari ad Euro 7.978.294, influenzato sia dall’effetto positivo del beneficio Patent Box
che da tutti i costi non ricorrenti legati alla Business Combination.
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
La Società detiene azioni proprie per n. 1.230.146, al valore nominale di Euro 10,00 ad azione, per un controvalore
complessivo di Euro 12.301.460.
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Di seguito si riporta il dettaglio della movimentazione del Patrimonio netto degli ultimi due esercizi disponibili.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2017 (Crescita S.p.A.)

PATRIMONIO NETTO

I

Capitale sociale

II

Riserva da sovrapprezzo azioni

Valore ad
inizio esercizio
2017

Rettifica
riserva
negativa az. in
portafoglio

Destinazione
del risultato
dell'esercizio

Effetto Cambi

Risultato
dell'esercizio

Giroconto

Valore al
31/12/2017

13.300.000

-

-

-

-

-

13.300.000

119.700.000

-

-

-

-

-

119.700.000

III

Riserva di rivalutazione

-

-

-

-

-

-

-

IV

Riserva Legale

-

-

-

-

-

-

-

V

Riserve di traduzione

-

-

-

-

-

-

-

VI

-

-

-

-

-

-

-

VII

Altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

-

-

-

-

-

-

-

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

-

-

-

-

-

IX

Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

-

-

-

(1.055.757)

(1.055.757)

X

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

-

-

-

-

-

-

-

133.000.000

-

-

-

-

(1.055.757)

131.944.243

Totale Patrimonio Netto

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018

PATRIMONIO NETTO

I

Capitale sociale

Valore ad
inizio
esercizio 2018

Aumento del
capitale
sociale da
concambio

Allocazione
Avanzo da
concambio

13.300.000

8.043.189

-

Rettifica
riserva
negativa az. in
portafoglio

Destinazione
del risultato
dell'esercizio

Risultato
dell'esercizio

-

-

-

21.343.189

Valore al
31/12/2018

II

Riserva da sovrapprezzo azioni

119.700.000

-

20.217.768

-

-

-

139.917.768

III

Riserva di rivalutazione

-

-

-

-

-

-

-

IV

Riserva Legale

-

-

-

-

-

-

-

V

Riserve statutarie

-

-

-

-

-

-

-

VI

Altre riserve

-

-

(30.346.644)

-

-

-

(30.346.644)

VII

Riserva di traduzione

-

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

IX

Utile (perdita) dell'esercizio

X

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto

(1.055.757)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.055.757)

-

(1.055.757)

-

-

-

1.055.757

7.978.294

7.978.294

-

-

-

(12.301.460)

-

-

(12.301.460)

131.944.243

8.043.189

(10.128.876)

(12.301.460)

-

7.978.294

125.535.391
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la possibilità di
distribuzione e l’avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti.
VALORE AL

Possibilità

Quota

Riepilogo delle utilizzazioni

31.12.2018

di utilizzo

disponibile

dell’esercizio e dei tre precedenti

delle riserve

delle riserve

Copertura

Distribuzione

perdite

Dividendi/Riserve

PATRIMONIO NETTO

I

Capitale sociale

II

Riserva da sovrapprezzo azioni

IV

Riserva Legale

21.343.189
139.917.768

139.917.768

-

V

Riserve statutarie

-

VI

Riserve per azioni proprie in portafoglio

-

VII

Altre riserve

VIII

Riserva per riporto utile a nuovo

IX

Utile (perdita) dell'esercizio

X

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto

A, B, C (*)

(30.346.644)

A, B, C (*)

(1.055.757)
7.978.294

1.055.757

6.111.553

1.055.757

6.111.553

(12.301.460)
125.535.391

-

139.917.768

(*) Legenda / Note:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

A seguito dell’utile conseguito, pari ad Euro 7.978.294, si riporta di seguito la proposta di destinazione dello stesso:
•

quanto ad Euro 398.915 a riserva legale;

•

quanto ad Euro 15.176 (pari all’utile netto su cambi), a riserva ex art. 2426 n. 8-bis) Cod. Civ.;

•

quanto ad Euro 1.055.757 a copertura delle perdite a nuovo;

•

quanto ad Euro 6.111.553 ai Soci, in misura pari a un dividendo ordinario di Euro 0,30 per ciascuna delle
azioni aventi diritto;

•

quanto al residuo, pari ad Euro 396.893, a utili a nuovo.

