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   STATO PATRIMONIALE 

 Bilancio  

  Consolidato   

  31 dicembre 2019  

   
ATTIVO  
B)  Immobilizzazioni  
I - Immobilizzazioni immateriali  
1) Costi di impianto e ampliamento                      716.183  

2)  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                 -    

3) Diritti di brevetto industriale                                  -    

4) Concessioni licenze e marchi 
                        

13.094  

5) Avviamento                      285.070  

6) Immobilizzazioni In Corso e acconti                                 -    

7) Altre  
                        

45.858  

  Totale immobilizzazioni immateriali              1.060.205  

   
II -  Immobilizzazioni materiali  
1) Terreni e fabbricati  -   

2) Impianti e macchinari 
                          

6.775  

3) Attrezzature industriali e commerciali 
                          

1.717  

4) Altri beni 
                        

29.388  

5) Immobilizzazioni In Corso e acconti  -   

  Totale immobilizzazioni materiali                   37.880  

   
III-  Immobilizzazioni finanziarie  
1) Partecipazioni  

 
d) altre imprese 

                          
2.150  

2) Crediti  

 b) crediti verso imprese collegate  

  - esigibili entro l'esercizio successivo                                 -    

  - esigibili oltre l'esercizio successivo                                 -    

 d) verso altri  

 
 - esigibili entro l'esercizio successivo 

                          
4.560  

   - esigibili oltre l'esercizio successivo                                 -    

  Totale immobilizzazioni finanziarie                     6.710  
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  Totale immobilizzazioni (B)              1.104.795  

   
C)  Attivo circolante  
I - Rimanenze  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 
                        

21.125  

4) prodotti finiti e merci 
                  

4.167.286  

  Totale rimanenze              4.188.411  

II - Crediti  
1)  Verso clienti  

 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 

                  
1.605.352  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo  -   

4bis) Crediti Tributari  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                      229.822  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo                                89  

4ter) imposte anticipate  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                      103.829  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo  -   

5) Verso altri  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                      342.024  

 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 

                        
61.544  

  Totale crediti              2.342.660  

   
IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 
                  

4.948.522  

2) Assegni                                 -    

3)  Denaro e valori in cassa 
                        

34.758  

  Totale disponibilità liquide              4.983.280  

   

  Totale attivo circolante (C)            11.514.351  

   
D)  Ratei e risconti  

 d.1) Ratei attivi                                 -    

 d.2) Risconti attivi                      155.278  

   

  Totale ratei e risconti (D)                 155.278  

   
TOTALE ATTIVO            12.774.425  
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PASSIVO  
A)  Patrimonio netto  
Di spettanza del gruppo:  
I - Capitale sociale                      812.960  

II -  Riserva sovrapprezzo 
                  

5.060.861  

IV - Riserva legale 
                          

3.000  

VII - Altre riserve                      929.625  

 
Utile (perdita) portato a nuovo 

-                    
304.992  

 Riserva da consolidamento                      330.553  

 
Riserva da conversione 

                        
21.812  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio                      816.907  

  Sub Totale patrimonio netto (A)              7.670.724  

Di spettanza di terzi:  
I -  Patrimonio netto di terzi                                 -    

II - Utile (perdita) dell'esercizio di terzi                                 -    

 Sub Totale patrimonio netto (B)  -   

  Totale patrimonio netto              7.670.724  

   
B) Fondi per rischi e oneri  

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
                        

36.600  

3.bis) Fondo di Consolidamento                                 -    

   

  Totale fondi rischi e oneri (B)                   36.600  

   
C)  Trattamento fine rapporto lavoro subordinato                   59.262  

   
D) Debiti  
3) Debiti verso soci per finanziamenti  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                                 -    

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo                      203.076  

4) Debiti verso banche  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                      947.271  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo                      449.329  

6)   acconti:  

 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 

                        
69.599  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo  -   

7) Debiti verso fornitori  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                   
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2.531.001  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo  -   

12) Debiti tributari  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                      152.885  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo                      121.040  

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale  

 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 

                        
36.065  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo  -   

14) Altri debiti  

 a) esigibili entro l'esercizio successivo                      414.720  

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo  -   

  Totale debiti (D)              4.924.986  

   
E)  Ratei e risconti  

 a) Risconti passivi                                 -    

 
b) Ratei passivi 

                        
82.853  

   

  Totale ratei e risconti (E)                   82.853  

   
TOTALE PASSIVO             12.774.425  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

C O N T O   E C O N O M I C O 

 Bilancio  

 Consolidato  

  31 dicembre 2019  

   
A)  Valore della produzione  

1) Ricavi delle vendite 
                  

5.600.899  

5)  Altri ricavi e proventi  

 
a) altri ricavi e proventi 

                        
70.132  
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b) Contributi in conto esercizio 

                        
20.850  

   

  Totale valore della produzione (A)              5.691.880  

 
 

 
B)  Costi della produzione  
6) Per materie prime, sussidiarie , di consumo e  merci                  2.122.367  

7) Per servizi                  1.318.396  

8)  Per godimento di beni di terzi                      212.936  

9)  Per il personale  

 a) salari e stipendi                      350.303  

 
b) oneri sociali 

                        
97.019  

 
c) trattamento di fine rapporto 

                        
20.683  

10) Ammortamenti e svalutazioni  

 a) ammortamento immobilizzazioni immateriali                      254.552  

 
b) ammortamento immobilizzazioni materiali 

                        
13.886  

 
c) svalutazione delle immobilizzazioni 

                          
5.305  

11) Variaz. rimanenze m. prime, sussid., cons. e merci                      142.917  

12) Accantonamenti per rischi  -   

13) Altri accantonamenti  -   

14) Oneri diversi di gestione 
                        

42.555  

   

  Totale costi della produzione (B)              4.580.917  

   
Differenza tra valore e costi della produzione              1.110.963  

   
C)  Proventi e oneri finanziari  
15) Proventi da partecipazioni  
16) Altri proventi finanziari                                  3  

17) Interessi e altri oneri finanziari  

 
-   altri 

                        
96.909  

17bis) utili e perdite su cambi  

 
a) utili su cambi 

                          
4.242  

 
b) perdite su cambi 

                        
48.862  

   

  Totale proventi e oneri finanziari (C) -               141.526  
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
18) Rivalutazioni  
19) Svalutazioni  

