
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI 
BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 

 
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI PRO-FORMA al 31 12 2019 

 

• Valore della produzione consolidato pro forma pari ad Euro 5,87 milioni (rispetto a Euro 5,57 

milioni)  

• Ricavi netti consolidati pro forma pari a Euro 5,75 milioni (rispetto a Euro 5,57 mln al 31 12 

2018) 

• Ebitda consolidato pro forma pari a Euro 850.738 (rispetto a Euro 977.366 al 31 12 2018) 

• Utile netto consolidato pro forma pari a Euro 313.967 (rispetto a 589.043 al 31 12 2018) 

• Patrimonio netto consolidato proforma pari a Euro 7,44 milioni (rispetto a 1,90 milioni al 31 12 

2018) 

• Posizione finanziaria netta pari a Euro 3,38 milioni (liquidità netta) (rispetto -1.93 milioni al 

31.12.2018) 

 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 12 2019 (primo bilancio consolidato del Gruppo) 
 

• Ricavi consolidati pari a Euro 5,69 milioni  

• Ebitda pari a Euro 1,38 milioni 

• Utile netto pari a Euro 816.907 

• Patrimonio Netto pari a Euro 7,67 milioni 

• Posizione finanziaria netta pari a Euro 3,38 milioni 

 
 

Genova, 15 aprile 2020 – Gismondi 1754 (AIM Ticker GIS), Società genovese che produce gioielli di altissima 

gamma quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 

data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio d’esercizio proforma e consolidato al 31 

dicembre 2019 redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ed in 

conformità ai principi contabili internazionali IFRS. 

 

Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, commenta:“Il 2019 è stato un anno significativo e storico allo stesso 

tempo, che ha visto il debutto della società in Borsa con grande soddisfazione. La quotazione ha accelerato il nostro percorso di 

sviluppo sui mercati internazionali e ci ha consentito di iniziare un percorso di rafforzamento della brand awareness, sia nel canale 

wholesale che sui canali diretti, anche attraverso la partecipazione per la prima volta a Fiere di livello mondiale come VicenzaOro o 

in Qatar dove abbiamo toccato con mano un forte apprezzamento per i gioielli Gismondi 1754. Il 2020, complice anche 

l’emergenza sanitaria in corso, ha visto la società reattiva nel predisporre subito un contingency plan che punta da subito sui canali 

digitali per proseguire limitando i contraccolpi commerciali e  sopperire alle vendite tradizionali, visto che da un punto di vista della 



produzione la collezione 2020/2021 è stata ultimata precedentemente al verificarsi dell’epidemia italiana e quindi è in grado di 

essere messa a disposizione dei clienti secondo le nostre strategie commerciali.  

 

Analisi dei risultati consolidati pro-forma anno 2019 

Nel 2019 è stata perfezionata la riorganizzazione societaria che ha visto, in data 24 maggio, il conferimento in 

Gismondi 1754 della società Stelle Srl e, in data 22 maggio 2019, l’acquisizione da dell’intero capitale sociale 

della Società Vivid. Gismondi 1754 Spa, quindi, per effetto di tali operazioni, controlla direttamente Stelle S.r.l., 

Vivid S.A., società che svolgono le attività complementari e funzionali al core business del Gruppo e gestiscono 

le boutique presenti nelle città di Genova, Portofino, Milano e St. Moritz. 

In linea con quanto rappresentato nel documento di ammissione, i dati consolidati pro-forma sono stati 

predisposti al fine di riflettere retroattivamente le operazioni descritte. 

Nel corso dell’anno 2019, che ha coinciso anche con la quotazione in Borsa avvenuta in data 18 dicembre 2019, 

la Società ha amplificato lo sviluppo sui mercati wholesale e retail esteri, consolidando parallelamente i mercati 

di Italia e Svizzera. Ne è conseguita un’accelerazione del proprio target internazionale, avviando la distribuzione 

negli Stati Uniti per mezzo di Neiman Marcus Group e sviluppando la rete di vendita nel Medio Oriente e nel 

Sud Europa.  

Nel 2019 Gismondi 1754 ha registrato ricavi pro-forma consolidati pari a 5,75 milioni di Euro, in crescita 

rispetto ai 5,57 milioni di Euro dell’esercizio precedente (+4%). Un risultato che è in linea con la crescita del 

mercato del gioiello e che testimonia la capacità della Società di mantenere stabile la propria quota di mercato 

italiano, incrementando anche la quota dell’estero, grazie alle scelte strategiche di investimento, di 

diversificazione del mercato e di sviluppo di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto. 