61

FONDI PER RISCHI E ONERI
Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 1.649.604 e sono così composti:
Valore al
31.12.2017

Fondi per rischi ed oneri
1) Fondo per trattamento quiescenza e simili
2) Fondo per imposte
Totale Fondi per Rischi ed Oneri

Incrementi da
fusione
-

Incrementi

1.826.597
59.460
1.886.057

175.776
13.144
188.920

(Utilizzi)
(382.761)
(42.612)
(425.373)

Valore al
31.12.2018
1.619.612
29.992
1.649.604

Fondi per trattamenti di quiescenza
La voce relativa all’incremento di fusione si riferisce sostanzialmente al fondo indennità suppletiva clientela di
Cellular Italia relativo all'indennità che sarà corrisposta agli agenti per lo scioglimento del rapporto di agenzia per
fatti non imputabili all'agenzia.
Rispetto al conferimento, la movimentazione dell’esercizio riguarda principalmente la liquidazione dell’indennità
per cessazione di tre rapporti di agenzia e il normale accantonamento dell’esercizio.
Fondi per imposte
La voce è costituita esclusivamente dal fondo imposte differite generatesi dalle differenze temporanee tra i valori
contabili di poste iscritte nell’attivo ed i corrispondenti valori fiscali conferiti da Cellular Italia.
La composizione del fondo imposte differite nell’esercizio 2018 è la seguente:
PROSPETTO DEI DEBITI PER IMPOSTE DIFFERITE
Imposte anticipate

Differenze
temporanee
Saldo 2018

- utili su cambi non realizzati fin.to
collegata
- utili su cambi non realizzati v/fornitori
Totale

Aliquota
fiscale

Imposte

Differenze
temporanee
Saldo 2017

Aliquota
fiscale

Imposte

108.560

24,00%

26.054

83.844

24,00%

20.123

16.407

24,00%

3.938

163.903

24,00%

39.336

29.992

247.747

124.967

59.460

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari ad Euro 382.730, determinato conformemente a quanto
previsto dell'art. 2120 C.C., evidenzia le seguenti movimentazioni:
Valore al
31.12.2017
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

Incrementi da
fusione
-

388.058

Incremento
10.146

(Utilizzo)
(15.473)

Valore al
31.12.2018
382.730

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2018 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La variazione in corso d'anno è principalmente da ascriversi al fondo che era iscritto in Cellular Italia in
ottemperanza della riforma della previdenza complementare contenuta nel D.lgs. 252/2005 e successivamente
modificata dalla legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296), nonché ad un decremento a seguito della
liquidazione di personale e degli anticipi corrisposti ai dipendenti.
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DEBITI
I debiti - ad eccezione di quanto già descritto in precedenza - sono iscritti secondo il metodo del costo
ammortizzato; generalmente il loro valore nominale è da ritenersi rappresentativo del presumibile valore
d’estinzione.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 6, C.C., si segnala che non sussistono debiti di durata residua superiore a
cinque anni e che non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione
a termine.
Variazioni e scadenza dei debiti
Commentiamo di seguito la composizione, la scadenza ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono
tale raggruppamento.
Debiti
3) Verso soci
4) Verso banche
Di cui oltre l'esercizio successivo
6) Acconti ricevuti
7) Verso fornitori
10) Verso collegate
12) Debiti tributari
13) Verso istituti previdenziali
14) Altri debiti
Totale Debiti

Valore al 31/12/2017

Incrementi da fusione

-

76.975.966

-

65.000.001
490.545
19.943
510.488

Incrementi/
(Decrementi)
2.113.492
(13.140.110)
(13.333.333)

5.073
27.801.644
182.382
1.274.004
802.537
1.776.970
108.818.576

Valore al
31/12/2018
2.113.492
63.835.856
51.666.668

6.689
622.200
299.227
1.309.901)
38.960
201.688
(8.547.953)

11.762
28.914.389
481.609
2.583.905
841.497
1.998.601
100.781.111

Debiti verso Soci
I debiti verso Soci, pari ad Euro 2.113.492, si riferiscono al residuo del beneficio fiscale sui periodi pregressi
derivante dagli effetti dell’accordo Patent-box siglato tra Cellular Italia e l’Agenzia delle Entrate. Tale importo
costituisce la somma che, a seguito dell’Accordo Quadro, dev’essere ancora riconosciuta ai Soci Venditori
corrispondente ai benefici fiscali, originati dal Patent-box, per gli esercizi antecedenti la fusione. Tale importo
(cosiddetto Earn-out) sarà erogato ai Soci Venditori in funzione dell’effettivo beneficio di imposte che otterrà
Cellularline nel primo semestre 2019, attraverso minori acconti e per compensazione dei crediti che sono maturati
per gli anni 2015, 2016 e 2017. Una parte di questo importo è stato liquidato a luglio e dicembre 2018, per
complessivi Euro 8.015.384.
Debiti verso Banche
I debiti verso banche si riferiscono per Euro 63.835.856 (al netto delle fees bancarie) al debito per il finanziamento
bancario regolato dal contratto stipulato in giugno 2017 da Cellular Italia con due istituti finanziari.
Il debito per il finanziamento bancario, contabilizzato secondo l’applicazione del costo ammortizzato, è suddiviso
temporalmente come segue:
•

entro l’esercizio successivo per Euro 13.333.333;