   

  Totale rettifiche di valore di attività fin.(D)  -   

   

   

  Risultato prima delle imposte                 969.437  

   
20) Imposte sul reddito dell'esercizio  

 a)  correnti                      100.290  

 
b)  differite (anticipate) 

                        
52.240  

      

  Utile (perdita) dell'esercizio prima assegnazione ai terzi                      816.907  

      

  Utile (perdita) dell'esercizio dei Terzi                                 -    

   

  Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo                 816.907  
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1 ATTIVITÀ DEL GRUPPO 

 
Il gruppo Gismondi opera, sin dal 1754, nel settore della creazione, produzione e commercializzazione di gioielli di alta 
gamma con il proprio marchio.  
Gismondi realizza e vende gioielli caratterizzati da un importante valore intrinseco dovuto alla forte prevalenza della 
pietra preziosa sull’oro e da una grande artigianalità che evidenziano un’equilibrata combinazione di design classico e 
contemporaneo.  
I gioielli vengono spesso realizzati su misura; in tal caso, il prodotto finito risulta essere frutto di un lavoro che unisce le 
esigenze del cliente e lo stile proprio di Gismondi.  
Il Gruppo commercializza i propri prodotti tramite un totale di 17 punti vendita, di cui 4 boutique dirette (Genova, 
Portofino, Milano in Italia e St. Moritz in Svizzera), un punto vendita in franchising (Praga) e n. 12 wholesales (USA, 
Russia e Italia). 
 
 

2 CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

2.1 Premessa 

Il bilancio consolidato  dal 31 dicembre 2019 del Gruppo Gismondi evidenzia un utile di periodo di pertinenza del 
gruppo pari ad Euro 816.907 ed un patrimonio netto di pertinenza del gruppo pari a Euro 7.670.724 al 31 dicembre 
2019. Il bilancio consolidato intermedio al 31 dicembre 2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo Gismondi. 

2.2 Criteri generali di redazione 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed 
è stato redatto in conformità alle norme del codice civile, integrate ed interpretate dai principi contabili adottati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
E’ costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui 
agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) e dalla presente nota 
integrativa. 
Il presente bilancio consolidato viene esposto in assenza di dati comparabili e di rendiconto finanziario in quanto è il 
primo anno di consolidamento. 

2.3 Metodo di consolidamento 

Il consolidamento del gruppo è avvenuto utilizzando il c.d. “METODO INTEGRALE”. Con il metodo del consolidamento 
integrale, i valori contabili delle partecipazioni vengono eliminati a fronte dell’assunzione integrale delle attività e delle 
passività, dei proventi e dei costi delle società partecipate.  

2.4 Area di consolidamento 

Il bilancio consolidato del Gruppo comprende i bilanci della società Gismondi 1754 S.p.A. e delle società nelle quali la 
Capogruppo detiene direttamente la quota di controllo del capitale. 
 
 
 
 L’elenco di queste società viene di seguito evidenziato. 
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 100% 
Stelle S.r.l. 

   

Gismondi Gioielli S.p.a. 
  

   
Vivid SA 

 100% 
 

2.5 Bilanci utilizzati 

Ai fini della preparazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2019 delle società 
controllate come sopra esposte. In particolare si segnala che le Società controllate sono entrate nel perimetro di 
consolidamento a fine maggio 2019 a seguito delle seguenti operazioni: 

• in data 24 maggio 2019 la Gismondi Gioielli S.r.l. (ora Gismondi 1754 S.p.A.) ha deliberato un aumento del 
capitale sociale, da Euro 15.000 ad Euro 115.000, interamente sottoscritto dal socio Gismondi Massimo, 
mediante il conferimento della sua quota di partecipazione totalitaria al capitale sociale della società Stelle 
S.r.l., valutata 300.000 Euro, sulla base dalla relazione di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c., portando a riserva 
l’eccedenza rispetto al capitale sociale sottoscritto;  

• in data 22 maggio 2019, la Gismondi Gioielli S.r.l. ha acquistato la partecipazione totalitaria della Vivid SA dal 
socio Massimo Gismondi per 250.000 Franchi Svizzeri. 
 

3 CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

3.1 Eliminazione del valore delle partecipazioni, riconoscimento dell’avviamento e delle quote di competenza di 
terzi 

Le attività e le passività delle partecipazioni in società consolidate sono assunte secondo il metodo dell’integrazione 
globale, e comportano l’eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate in contropartita del relativo 
patrimonio netto o della relativa porzione dello stesso. In sede di primo consolidamento le eventuali differenze 
risultanti dalle suddette eliminazioni sono attribuite, ove possibile, alle singole voci dell’attivo e del passivo cui si 
riferiscono in base ai loro valori correnti e per il residuo:  

- se positivo, ad una voce dell’attivo denominata “Differenza da Consolidamento” che viene ammortizzata in 
quote costanti in relazione alla prevista ricuperabilità della stessa,  

- se negativo, alla voce del patrimonio netto denominata “Riserva da Consolidamento” inclusa nella voce “Altre 
riserve”. Qualora tale differenza negativa fosse imputabile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, 
viene allocata alla voce del fondo per rischi ed oneri denominata “Fondo di Consolidamento”. 

Le eventuali quote di patrimonio netto e di risultato dell’esercizio di competenza di azionisti terzi sono rispettivamente 
iscritte nell’apposita voce del Patrimonio Netto Consolidato ed in un’apposita voce del Conto Economico Consolidato.  

3.2 Valutazione delle partecipazioni in imprese collegate 

Le società collegate sono consolidate secondo il c.d. “equity method”. Tale metodo prevede la detrazione dei dividendi 
distribuiti alla Capogruppo e le rettifiche previste dai principi di consolidamento. Attraverso tale attività il bilancio 
consolidato recepisce solo la quota di competenza del patrimonio netto della partecipata, comprensivo del risultato 
economico dell’esercizio. L’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto della partecipazione e la quota di 
competenza di patrimonio netto della società partecipata, rettificato dei plusvalori esistenti sulle attività patrimoniali, 
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rappresenta l’avviamento incluso nel valore stesso della partecipazione del bilancio consolidato. La differenza negativa, 
determinata come sopra descritto, viene invece imputata a decurtazione del valore della partecipazione e l’eventuale 
eccedenza rispetto al valore di carico viene allocata in un’apposita voce del Fondo per Rischi e Oneri denominato 
“Fondo di Consolidamento”.  