Di seguito si riepiloga il breakdown dei ricavi per canale e area geografica:  

Sales canale 31/12/2018 31/12/2019 

Canale retail  33,50% 35,4% 

Canale wholesale  19,10% 14,1% 

Canale franchising  4,10% 9,4% 

Special sales  42,60% 41,2% 

Other 0,70% 0,0% 

  100,00% 100,0% 

 

Sales area 31/12/2018 31/12/2019 

Italia  36,60% 31% 

Svizzera 43,40% 18% 

USA  10,00% 18% 

Repubblica Ceca  4,10% 9% 

Russia 0,00% 9% 

Australia 0,00% 9% 

Altri Paesi  5,90% 6% 

  100,00% 100,00% 

 

L’Ebitda pro-forma consolidato della Società si attesta a 850.738 Euro, rispetto ai 977.366 mila Euro del 2018 

con una decrescita dell’Ebitda margin pro forma consolidato dal 17% circa al 14% circa nel 2019. Tale 

decremento è da attribuirsi in parte alla crescita del costo delle materie prime ed in maniera più significativa 



all’aumento dei costi dei servizi che mostrano un’incidenza sul valore della produzione del 25,31% nel 2019 a 

fronte del 22,56% del 2018 riconducibile alla decisione strategica della Società di puntare in maniera ancora più 

decisa nell’affermazione del brand all’estero anche attraverso la partecipazione a Fiere ed eventi di primissimo 

livello internazionale. 

L’Utile netto consolidato pro-forma al 31 12 2019 è pari a 313.967 Euro, rispetto ai 589.043 Euro del 2018. La 

variazione è principalmente legata ai fattori già spiegati in relazione all’andamento della marginalità oltre 

all’incremento degli ammortamenti legati all’iscrizione dell’avviamento da consolidamento e ai costi della 

quotazione capitalizzati.  

La Posizione Finanziaria Netta consolidata proforma al 31 12 2019 registra un’evoluzione positiva ed è pari 

a 3,38 milioni di Euro (liquidità netta), rispetto a -1,93 milioni di Euro del 31 dicembre 2018. Tale 

miglioramento è dovuto all’incremento dei depositi bancari per un importo pari a 4,95 milioni di Euro, 

principalmente legato all’operazione di quotazione conclusa in data 18 dicembre 2019 che ha consentito la 

raccolta di Euro 5 milioni a supporto dei piani di sviluppo della società. 

Di seguito si riporta il dettaglio della posizione finanziaria 

 

Anno 2018 Anno 2019 
PFN 

Importi in €uro     

Titoli negoziabili   

Depositi bancari 156.090 4.948.522 

Cassa 13.707 34.758 

Debiti verso banche -1.502.357 -1.396.600 

Liquidità (PFN) verso banche -1.332.560 3.586.680 

   
Altri debiti finanziari <12 m -213.638  
Altri debiti finanziari >12 m -596.500 -203.076 

Liquidità (PFN) Totale -2.142.698 3.383.604 

 

Il Patrimonio netto consolidato pro- forma al 31 12 2019 è risultato pari a 7,44 milioni di Euro, in deciso 

miglioramento rispetto 1,90 milioni di Euro a seguito del suddetto aumento di capitale. 

L’andamento delle principali poste del Capitale Circolante 

Capitale Circolante Netto 
Consolidato 
pro-forma 

2019 

Consolidato 
pro-forma 

2018 
Variazioni 

Rimanenze 4.188.411 4.321.062 -132.651 

Crediti Commerciali  1.605.353 1.110.056 495.297 

Altre attività 862.677 543.759 318.918 

Debiti Commerciali -2.600.600 -1.668.771 -931.829 

Altre passività  -777.654 -456.803 -320.851 

Capitale circolante netto 3.278.187 3.849.303 -571.116 

 

 



La variazione del capitale circolante netto al 31 dicembre 2019 è dovuta in parte ai debiti legati all’operazioni di 

quotazione ed in parte alla conclusione di Special Sales nel mese di dicembre (si veda l’incremento dei crediti) 

che hanno determinato un incremento dei debiti fornitori legati a prodotti taylor made sviluppati su specifica 

richiesta di alcuni nostri clienti.  

Risultati Consolidati al 31 12 2019 

Ai fini della preparazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2019 della 

Capogruppo Gismondi 1754 S.p.A. e delle società controllate Stelle Srl e Vivid S.A., queste ultime entrate nel 

perimetro di consolidamento del Gruppo a fine maggio 2019.  

Il bilancio consolidato al 31 12 2019 risulta pertanto il primo esercizio di consolidamento in cui le due società 

controllate concorrono però solo dal mese di giugno 2019.  

Al 31 12 2019 il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 5,69 milioni di Euro, un Ebitda consolidato per 

1,38 milioni di Euro (pari al 24% del valore della produzione) e un Utile Netto consolidato pari a 816907 Euro. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 12 2019 è pari a 3,38 milioni di Euro, e il patrimonio netto consolidato a 

7,67 milioni di Euro. 