•

oltre l’esercizio successivo per Euro 51.666.668.
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Il debito è rimborsabile in rate semestrali scadenti il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno e prevede il rispetto
di covenant finanziari in funzione dell’andamento di alcuni parametri - Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA che sono stati pienamente rispettati.
La scadenza del piano di rimborso del finanziamento è prevista per il 20 giugno 2022.
Si segnala che non sono stati stipulati strumenti derivati in relazione al finanziamento.
Tale finanziamento a medio-lungo termine è soggetto ad una clausola di rimborso anticipato obbligatorio in caso
di avvicendamento dell’azionariato della società (clausola c.d. change of control).
A seguito dell’operazione di Business Combination, che si configurava come evento di change of control, i precedenti
Amministratori hanno ottenuto dalle banche creditrici un waiver con il quale le stesse hanno rinunciato ad avvalersi
dei rimedi e dei diritti contrattuali previsti in loro favore dal contratto di finanziamento.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2018, a fronte della progressiva riduzione dell’indebitamento, il costo del
finanziamento ha subito due successive riduzioni del tasso di interesse (come previsto contrattualmente sulla base
delle performance registrate nell’esercizio): dal 2,3% al 2,05% in giugno 2018 e dal 2,05% al 1,8% in ottobre 2018.

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono relativi ad operazioni di carattere commerciale nei normali termini di pagamento, tutti
con scadenza entro l'anno. Il valore dei debiti commerciali deriva esclusivamente dagli incrementi da fusione per
l’incorporazione della Società Cellular Italia.
L’incremento dell'esercizio, rispetto ai valori di conferimento, per Euro 622.200 è principalmente dovuto ai
maggiori acquisti di prodotti in parte correlati all’extra stock descritto nella sezione relativa alle rimanenze, che
peraltro è avvenuto soprattutto nel terzo trimestre dell’anno e pertanto alla data del 31 dicembre è stato quasi
interamente saldato.

Debiti verso imprese collegate
Tale voce, pari ad Euro 481.609, è riferibile esclusivamente ai rapporti commerciali effettuati a condizioni di
mercato con la società collegata Cellular Swiss; nello specifico la posta è originata da costi commerciali in parte
addebitati alla Società per attività di acquisizione di nuova clientela, anche in differenti canali (ad esempio, Telco,
Travel Retail e Mass Merchandise).
Debiti tributari
Il saldo dei debiti tributari è pari ad Euro 2.583.905 e comprende principalmente debiti per IVA (Euro 1.995.814)
e debiti verso l’Erario per IRPEF dipendenti (Euro 588.090).

Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, pari ad Euro 841.497, è costituita dai contributi da liquidare a INPS, INAIL ed altri fondi di previdenza
integrativa, versati nel corso della prima parte dell'esercizio 2019, coerentemente alle scadenze previste.
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Altri debiti
Gli altri debiti, pari ad Euro 1.998.601, si riferiscono principalmente ai debiti verso il personale dipendente per
competenze da liquidare e bonus.

Debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti per area geografica è riportata nella tabella seguente:
Debiti commerciali
Area geografica

Valori al
31.12.2017

Italia
Europa
Asia
Resto del mondo
Totale Debiti

510.488
510.488

Incrementi da
fusione
16.042.476
3.410.859
8.246.004
6.478
27.705.817

Debiti verso istituti di credito e altri debiti
Valori al
31.12.2018
20.133.268
1.045.729
6.757.508
1.622.209
29.558.714

Valori al
31.12.2017

Incrementi da
fusione
-

81.103.907
8.852
81.112.759

Valori al
31.12.2018
71.211.970
10.427
71.222.397

I debiti commerciali Italia si riferiscono principalmente a contributi commerciali da liquidare nei confronti dei
clienti, mentre i debiti commerciali delle aree Europa e Asia si riferiscono all’attività caratteristica della Società.