3.3 Eliminazione delle partite patrimoniali e degli utili infragruppo 

Le partite di debito, credito, le operazioni tra le società incluse nell’area di consolidamento, gli utili o le perdite 
infragruppo non ancora realizzati verso terzi e gli eventuali dividendi incassati dalle società consolidate, vengono 
eliminati. 

3.4 Moneta di conto e conversione di bilanci in valuta 

Il bilancio consolidato ed i dati di commento sono espressi in Euro; alla data del 31 dicembre 2019 nel perimetro di 
consolidamento del Gruppo sono presenti società con bilanci redatti in unità di conto differenti dall’ Euro (Vivid SA) 
 

4 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le imprese consolidate. I criteri 
utilizzati nella formazione del presente bilancio consolidato sono quelli utilizzati dall’impresa controllante.  
I criteri adottati nella valutazione e nelle rettifiche di valore delle varie categorie di beni sono quelli di cui al disposto 
dell'art. 2426 Cod. Civ., interpretati e integrati dai principi contabili, elaborati all’Organismo Italiano di contabilità (OIC) 
e, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati 
dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.), nella prospettiva della continuazione dell’attività, con le 
ulteriori precisazioni di cui in seguito. 
Essi sono stati applicati secondo prudenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del 
passivo considerato. 
I più significativi criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio consolidato in osservanza dell'art. 2426 c.c. e dei 
citati principi contabili sono i seguenti: 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva 
della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle 
operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del 
bilancio consolidato sono i seguenti: 

4.1 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il 
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di  acquisto o di produzione 
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato  
sono iscritti, sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi 
dell'OIC 19 'Debiti'. 
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità 
pluriennale e risultano parzialmente ammortizzati in un periodo di cinque  anni e riguardano principalmente i costi 
sostenuti per la quotazione alla borsa Italiana. 
Le altre immobilizzazioni immateriali includono le spese effettuate sui locali detenuti in locazione al fine di adeguarli 
alle esigenze della società e sono ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti. 
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Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono 
iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione 
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 

4.2 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi  
direttamente imputabili al  bene   al  netto   degli  ammortamenti effettuati in relazione con la loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi 
in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con 
le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con 
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 
50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che   si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. Quest’ultima parte viene applicata alle società italiane, mentre per quanto riguarda la 
controllata Vivid SA l’importo esiguo degli immobilizzi non ha determinato la necessità di rettifiche o appostamenti. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

4.3 Immobilizzazioni finanziarie 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti: 
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori e  dei costi diretti ed 
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile come previsto dall'art. 2426 n. 1 del codice civile. 
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle 
quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le 
condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione. 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 

4.4 Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime e di merci sono state valutate al costo di acquisto col metodo del costo medio del 
periodo o, se minore, al presumibile valore di realizzo.  
Il margine di profitto realizzato sulle vendite intercompany relativamente a merce ancora giacente nei magazzini del 
gruppo al 31 dicembre 2019 è stato eliso sul bilancio consolidato. 

4.5 Crediti e debiti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo.   
Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato 
confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo sia 
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significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi 
finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.   
Al 31 dicembre 2019, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri 
scontati al tasso di interesse effettivo. Nel caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di interesse 
effettivo determinato in sede di prima rilevazione non viene ricalcolato. Se invece si tratta di un tasso variabile e 
parametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le 
variazioni dei tassi di interesse di mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo.   
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, e l’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata, per i crediti 
con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta. I crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, pertanto, sono esposti al presumibile valore di realizzo.   
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, 
oppure, nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Nella rilevazione 
inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di 
interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Al 31 dicembre 2019, il valore dei debiti valutati al costo 
ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Come previsto 
dall’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 139/2015, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti in 
bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.   
Il criterio del costo ammortizzato, inoltre, non è stato applicato ai debiti a breve termine (durata inferiore ai dodici 
mesi) e ai debiti con costi di transazione irrilevanti rispetto al valore nominali in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi i debiti sono esposti al valore nominale.  
La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate.  
I “Debiti verso fornitori”, tutti con scadenza inferiore ai 12 mesi, sono iscritti al valore nominale al netto degli sconti 
commerciali; gli sconti cassa, invece, sono rilevati al momento del pagamento.  
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

4.6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Vengono classificati in questa voce i titoli, le partecipazioni e le altre attività finanziarie non destinate ad essere 
durevolmente impiegate nelle attività di Gruppo. Tali voci sono iscritte al costo di acquisto ovvero, se minore, al valore 
di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

4.7 Disponibilità liquide 

Trattasi delle giacenze delle società sui conti correnti intrattenuti presso banche e della liquidità esistente nelle casse 
sociali alla chiusura dell’esercizio. Nei commenti alle voci del bilancio è stato evidenziato il rendiconto finanziario 
consolidato. 

4.8 Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  

4.9 Fondi Per Rischi Ed Oneri 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 In tale voce sono inoltre allocate le imposte differite stanziate sulle singole società del gruppo e sulle differenze 
temporanee generate da operazioni di consolidamento. 
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Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati 
in applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti 
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati 
d’esercizio e imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di 
benefici fiscali. 

4.10 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

4.11 Costi e ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da 
prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri 
relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
compiuta. Le operazioni infragruppo sono avvenute a normali condizioni di mercato e sono state eliminate sul bilancio 
consolidato. 
I costi sono rilevati per competenza. I costi per acquisto di beni sono rilevati a conto economico per competenza 
quando i rischi ed i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente. I costi per 
acquisto di beni sono esposti nel conto economico consolidato al netto di resi, abbuoni, sconti commerciali, e premi 
attinenti la quantità. I costi per servizi sono riconosciuti per competenza in base al momento di ricevimento degli stessi. 
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 contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti 
collettivi.  
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.  
La svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante è stata calcolata in base a criteri di prudenza ed in funzione 
delle previsioni di recuperabilità dei crediti stessi. 

4.12 Imposte 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile di ciascuna società consolidata in conformità alle disposizioni in 
vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.  
Per quanto concerne le imposte differite attive sono state determinate sulla base delle differenze di natura 
temporanea tra i risultati imponibili delle società consolidate ed i risultati derivanti dal processo di consolidamento. Tali 
imposte sono state stanziate sulla base della ragionevole certezza della loro recuperabilità. 