RATEI E RISCONTI
A norma dell'art. 2424 bis c. 6 del codice civile, trattasi di costi di competenza del periodo esigibili in esercizi
successivi e proventi percepiti entro la chiusura del periodo ma di competenza di esercizi successivi.
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CONTO ECONOMICO
Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che più dettagliati commenti sull’andamento generale
dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma del comma 1 dell’art. 2428 C.C., nell’ambito della Relazione sulla
gestione dove sono riportati i dati economici dell’esercizio 2018 comparati con i dati economici pro-forma 2017.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti per Euro 146.135.674 sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
L’analogo periodo precedente, poiché ante Business Combination, non presentava ricavi delle vendite in quanto la
Società era stata costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Tale voce, pari ad Euro 548.306, è esclusivamente composta da costi di personale interno impiegato in progetti di
sviluppo sulla parte di innovazione prodotto.

Altri ricavi e proventi
La voce relativa a ricavi e proventi diversi accoglie principalmente:
•

Euro 1.638.608 per recuperi da fornitori;

•

Euro 1.398.808 per recuperi diritti SIAE;

•

Euro 519.655 per sopravvenienze attive, di cui per circa Euro 300.000 relative ad alcune differenze di
medio/piccolo importo per stanziamenti di premi e contributi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione per categorie di attività non è stata riportata in quanto non rappresentativa del business della Società.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area Geografica

2018

Italia

89.343.844

Europa

53.679.130

Asia

2.745.934

Resto del mondo

366.765

Totale

146.135.674

Dalla ripartizione dei ricavi per aree geografiche emerge la distinzione tra il fatturato realizzato sul mercato
nazionale, pari a circa il 60%, e quello realizzato sui mercati esteri.
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Costi della produzione
I costi della produzione ammontano nel complesso ad Euro 134.834.135; di seguito sono forniti alcuni dettagli
delle voci dei costi di conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo
Tale voce, pari ad Euro 64.128.779, è rilevata al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
L’analogo periodo precedente, poiché ante Business Combination, non presentava costi per materie prime in quanto
la Società era stata costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Costi per servizi
I costi per servizi, pari ad Euro 44.752.064, si compongono principalmente delle seguenti voci:
•

Contributi/compensi a clienti per Euro 19.837.387;

•

Provvigioni e rimborsi spese ad agenti per circa Euro 4.548.000;

•

Servizi di trasporto per circa Euro 2.887.000;

•

Servizi di logistica e confezionamento per circa Euro 2.677.000;

•

Costi di consulenze commerciali, amministrative e gestionali per circa Euro 1.564.000:

•

Lavorazioni esterne arredi per circa Euro 755.000;

•

Costi di pubblicità per circa Euro 687.000.

Si segnala che tale voce accoglie costi non ricorrenti, correlati alla Business Combination, per circa Euro 4.900.000.

Costi per godimento di beni di terzi
La voce costi per godimento di beni di terzi comprende principalmente il costo dei noleggi a lungo termine, pari
ad Euro 642.254, e gli affitti passivi pari ad Euro 143.740.

Costi per il personale
La voce dei costi per il personale, pari ad Euro 15.255.507, include i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il
personale dipendente, ivi incluso il lavoro interinale.
Il dettaglio è così composto:
•

nella voce B9a) sono rilevati i salari e gli stipendi comprensivi delle quote maturate e non corrisposte
relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute, al lordo delle ritenute per imposte ed oneri
sociali a carico del dipendente;

•

nella voce B9b) gli oneri a carico dell’impresa;

•

nella voce B9c) gli accantonamenti effettuati nel periodo per trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

La voce include costi non ricorrenti legati all’operazione di Business Combination per circa Euro 400.000.
L’analogo periodo precedente, poiché ante Business Combination, non presentava costi del personale in quanto la
Società non aveva personale dipendente.
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Svalutazione dei crediti
La voce svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide accoglie per Euro 700.000
le svalutazioni dei crediti commerciali iscritti nell’attivo circolante.
Oneri diversi di gestione
La voce oneri diversi di gestione, pari ad Euro 2.734.771, è composta come esposto nella tabella seguente.
Oneri diversi di gestione

2018

Contributi SIAE e CONAI

1.485.564

Imposte e tasse

450.972

Omaggi a clienti

370.529

Sopravvenienze passive

277.587

Altri oneri

150.119

Totale

2.734.771

La voce imposte e tasse include per circa Euro 164.000 l’Iva indetraibile della Società (ante Business Combination)
relativa all’esercizio 2017. La voce sopravvenienze passive, pari a circa Euro 210.000, è riferibile ad alcune
differenze di medio/piccolo importo di stanziamenti di premi e contributi. La voce altri oneri comprende quote
associative, valori bollati e omaggi per festività a dipendenti.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari netti presentano un saldo negativo di Euro 13.345.146. I proventi da partecipazioni
per Euro 712.000 sono attribuibili alle somme percepite negli esercizi precedenti dalla società Ginetta per la
sottoscrizione da parte di alcuni investitori di due call warrant - aventi ad oggetto la partecipazione in Cellular Italia
- che sono stati esercitati a seguito dell’operazione di Business Combination.
I proventi finanziari per Euro 513.868 derivano principalmente dagli interessi attivi bancari. Di seguito si riporta il
dettaglio degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia.
Interessi e altri oneri finanziari

Imprese
controllate

Imprese
collegate

Altre imprese

Debiti
bancari

Altri

Totale

Debiti per finanziamenti a lungo termine

-

-

-

(2.108.203)

-

(2.108.203)

Mancato utilizzo revolving

-

-

-

(126.678)

-

(126.678)

Aperture di credito a breve

-

-

-

(11.605)

-

(11.605)

Commissioni fidejussione clienti

-

-

-

(3.990)

-

(3.990)

Commissioni factoring

-

-

-

(20.065)

-

(20.065)

Debiti di fornitura

-

-

-

(21)

-

(21)

Call warrant

-

-

-

-

(12.800.000)

(12.800.000)

(Totale Interessi ed altri oneri finanziari)

-

-

-

(2.270.562)

(12.800.000)

(15.070.562)

Utili/(perdite) su cambio da realizzo

-

-

-

(20.660)

-

(20.660)

(Utilizzo fondo oscillazione cambi)

-

-

-

(147.972)

-

(147.972)

Utili/(perdite) su cambi finanziari

-

-

-

643.464

-

643.464

Accantonamento fondo oscillazione cambi

-

-

-

24.716

-

24.716

Totale Utili e (perdite) su cambi

-

-

-

499.548

-

499.548
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La voce interessi ed altri oneri finanziari è principalmente riferibile per:
•

Euro 12.800.000 all’esercizio di due call warrant da parte di alcuni investitori a seguito dell’operazione di
Business Combination; il valore pagato è stato oggetto di una valutazione peritale da parte di soggetto terzo
ed indipendente;

•

Euro 2.108.203 per interessi verso banche, quasi totalmente correlati al finanziamento stipulato il 29
giugno 2017 per originari Euro 85.000.000.

Nella voce C17-bis) utili e perdite su cambi sono stati rilevati utili per Euro 499.548, derivanti principalmente dalla
conversione di passività in valuta EUR/USD.

Imposte correnti, differite e anticipate
Le imposte sono state calcolate in base alla normativa tributaria vigente e rappresentano l'ammontare dei tributi di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio.
Esse ammontano complessivamente ad Euro 5.655.794 e sono relative a:
a) imposte correnti sul reddito imponibile dell’esercizio pari a Euro 5.445.673 (impatto positivo nel conto
economico derivante dal beneficio Patent Box sugli esercizi 2015-2016-2017, come precedentemente menzionato);
b) imposte differite e anticipate per Euro 334.898 (impatto netto positivo nel conto economico);
c) imposte di esercizi precedenti per Euro 124.779.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di fiscalità differita sono indicate nella
tabella seguente, unitamente ai relativi effetti.
Esercizio 2018

Importi addebitati/accreditati a C.E.
- compensi amministratori non pagati

Aliquota
Fiscale

Imponibili
-

-

(Addebiti a
C.E.)

Aliquota
Fiscale

Imponibili

Accrediti a
C.E.

-

13.227

24,00%

3.174

- accantonamento fondo svalutazione magazzino

850.000

24,00%

(204.000)

1.300.000

24,00%

312.000

- svalutazione diretta di magazzino

588.390

24,00%

(141.214)

733.853

24,00%

176.125

- accantonamento rischi controversie legali

-

24,00%

-

-

24,00%

-

- accantonamento rischi su crediti tassato

-

24,00%

-

336.342

24,00%

80.722

164.676

27,90%

(45.945)

-

24,00%

-

- perdite su cambi 2017 v/fornitori

-

24,00%

-

619

24,00%

149

- perdite su cambi 2016 v/fornitori

-

24,00%

-

71

24,00%

17

- utili da oscillazione cambi v/fornitori 2014

2

24,00%

-

-

24,00%

-

- realizzo utili su cambi v/fornitori 2015

-

24,00%

-

853

24,00%

205

- utili da oscillazione cambi v/fornitori 2016

99

24,00%

(24)