4.13 Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 

Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 
31/12/2019 con imputazione diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. 
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato 
d’esercizio. 
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 
2425, punto 17-bis del Codice Civile. 
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5 NOTA INTEGRATIVA 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato1 
 

Stato patrimoniale 
Riclassificato 31/12/2019 

Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Imm. Immateriali 728.432 93.962 0 237.811   1.060.205 

Imm. Materiali 4.896 42.788 1.571 (11.375)   37.880 

Imm. Finanziarie 527.204 4.486 0 (524.980)   6.710 

Totale attivo fisso 1.260.532 141.236 1.571     1.104.795 

Rimanenze 2.953.151 1.158.210 408.474 (331.424)   4.188.411 

Crediti Commerciali  1.023.961 313.544 915.918 (678.814)   1.574.612 

Altre attività 563.967 409.658 425.735 (506.774)   892.585 

Debiti Commerciali (2.649.929) (756.892) (491.738) 1.280.934   (2.617.625) 

Altre passività  (77.389) (440.996) (226.013) (15.398)   (759.796) 

Capitale circolante netto2 1.813.762 683.524 1.032.376     3.278.187 

Totale capitale impiegato 3.074.294 824.760 1.033.947     4.382.982 

Patrimonio netto Gruppo 6.536.704 319.946 1.364.093 (550.019)   7.670.724 

Patrimonio netto Terzi 0 0 0 0   0 

Fondi rischi e oneri 0 36.600 0 0   36.600 

TFR 9.823 49.439 0 0   59.262 

Indebitamento finanziario (3.472.233) 418.775 (330.146)     (3.383.604) 

 
1 Dati riclassificati delle controllate Stelle S.r.l. e Vivid SA i cui valori sono stati convertiti al tasso di cambio puntuale al 31 
dicembre 2019:https://tassidicambio.bancaditalia.it/dailyRates 
1 Rispetto agli schemi di Stato Patrimoniali CEE vengono riclassificati al suo interno le note di credito  
2 Il Capitale Circolante Netto è calcolato come Rimanenze, Crediti verso clienti ed Altri crediti, ratei e risconti attivi al netto dei 
Debiti verso fornitori e Altri debiti, ratei e risconti passivi ad esclusione delle Attività e Passività finanziarie. Il Capitale Circolante 
Netto non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dal 
Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto potrebbe non essere 
comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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netto 

Totale Fonti 3.074.294 824.760 1.033.947     4.382.982 

Depositi bancari 4.395.405 20.465 532.652 0   4.948.522 

Cassa 15.548 18.640 570 0   34.758 

Debiti verso banche (655.617) (291.654) 0 0   (947.271) 

Mutui Passivi (283.103) (166.226) 0 0   (449.329) 

Liquidità (PFN) verso banche 3.472.233 (418.775) 533.222     3.586.680 

Debiti verso Soci 0 0 (203.076) 0   (203.076) 

Altri debiti finanziari  0 0 0 0   0 

Liquidità (PFN3) Totale 3.472.233 (418.775) 330.146     3.383.604 

5.1 Immobilizzazioni immateriali 

 
Nelle tabelle riportate di seguito vengono evidenziate le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni così come 
richiesto dal punto 2 dell'art.2427 del Codice Civile. 
 
 

Immobilizzazioni Immateriali Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Costi di impianto e 
ampliamento 

715.123 1.060 0 0 
 

716.183 

Costi di ricerca, di sviluppo e 
di pubblicità 

0 0 0 0 
 

0 

Diritti di brevetto industriale  0 0 0 0 
 

0 

Concessioni licenze e marchi 12.284 810 0 0 
 

13.094 

Avviamento 0 47.259 0 0 
 

47.259 

Differenza da Consolidamento 0 0 0 237.811 
 

237.811 

Immobilizzazioni In Corso e 
acconti 

0 0 0 0 
 

0 

Altre  1.025 44.833 0 0 
 

45.858 

Totale Imm.Immateriali 728.432 93.962 0 237.811  1.060.205 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali   
Costi di impianto e ampliamento Spese IPO 893.903 

Concessioni licenze e marchi Licenze 5.429 

Differenze consolidamento  237.811 

Totale    1.137.143 
 

 
4 Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione 
Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie non correnti, 
ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013. 
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Nel periodo il Gruppo ha rilevato una differenza da consolidamento, iscritta ad avviamento pari a 237.811 euro che 
rappresenta il differenziale tra il valore di conferimento ed il patrimonio netto della partecipazione in Stelle S.r.l entrata 
nel perimetro del Gruppo in data 24 maggio 2019. 
Le “Differenza da Consolidamento” vengono ammortizzate in quote costanti entro un periodo di 5 anni. 
 
 

5.2 Immobilizzazioni materiali 

 
Gli ammortamenti sono stati effettuati in modo sistematico a quote costanti sulla base della vita utile economica 
stimata dei cespiti; sono stati adottati i coefficienti dettati dalla norma fiscale in quanto corrispondono all'effettivo 
deperimento dei beni. I coefficienti   applicati sono i seguenti: 

• automezzi :20%; 

• autovetture 25%; 

• attrezzature: 15%; 

• costruzioni leggere: 10%; 

• macchine elettroniche :20%; 

• impianti e sistemi telefonici 20% 
                     
Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo 
futuro, visto il tipo di attività esercitata dal Gruppo. 
 
 
 

Immobilizzazioni Materiali Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Terreni e fabbricati 0 0 0 0   0 

Impianti e macchinari 72 5.133 1.570 0   6.775 

Attrezzature industriali e 
commerciali 

217 1.500 0 0   1.717 

Altri beni 4.607 36.155 1 (11.375)   29.388 

Immobilizzazioni In Corso e 
acconti 

0 0 0 0   0 

Totale Imm.Materiali 4.896 42.788 1.571  (11.375) 
 

37.880 

 
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali   
Impianti e macchinari  1.254 

Altri beni  8.621 

Totale    9.875 

 
 

Le immobilizzazioni materiali sono riferibili per Euro 4.896 alla capogruppo, per Euro 31.413 alla controllata Stelle e per 
Euro 1.571 alla controllata Vivid SA.  
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5.3 Immobilizzazioni finanziarie 

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
Il dettaglio relativo alle variazioni delle partecipazioni intervenute nell'esercizio è il seguente:  
 
 

Immobilizzazioni Finanziarie Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Partecipazioni in Imprese 
controllate 

524.980 0 0 (524.980)   0 

Partecipazioni in altre imprese 2.150 0 0 0   2.150 

Crediti vs Altri 74 4.486 0 0   4.560 

Totale Imm. Finanziarie 527.204 4.486 0     6.710 

 
Le immobilizzazioni finanziarie sono composte essenzialmente da crediti verso altri e partecipazioni in altre imprese. 
 