196

24,00%

47

- utili da oscillazione cambi v/fornitori 2017

14.065

24,00%

(3.376)

176.284

24,00%

42.308

- utili da oscillazione cambi v/fornitori 2018

15.886

24,00%

(3.813)

-

24,00%

-

- utili da oscillazione cambi finanziamento v/collegata

24.716

24,00%

(5.932)

-

24,00%

-

124.400

-

24,00%

51

(279.900)

2.561.445

- accantonamento indennità suppletiva di clientela

- rettifica imposte anticipate anni precedenti
Totale imposte differite/anticipate a C.E.

-

-

1.657.834
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614.798

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi, predisposto sulla base del modello indicato nell'OIC 25 (appendice D)
per la riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico (IRES, IRAP) e la riconciliazione tra
l’aliquota fiscale applicabile e l’aliquota fiscale media effettiva.
RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
Risultato prima delle imposte:

(2.322.500)

Differenze temporanee
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (variazioni in diminuzione sorte nell’esercizio):
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi (variazioni in aumento sorte nell’esercizio):
Riversamento differenze temporanee da esercizi precedenti tassate nell’esercizio:
Reversal differenze temporanee da esercizi precedenti dedotte nell’esercizio:

(15.987)
2.384.275
177.170
(1.452.455)

Differenze permanenti
Imposte indeducibili (escluso IRES, IRAP dell'esercizio)

160.425

Spese mezzi di trasporto

343.989

Ammortamenti non deducibili

7.524.443

Spese di rappresentanza eccedenti il limite fiscale

69.406

Oneri finanziari indeducibili (call warrant)

12.800.000

Perdita incorporante 1.1.18 - data di efficacia della fusione

2.086.361

Altre spese indeducibili

2.192.950

Deduzione Irap su costo del lavoro

(61.776)

Deduzione 10% Irap

(66.571)

Credito d'imposta spese di R&S L. 190/2014

(19.956)

Beneficio "Patent Box"

(10.176.551)

Superammortamenti

(108.530)

Altre deduzioni permanenti

(637.019)

Deduzione per Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

(1.834.501)

Imponibile fiscale IRES

15.688.171

Imposte correnti lorde sul reddito dell’esercizio

3.765.161

Detrazioni per spese di riqualificazione energetica

(23.087)

IRES corrente effettiva su risultato ante imposte

3.742.074

Determinazione dell’imponibile IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione

15.667.646

Costi non rilevanti ai fini IRAP

15.960.607

Cuneo fiscale

13.932.399

Beneficio "Patent Box"

10.176.551

Imponibile fiscale teorico

7.519.303

Imposta corrente teorica (3,9%)

293.253

Compensi agli amministratori, collaboratori e oneri correlati

260.235

Ammortamenti indeducibile avviamento

7.519.394

Altre variazioni in diminuzione della base imponibile

2.344.672

Cuneo Fiscale

13.932.399

Beneficio "Patent Box"

10.176.551

Imponibile fiscale IRAP

17.069.418

IRAP corrente effettiva

665.707
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EVENTI SUCCESSIVI AL PERIODO CONCLUSO AL 31 DICEMBRE 2018
Programma di acquisto azioni proprie
In data 30 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato avvio ad un programma di acquisto
di azioni proprie, sulla base della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 21 novembre
2018 - che prevedeva un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 2% del capitale sociale per un
controvalore massimo di Euro 4,3 milioni da effettuarsi entro 18 mesi dalla data dell’Assemblea - finalizzato a:
•

costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee
strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni straordinarie;