 

5.4 Rimanenze 

  

Le rimanenze di magazzino riguardano in larga misura i prodotti finiti e merci (braccialetti, collane, orecchini e anelli) 
per un valore complessivo di Euro 4.188.411. Tutte i prodotti finiti vengono valorizzati al prezzo di acquisto.  
I valori del magazzino al 31 dicembre 2018 sono stati periziati da un esperto esterno per attestarne il valore in 
riferimento a tutte le società del Gruppo. 
 

Rimanenze Finali  Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

  
    

    

materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

0 21.125 0 0   21.125 

prodotti finiti e merci 2.953.151 1.137.085 408.474 (331.424)   4.167.286 

Totale Rimanenze Finali 2.953.151 1.158.210 408.474 (331.424)   4.188.411 
 

 

5.5 Crediti  commerciali 

  

Nella tabella seguente è riportata la composizione dei crediti commerciali: 

Crediti Commerciali Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 
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Crediti vs Clienti 1.061.640 302.521 915.918 (678.814)   1.601.265 

Fatture da Emettere 0 11.024 0 0   11.024 

Fondo Svalutazioni crediti (6.935) 0 0 0   (6.935) 

Note di credito (30.742) 0 0 0   (30.742) 

Totale Crediti Commerciali 1.023.963 313.544 915.918     1.574.612 

 
Con particolare riferimento alla valutazione dei crediti di durata superiore a dodici mesi, non essendo presenti costi di 
transazione né premi/scarti di sottoscrizione e/o negoziazione, non si è fatto ricorso al criterio del costo ammortizzato.  
 

5.6 Crediti 

  
Di seguito viene esposta la composizione degli altri crediti: 
 

Altre Attività Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Anticipi Fornitori 304.075 373.027 275.523 (610.603)   342.022 

Anticipi Vari 0 0 61.544 0   61.544 

Risconti Attivi 87.224 12.997 55.058 0   155.279 

Crediti diversi 0 0 0 0   0 

Crediti Imposte anticipate 0 0 0 103.829   103.829 

Totale Altri crediti 391.298 386.025 392.125     662.674 

Acconto IRAP 5.650 0 0 0   5.650 

Acconto IRES 52.281 0 0 0   52.281 

Erario con Rit.  1 0 0 0   1 

Erario c/IVA 114.727 21.773 1.751 0   138.251 

Credito d'imposta risp.en. 0 1.861 0 0   1.861 

Altri crediti tributari 9 0 31.858 0   31.868 

Totale Crediti Tributari 172.669 23.633 33.610     229.911 

Totale altri crediti 563.967 409.658 425.735     892.586 

 
 

5.7 Disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide è analizzata nel prospetto seguente: 
 

 

Disponibilità Liquide Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 
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Depositi bancari e postali 4.395.405 20.465 532.652 0   4.948.522 

Assegni 0 0 0 0   0 

Denaro e valori in cassa 15.548 18.640 570 0   34.759 

Disponibilità Liquide 4.410.953 39.106 533.222     4.983.281 

 

Il saldo del conto banche è costituito dai saldi attivi dei conti correnti bancari alla data del 31 dicembre 2019, mentre il 
saldo della voce “Denaro e valori in cassa” accoglie la liquidità esistente nelle casse sociali alla chiusura del periodo. 
 
 
 

5.8 Patrimonio netto 

5.8.1  Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto Consolidato 

 
 

Patrimonio Netto Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Capitale Sociale 812.960 25.000 92.132 (117.132)   812.960 

Riserva sovrapprezzo azioni 5.060.861 0 0 0   5.060.861 

Riserva legale 3.000 5.000 18.426 (23.426)   3.000 

Riserva azioni proprie 0 0 0 0   0 

Altre riserve 586.551 45.000 1.085.816 (787.742)   929.625 

Utile (perdite) portate a 
nuovo 

0 (72.264) (276.935) 44.206   (304.992) 

Riserva da conversione 0 0 4.071 17.741   21.812 

Riserva consolidamento 0 0 0 330.553   330.553 

Utile (perdite) dell'esercizio 73.332 317.210 440.583 (14.218)   816.907 

Patrimonio Netto Gruppo  6.536.704 319.946 1.364.093     7.670.724 

Patrimonio netto di terzi 0 0 0 0   0 

Utile (perdite) dell'esercizio di 
terzi 

0 0 0 0   0 

Patrimonio netto di terzi 0 0 0     0 

Totale patrimonio netto 6.536.704 319.946 1.364.093     7.670.724 

 
 

5.9 Fondo trattamento di fine rapporto e fondi 

  

Fondi Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              



 
 GRUPPO GISMONDI 

 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 Pagina  20  

 

Per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili 

0 36.600 0 0   36.600 

Fondo per imposte anche 
differite 

0 0 0 0   0 

Altri 0 0 0 0   0 

Totale fondi rischi e oneri 0 36.600 0     36.600 

Trattamento di fine rapporto 9.823 49.439 0 0   59.262 

Totale fondi 9.823 86.039 0     95.862 

 
 
I fondi rischi sono interamente accesi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili ed ammonta ad euro 36.600. 
 
 

5.10 Debiti commerciali 

 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale in quanto si è ritenuto irrilevante l’effetto dell’applicazione del 
criterio del costo ammortizzato ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 comma 4. 
 
 

Debiti Commerciali Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Debiti vs Fornitori 1.356.944 601.324 474.713 (677.703)   1.755.278 

Fatture da ricevere 620.155 155.568 0 0   775.723 

Note a credito da emettere 0 0 0 0   0 

Acconti 672.830 0 17.025 (603.231)   86.624 

  2.649.929 756.892 491.738     2.617.625 

 
.  

5.11 Altri debiti 

 

 

Altre Passività Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

INPS Amm. 666 0 0 0   666 

INPS Competenza 3.072 13.885 8.116 0   25.072 

INAIL 0 9.584 0 0   9.584 

Compensi Amministratori 4.847 0 0 0   4.847 

Ratei Passivi stipendi 8.841 38.780 0 0   47.621 

Ratei Passivi generici 29.443 5.790 0 0   35.232 
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Dipendenti retr. 3.490 24.764 2.853 0   31.108 

Debiti vs Clienti 0 272.898 0 0   272.898 

Debiti vari 885 45.232 12.726 0   58.843 

Totale Altri debiti 51.244 410.933 23.695     485.872 

Debiti IRES 0 16.068 0 0   16.068 

Debiti IRAP 0 2.140 0 0   2.140 

Debiti rit. Lav. Dipendente 3.705 7.822 0 0   11.526 

Debiti imp.TFR 0 6 0 0   6 

IRPEF amm. 584 0 0 0   584 

Debito IVA 21.857 0 65.910 0   87.767 

Accantonamento Imposte 0 0 105.642 0   105.642 

Altri Debiti tributari 0 4.028 30.766 15.398   50.191 

Totale debiti tributari 26.146 30.063 202.318     273.924 

Totale altre passività 77.389 440.996 226.013     759.796 

 
I debiti tributari nella parte più rilevante pari ad euro 171.552 si riferiscono  all’accantonamento imposte effettuato 
dalla controllata svizzera Vivid in riferimento all’imposizione sul reddito vigente in Svizzera e a debiti iva per l’ultimo 
trimestre. 
 
I ratei passivi accolgono i debiti verso dipendenti per retribuzioni maturate, ma non ancora liquidate quali ad esempio 
ferie e ROL, mentre i ratei passivi interessi comprendono le quote relative ai finanziamenti in essere. 

 
 
 

5.12 Posizione Finanziaria netta 

 

PFN Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Titoli negoziabili  0 0 0 0   0 

Depositi Bancari 4.395.405 20.465 532.652 0   4.948.522 

Cassa 15.548 18.640 570 0   34.758 

Debiti vs Banche entro 12m (655.617) (291.654) 0 0   (947.271) 

Debiti vs Banche oltre 12m (283.103) (166.226) 0 0   (449.329) 

Liquidità (PFN) verso Banche  3.472.233 (418.775) 533.222     3.586.680 

Debiti vs Soci  0 0 (203.076) 0   (203.076) 

Altri debiti finanziari 0 0 0 0   0 

Liquidità (PFN4) Totale  3.472.233 (418.775) 330.146     3.383.604 

 
 

4  Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione 
Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie non correnti, 
ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013. 
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Debiti verso Banche e altri 
creditori 

Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Debiti vs Banche entro 12m 655.617 291.654 0 0   947.271 

Debiti vs Banche oltre 12m 283.103 166.226 0 0   449.329 

Debiti verso banche 938.720 457.880 0     1.396.600 

Debiti verso Soci 0 0 203.076 0   203.076 

Altri debiti finanziari  0 0 0 0   0 

Totale altri debiti 0 0 203.076     203.076 

 
 
La voce debiti verso banche fa riferimento per euro 947.271  alla quota breve termine e per la rimanente parte pari ad 
euro  449.329  alla quota dei finanziamenti a medio/lungo termine scadente oltre l'esercizio successivo. 
 

Debiti verso Banche a Breve     

Società Banca  Tipologia Affidamento Utilizzo 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. Banca Carige Conto Anticipi Export 101.150 101.150 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. Banca Carige Conto Anticipi Ordinario 198.850 189.213 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. UBI Conto Anticipi Export 99.520 99.520 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. UBI Conto Anticipi Ordinario 150.480 146.895 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. UBI Aperture Conto corrente 79.020 5.687 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. UBI Aperture Conto corrente 933 933 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. BNL Aperture Conto corrente 15.000 10.000 

Gismondi Gioielli 1754 S.p.A. Unicredit Aperture Conto corrente 20 20 

Stelle S.r.l. BPM Aperture Conto corrente 100.000 93.304 

Stelle S.r.l. UBI Ordinario 141.902 112.743 

Totale Affidamenti e utilizzato     886.875 759.465 

 

Società Banca  Contratto Breve 
Termine 

Medio-lungo 
Termine 

Debito 
Totale 

Gismondi 1754 
S.p.A. 

BPM 1397-045 
000000006109721 

39.476 105.951 145.427 

Gismondi 1754 
S.p.A. 

Banca Carige  N°3566262 62.722 177.152 239.875 

Stelle S.r.l. UBI 004/01012330 10.177 14.012 24.190 

Stelle S.r.l. Banco 
Popolare 

3363927 11.158 0 11.158 

Stelle S.r.l. BPM 6117735 39.409 109.265 148.675 

Stelle S.r.l. BPM 14167539 24.862 42.949 67.811 

Totale Mutui bancari   187.805 449.330 637.135 
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5.13 Conto Economico 

 
Conto Economico Riclassificato 
 

Conto Economico 31/12/2019 Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Ricavi delle Vendite 2.492.234 1.813.245 1.905.703 (610.283)   5.600.899 

Variazione rimanenze prodotti 
finiti 

0 0 0 0   0 

Altri Proventi 92.903 11.897 225 (14.043)   90.982 

Valore della produzione 2.585.137 1.825.142 1.905.927     5.691.880 

Costi per Materie Prime (1.508.329) (828.297) (396.024) 610.283   (2.122.367) 

Costi per servizi e godimento 
beni di terzi 

(853.713) (292.213) (385.405) 0   (1.531.331) 

Costo del personale (83.358) (290.340) (94.307) 0   (468.005) 

Variazione delle rimanenze 
Materie Prime 

249.187 10.736 (520.172) 117.332   (142.917) 

Oneri diversi di gestione (23.913) (18.642) (0) 0   (42.555) 

EBITDA5  365.011 406.386 510.020     1.384.706 

Ammortamenti e svalutazioni (188.795) (26.233) (887) (57.828)   (273.742) 

EBIT6  176.216 380.153 509.133 0   1.110.963 

Proventi e (oneri) finanziari 
netti 

(70.659) (31.735) (31.693) (7.439)   (141.526) 