•

sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed
evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato
vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto deliberato dall’Assemblea, ha stabilito che l’acquisto verrà
effettuato in una o più tranche, sino a un numero massimo di azioni pari a 220.000, per un controvalore massimo
pari a Euro 2.200.000.
Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario che non dovrà essere superiore nel massimo del 5% al
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola
operazione. Il programma avrà una durata fino al 30 giugno 2019.
Si segnala che alla data del 13 marzo 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società nel corso del 2019 è
pari a n. 71.200; di conseguenza il numero complessivo di azioni proprie detenute è pari n. a 1.301.346.
Acquisizione del controllo di Systemaitalia, player operante nel canale Telco
Come comunicato in data 23 febbraio 2019, la Società ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del controllo
di Systemaitalia s.r.l., società attiva a livello europeo nel mercato degli accessori per telefonia mobile nel canale
Telco. Con tale operazione Cellularline rafforza significativamente il proprio posizionamento europeo anche in tale
canale, in cui è diventata leader in Italia dal 2018.
Il closing dell’operazione è atteso per il mese di aprile, in linea con quanto comunicato a febbraio.
Progetto di quotazione al segmento STAR di MTA
La Società prosegue nelle attività propedeutiche al progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie
e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR. (progetto il cui avvio è stato
comunicato in data 1° marzo 2019).
Tale passaggio è subordinato all’ottenimento delle delibere assembleari, al completamento degli adempimenti
formali e sostanziali richiesti dalle Autorità ed alle necessarie autorizzazioni dalle stesse.
Nuovo accordo distributivo in Francia nel canale Mass Merchandise
Cellularline ha siglato, in occasione della Fiera di Barcellona (Mobile World Congress), un accordo con il distributore
francese DS Distribution Nord, in base al quale lo stesso distribuirà i prodotti a marchio Cellularline e AQL nel
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canale Mass Merchandise in Francia, all’interno del quale operano circa 4 mila retailer indipendenti. La partnership anche grazie alla quale è in corso di formalizzazione un accordo di fornitura prioritaria con un primario player
francese operante in tale canale con oltre 1.500 punti vendita - permetterà a Cellularline di beneficiare della capillare
presenza sul territorio francese del distributore, contribuendo a sviluppare il fatturato e la visibilità sul mercato
francese a partire dal secondo semestre 2019.
ALTRE INFORMAZIONI
Numero dipendenti
Il numero medio dei dipendenti dell'esercizio, ripartito per categoria, è stato il seguente:
Media
ORGANICO
2018
Dirigenti

10

Quadri

36

Impiegati
Operai
Apprendisti Impiegati
TOTALE

139
3
14
202

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

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
Si segnala che il bilancio della Società è influenzato, oltre del già più volte citato accordo Patent Box, dal contributo
in conto esercizio del credito Ricerca & Sviluppo (L. 190/2014) per Euro 19.956.
Compensi ad amministratori e sindaci
Il compenso al Consiglio di Amministrazione per l’anno 2018 ammonta a circa Euro 230.000 e per la maggior
parte è stato liquidato nel corso dell’esercizio.
Risultano inoltre accertate le competenze del Collegio Sindacale maturate nell’esercizio 2018 per circa Euro 65.000.
Compensi revisore legale o società di revisione
La Società, con delibera dell’Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2017, ha nominato revisore legale la società KPMG
S.p.A., a cui è affidato il controllo contabile fino all’ approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. I
compensi, successivamente integrati a seguito dell’operazione di Business Combination, ammontano a complessivi
circa Euro 65.000 (inclusa la revisione contabile semestrale per l’esercizio 2018).
Numero e valore nominale delle azioni della Società
Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 21.343.189, suddiviso in n. 21.673.189 azioni ordinarie e n. 195.000
azioni speciali.
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Titoli emessi dalla società
Le azioni ordinarie Cellularline (già Crescita) sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di
negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con
Avviso di Borsa Italiana S.p.A. del 13 marzo 2017. Il 15 marzo 2017 è la data di inizio delle negoziazioni. In data
4 giugno 2018, con l’efficacia della fusione tra Cellular Italia, Ginetta e Crescita, è avvenuto il cambio di
denominazione degli strumenti finanziari da Crescita a Cellularline. Il totale delle azioni Cellularline sono pari a n.
21.868.189 (di cui ordinarie n. 21.673.189 e speciali n. 195.000). Al 31 dicembre 2018 le azioni Cellularline in
circolazione corrispondono al 94.32% delle azioni ordinarie (azioni ordinarie al netto delle azioni proprie
rinvenienti dalla Business Combination pari a n. 1.230.146).

Strumenti finanziari emessi dalla società
L’Assemblea straordinaria dei Soci della Societàha deliberato in data 22 febbraio 2017 un aumento di capitale
sociale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell’esercizio dei warrant, in via scindibile, per un ammontare
di Euro 203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale. La data di emissione del warrant è stata il 15 marzo 2017. Si segnala che nel corso del 2018, a seguito
della Business Combination e dei recessi, ne sono derivate azioni proprie in n. 1.230.146 e sono stati pertanto ritirati i
relativi warrant, determinando un numero complessivo ancora in circolazione di n. 6.130.954 warrant (rispetto ai n.
7.500.000 originari). L’esercizio potrà essere effettuato da parte di ogni portatore in qualsiasi momento, in tutto o
in parte, a condizione che il prezzo medio mensile rilevato con riferimento a ciascun periodo di esercizio (mese di
calendario) sia maggiore del prezzo strike (Euro 9,50).