Risultato ante imposte 105.557 348.418 477.440 0   969.437 

Imposte Esercizio (32.225) (31.208) (36.857) (52.240)   (152.530) 

Risultato Netto 73.332 317.210 440.583     816.907 

 
 
Valore della produzione 

 
5 L’EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti e della 
valutazione di esigibilità dei crediti commerciali. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori per 
monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile 
nell’ambito dei principi contabili nazionali, e non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili 
di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
6 EBIT indica il risultato prima degli oneri finanziari e delle imposte dell’esercizio. EBIT rappresenta pertanto il risultato della 
gestione prima della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore utilizzato 
dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non è identificato 
come misura contabile nell’ambito dei principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento dei risultati operativi del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi contabili di 
riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
società e quindi non risultare con esse comparabile. 
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Valore della Produzione Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Ricavi delle Vendite 2.492.234 1.813.245 1.905.703 (610.283)   5.600.899 

Variazione rimanenze prodotti 
finiti 

0 0 0 0   0 

Altri Proventi             

 - altri ricavi e proventi 72.053 11.897 225 (14.043)   70.132 

- contributi in conto esercizio 20.850 0 0 0   20.850 

Valore della produzione 2.585.137 1.825.142 1.905.927     5.691.880 

 
Il valore della produzione, che al 31 dicembre 2019 corrisponde ad euro 5.691.880 e si suddivide in  5.600.899  per 
vendita di prodotti finiti, 70.132 euro altri ricavi e 20.850 contributi in conto esercizio pubblicitari. 
 
Costi della produzione 
 

Costo della Produzione e 
EBITDA 

Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Valore della produzione 2.585.137 1.825.142 1.905.927     5.691.880 

Costi per Materie Prime (1.508.329) (828.297) (396.024) 610.283   (2.122.367) 

Costi per servizi e godimento 
beni di terzi 

(853.713) (292.213) (385.405) 0   (1.531.331) 

Costo del personale (83.358) (290.340) (94.307) 0   (468.005) 

Variazione delle rimanenze 
Materie Prime 

249.187 10.736 (520.172) 117.332   (142.917) 

Oneri diversi di gestione (23.913) (18.642) (0) 0   (42.555) 

Costo della Produzione (2.220.126) (1.418.756) (1.395.908)     (4.307.175) 

EBITDA 365.011 406.386 510.020     1.384.706 

 
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, pari ad euro 4.535.885 sono stati indicati al netto di resi, sconti di 
natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, 
costituendo proventi finanziari. I costi per acquisto di beni includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto dei materiali In caso 
contrario, detti costi sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non 
solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora 
documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti 
 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano ad euro 2.122.367, tale voce è principalmente 
composta dai costi per gli acquisti di materie prime e prodotti finiti. 
 
Costi per servizi 
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Costi per servizi Gismondi Gioielli 
1754 S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Consolidato % 

            

Trasferte 50.161 33.742 6.858 90.761 7% 

Consulenze 75.042 19.313 138.671 233.026 18% 

Servizi Bancari 5.618 3.816 0 9.434 1% 

Lavorazioni di Terzi 314.828 1.005 0 315.833 24% 

Pubblicità 84.628 65.554 103.292 253.474 19% 

Altre spese per servizi 24.064 18.029 625 42.718 3% 

Logistica 86.122 4.999 13.175 104.296 8% 

Provvigioni 80.819 2.682 0 83.501 6% 

Assicurazioni 59.214 3.072 22.376 84.661 6% 

Elettronica 0 0 0 0 0% 

Manutenzioni e assistenza 7.079 12.718 0 19.797 2% 

Amministratori 30.186 0 0 30.186 2% 

Sindaci 4.311 0 0 4.311 0% 

Vigilanza 1.767 2.947 1.342 6.056 0% 

Formazione 23.204 0 0 23.204 2% 

Telefonia e Internet 775 8.973 1.418 11.166 1% 

Energia 1.111 3.941 919 5.971 0% 

  848.929 180.791 288.676 1.318.396 100% 

 
 
Costi per godimento di beni di terzi 
I costi per godimento beni di terzi sono riferiti all’affitto degli immobili che la società utilizza per la propria attività. 

 
Costi per il personale 
 

Costo del Personale Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

Salari e stipendi (60.434) (209.236) (80.633) 0   (350.303) 

Oneri sociali (18.326) (63.264) (15.429) 0   (97.019) 

Trattamento di fine rapporto (4.598) (17.840) 1.755 0   (20.683) 

Altri costi 0 0 0 0   0 

Totale costo del personale (83.358) (290.340) (94.307)     (468.005) 

 
La voce costo per il personale è iscritta nei costi della produzione del conto economico per complessivi  468.005  euro. 
La ripartizione di tali costi è già fornita nello schema di conto economico. 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, scatti di 
contingenza, costo delle ferie non godute ed accantonamenti di legge e contratti collettivi.  
 
Oneri diversi di gestione 
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La voce “Oneri diversi di gestione” presenta un saldo pari ad euro 42.555, tale voce si compone per la maggio parte di 
diritti doganali e spese varie.  
 
Ammortamenti e Svalutazioni 
 

Ammortamenti e svalutazioni Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

EBITDA 365.011 406.386 510.020     1.384.706 

Ammortamenti 
Imm.Immateriali 

(182.298) (12.800) (1) (59.453)   (254.552) 

Ammortamenti Imm.Materiali (1.192) (13.433) (886) 1.625   (13.886) 

Svalutazione Crediti compresi 
nell'attivo circolante 

(5.305) 0 0 0   (5.305) 

Totale Ammortamenti e 
svalutazioni 

(188.795) (26.233) (887)     (273.742) 

EBIT 176.216 380.153 509.133     1.110.963 

 
La ripartizione nelle quattro sotto voci richieste è già presentata nello schema di conto economico. 
 

 
Proventi ed oneri finanziari 
 

Proventi e oneri finanziari Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 

              

EBIT 176.216 380.153 509.133     1.110.963 

Proventi finanziari 3 0 0 0   3 

Utili su cambi 0 2.017 1.182 1.043   4.242 

Oneri finanziari (65.118) (26.569) (5.222) 0   (96.909) 

Perdite su cambi (5.544) (7.183) (27.653) (8.482)   (48.862) 

Totale Proventi e oneri 
finanziari 

(70.659) (31.735) (31.693)     (141.526) 

Risultato ante imposte 105.557 348.418 477.440     969.437 

 
Tale voce, pari ad euro 96.909 sono ricompresi principalmente gli addebiti relativi agli interessi passivi maturati sui 
finanziamenti iscritti nella voce "debiti verso banche". 
 