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento.
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018: PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL
RISULTATO DI ESERCIZIO
Nel chiederVi l’approvazione del nostro operato attraverso l’assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione,
alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, Vi proponiamo di destinare l’utile conseguito, pari ad Euro 7.978.294,
come segue:
•

quanto ad Euro 398.915 a riserva legale;

•

quanto ad Euro 15.176 (pari all’utile netto su cambi), a riserva ex art. 2426 n. 8-bis) Cod. Civ.;

•

quanto ad Euro 1.055.757 a copertura delle perdite a nuovo;

•

quanto ad Euro 6.111.553 ai Soci, in misura pari a un dividendo ordinario di Euro 0,30 per ciascuna delle
azioni aventi diritto;

•

quanto al residuo, pari ad Euro 396.893, a utili a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo ordinario
di Euro 0,30 per ciascuna delle azioni aventi diritto (al netto delle azioni speciali ed azioni proprie alla data del 13
marzo 2019). La proposta sarà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti che sarà convocata - in base al calendario
finanziario - per il 15 e 16 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
L’importo complessivo del dividendo proposto, pari ad Euro 6.111.553, potrebbe variare in diminuzione qualora,
alla data di stacco cedola, il numero effettivo di azioni proprie dovesse aumentare a seguito di eventuali acquisti
effettuati in esecuzione del piano di buy-back che la Società ha attualmente in corso.
Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 20, 21
e 22 maggio 2019.
In virtù della capacità strutturale di generare cassa, il pagamento del dividendo non pregiudica né l’equilibrio
finanziario né il raggiungimento degli obiettivi di crescita, sia per linee interne che per M&A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonio Luigi Tazartes
Dichiarazione di conformità
Reggio Emilia, lì 13/03/2019
“Il sottoscritto Antonio Tazartes, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il documento informatico in formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società”.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonio Luigi Tazartes
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ALLEGATO 1: STATO PATRIMONIALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
STATO PATRIMONIALE

Incorporante
31.12.2017
Crescita S.p.A.

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Immobilizzazioni Immateriali
II. Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni Materiali
III. Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Altri
2) Crediti
a) verso controllate
c) verso controllanti
d bis) Verso altri
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
2) verso controllanti
3) Verso collegate
4) Verso controllanti
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Verso altri
Crediti
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Disponibilità Liquide
Totale Attivo Circolante
D) RATEI E RISCONTI
1) Risconti attivi
Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
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Incorporata
01.01.2018
Ginetta S.p.A.

-

-

Incorporata
01.01.2018
Cellular Italia S.p.A.

-

7.833
786.545
794.378

-

44.069
414.566
721.981
145.211
65.388.727
157.195
590.276
67.462.026

-

-

3.764.898
653.433
1.456.394
45.072
5.919.798

-

89.513.626
-

1.177.462
32.569
71

794.378

89.513.626
89.513.626

1.245.100
200
37.198
2.492.601
75.874.425

-

-

15.909.046
1.479.107
17.388.153

-

64.623.268
4.481.318
5.321.603
33.087
291.547
850.778
414.652
76.016.252
-

131.314.990
131.314.990
131.575.207

36.769
36.769
36.769

11.201.461
9.190
11.210.651
104.615.057

85.146
85.146
132.454.731

89.550.395

883.294
883.294
181.372.775

-

-

-

-

260.217
260.217
-

-

STATO PATRIMONIALE
Incorporante
31.12.2017
Crescita S.p.A.

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva da sopraprezzo quote
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve di traduzione
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio

Incorporata
01.01.2018
Ginetta S.p.A.

Incorporata
01.01.2018
Cellular Italia S.p.A.

13.300.000
119.700.000
(1.055.757)

7.240.000
20.217.768
1.448.000
59.370.021

7.240.000
50.551.904
1.448.000
307.635
11.170.872

131.944.243

88.275.789

70.718.411

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
Totale Fondi per rischi ed oneri

-

-

1.826.623
59.460
1.886.082

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-

-

388.058

490.545
19.943
510.488

316.369
246.237
562.606

76.975.966
5.073
27.518.362
182.382
1.027.767
802.537
1.776.970
108.289.057

-

712.000
712.000

91.168
91.168

132.454.731

89.550.395

181.372.775

Totale Patrimonio Netto

D) DEBITI:
4) Debiti verso banche
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti verso collegate
8) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
14) Altri debiti
Totale Debiti
E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei Passivi
Totale Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO
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