Imposte correnti, differite ed anticipate 
 

Imposte  Gismondi 
Gioielli 1754 

S.p.A. 

Stelle S.r.l. Vivid SA Scritture di 
Consolidamento 

Note Consolidato 
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Risultato ante imposte 105.557 348.418 477.440     969.437 

Imposte correnti (32.160) (31.208) (36.857) 0   (100.225) 

Imposte su esercizi precedenti (65) 0 0 0   (65) 

Imposte differite 0 0 0 (52.240)   (52.240) 

Totale Imposte (32.225) (31.208) (36.857)     (152.531) 

Utile (perdita) dell'esercizio 
del Gruppo 

73.332 317.210 440.583     816.906 

 
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 152.530 e sono relative a: 

✓ imposte correnti sul reddito imponibile dell’esercizio; 
✓ imposte differite e anticipate; 

 

5.14 Altre informazioni 

 

Non vi sono debiti per i quali sia previsto l'obbligo di retrocessione a termine. 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto: 
- Amministratori euro 24.577 
- Sindaci euro 4.229 
- Revisore legale euro 87.045 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
La società il giorno 18 Dicembre 2019 si è quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana. 
Nel processo di quotazione la società ha emesso numero 4.064.800 azioni ordinarie con una corrispondente emissione 
di 1.016.200 warrant. L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.564.800 azioni 
ordinarie per un controvalore in euro pari a 5.007.360. 
Di seguito il dettaglio degli azionisti: 
 

Azionisti 
Numero 
azioni 

Percentuale 
detenuta 

Massimo Gismondi 2.500.000 61,50% 

Zeus Capital Alternative – Best 
Opportunities SIF 

206.400 5,08% 

Mercato 1.358.400 33,42% 

Totale 4.064.800 100% 

 
La società contestualmente al processo di Quotazione ha collocato 1.016.200 Warrant (1 ogni 4  azioni) che 
risultano così ripartiti: 

Warrant 
Numero 
azioni 

Percentuale 
detenuta 
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Massimo Gismondi 625.000 61,50% 

Zeus Capital Alternative – Best 
Opportunities SIF 

51.600 5,08% 

Mercato 339.600 33,42% 

Totale 1.016.200 100% 

 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
La società non ha rilasciato garanzie o fideiussioni di sorta neppure alle società controllate. La società non ha 
vertenze legali in corso di nessuna natura. La società non ha stipulato contratti di leasing finanziario. 
 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via 
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di 
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447- bis, lettera b), c.c.. 
 
Informazioni su eventi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale 
A causa del verificarsi dei primi casi di Coronavirus in Europa - e in Italia in particolare - nel corso del mese di 
febbraio e marzo 2020 sono state adottate da diversi Governi europei misure volte a contrastarne la 
diffusione. In particolare, il Governo italiano ha emanato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
successivamente integrato con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo, 4 
marzo, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e successive integrazioni, che hanno introdotto misure via via più rigide 
che hanno determinati la sospensione temporanea dell’attività produttiva e commerciale. Si rileva inoltre che 
la nostra società si è adeguata a tutte le prescrizioni connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, 
attivando tutti i presidi a tutela dei lavoratori dipendenti. 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate che  sono  identificate  soprattutto   
nelle società controllate, pur essendo rilevanti, sono state concluse  a normali condizioni di mercato (sia a 
livello di prezzo che di condizioni di pagamento). 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 
Movimentazione Debiti verso Soci 
 

Debiti vs Soci 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2019 Movimentazione7 Note 

            

Debito Soci Gismondi 345.451 551.450 0 551.450 A 

 
7 Si tratta della movimentazione rispetto alla situazione contabile al 30/06/2019 
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Gioielli 

Debito Soci Stelle - Massimo 
Gismondi 

0 32.000 0 32.000 B 

Debito Soci Vivid 884.493 945.921 203.076 742.845 C 

      

  1.285.944 1.581.171 242.376 1.338.795   

 
 

A. Rinuncia da parte del Socio per l'intero ammontare in data 08.10.2019. Euro 385.000 a Capitale Sociale e Euro 
166.451 a Riserva Sovraprezz.  

B. CHF   372.372,34 (al tasso di cambio al 31/12/2019 si tratta di Euro  343.073,83) sono stati convertiti in 
capitale il resto è stato rimborsato.    

C. Sono stati rimborsati   
    

Riepilogo Rapporti Intercompany 
 
Crediti e debiti 
 

Società crediti debiti Fdr anticipi controparte 

            

Gismondi 1754 S.p.A. 428.841 (147.000) (104) (357.981) Stelle S.r.l. 

Gismondi 1754 S.p.A. 26.979 (10.461) 0 (245.250) Vivid SA 

Stelle S.r.l. 505.085 (353.367) (75.474) 0 Gismondi 1754 S.p.A. 

Stelle S.r.l. 0 (48.052) 0 0 Vivid SA 

Vivid SA € 49.043 0 0 0 Stelle S.r.l. 

Vivid SA € 263.099 0 (26.979) 0 Gismondi 1754 S.p.A. 

Totale 1.273.047 (558.881) (102.557) (603.231) 8.378 

 
La differenza è dovuta a utili e perdite su cambi nei rapporti con Vivid SA 
 
 
 
Costi e Ricavi 
 

Società cessioni altri ricavi acquisti servizi controparte 

            

Gismondi 1754 S.p.A. 0 0 (531.178) 0 Stelle S.r.l. 

Stelle S.r.l. 531.178 0 0 0 Gismondi 1754 S.p.A. 

Stelle S.r.l. 43.745 0 (13.000) 0 Vivid SA 

Vivid SA € 0 14.043 0 (43.745) Stelle S.r.l. 

Totale 574.923 14.043 (544.178) (43.745) 1.043 

 
 
 

Genova, lì 15 aprile 2020    



 
 GRUPPO GISMONDI 

 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 Pagina  30  

 

  

 ____________________________ 

 Massimo Gismondi 

 Amministratore 
 