Risultati della Capogruppo Gismondi 1754 S.p.A 

Al 31 12 2019, la capogruppo Gismondi 1754 S.p.A ha registrato ricavi per 2,585 milioni di Euro, contro i 2,358 

milioni di Euro del 2018. 

L’Ebitda si è attestato ad Euro 365.011 contro Euro 327.364 del 2018; l’utile netto è stato pari ad Euro 73.332, 

contro Euro 202.166 del 2018. 

Destinazione dell’utile  

Il Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea 

Generale di destinare l’Utile registrato al 31 dicembre 2019, pari a Euro 73.332, per il 5% a riserva legale e per il 

restante 95% a riserva straordinaria. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2019 

A gennaio 2020, prima della diffusione dell’epidemia COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive per il suo 
contenimento, Gismondi 1754 ha partecipato per la prima volta con successo a Vicenza Oro a seguito della 
quale la Società ha ricevuto conferme di ordini per 472 mila Euro e chiuso accordi per sette nuovi concessionari, 
fra i quali Neiman Marcus, principale rivenditore statunitense nel lusso. 
 
Nel corso del mese, Gismondi 1754 ha firmato un accordo con Maris Collective, rafforzando l’espansione del 
brand nel Nord e Centro America con l’apertura del primo esclusivo corner Gismondi 1754 presso lo store 
Maris Collective del Four Seasons Resort Hualalai (Hawaii). L’accordo con il prestigioso marchio che possiede e 
gestisce 25 multi brand store specializzati nel retail di abiti, accessori e gioielli d’alta gamma in molti dei migliori 
hotel e resort di lusso del mondo, dalla California, ai Caraibi, alla Costa Rica, alle Hawaii, prevede, nel breve-
medio termine, altre aperture presso “Four Seasons Resort Punta Mita” (Messico), “Four Seasons Resort Lanai” 
(USA), “Four Seasons Resort Costa Rica”.  
 
Proseguendo nel suo piano di penetrazione dei mercati esteri, Gismondi 1754 è stata poi presente a febbraio a 
DJWE-Doha Jewellery Watches exibition”, la più importante esposizione dedicata al mondo della gioielleria e 
dell’orologeria, di scena a Doha. L’accordo siglato con il Gruppo Alfardan, uno dei più importanti player privati 
del Qatar, specializzato in vari settori del lusso, prevede la vendita dei gioielli Gismondi 1754 attraverso la rete 
commerciale del Gruppo, segnando di fatto l’ingresso del brand italiano nell’area del Golfo. La partnership è in 
linea con i piani annunciati in fase di IPO agli investitori, ovvero di puntare convintamente sulla crescita del 



settore wholesale anche attraverso la presenza alle principali fiere a livello internazionale, dove la Società sta 
ottenendo riscontri molto positivi. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
A fronte della situazione di emergenza sanitaria di carattere internazionale creatasi a causa della diffusione del 
virus classificato COVID-19, la strategia di Gismondi 1754 (di cui al comunicato dell’ 11 marzo 2020) sarà 
principalmente orientata allo sviluppo internazionale e alla relazione diretta con i propri clienti attraverso le 
seguenti azioni immediate: lancio della piattaforma digitale per le vendite on-line, attraverso il proprio sito 
internet e tutti i canali social proprietari; partecipazione a piattaforme internazionali di vendite on line di 
accessori di lusso, quali: My Teresa (del gruppo Neiman Marcus), Modaoperandi, Net-a-Porter, Gallerie La 
Fayette e Farfetch; vendite one-to-one virtuali, con i propri clienti privati, attraverso canali di comunicazione 
specifici quali ad esempio: Whatsapp, Facetime, Zoom e altri; consignement (conto visione) di pezzi High 
Jewelery ai propri concessionari nel Middle-East e in Russia, per supportare gli stessi nelle vendite di prodotto 
Gismondi 1754.  
Il 2020 sarà, quindi, all’insegna di politiche di branding internazionale e di espansione dei diversi mercati nei 
diversi canali commerciali: al fine di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato USA, 
Gismondi 1754 intende rafforzare la rete di distribuzione negli USA, tramite l’apertura di nuovi corner presso la 
catena Neiman Marcus e con l’ausilio di nuovi concessionari indipendenti, così come incrementare la propria 
quota di mercato nei Paesi del Medio Oriente. In virtù del trend positivo riscosso dal franchising in Repubblica 
Ceca, la Società intende inoltre sviluppare maggiormente tale canale distributivo attraverso la ricerca di un nuovo 
master franchising nei paesi del Middle East. 
 
Convocazione Assemblea Dei Soci  
Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 approvato in data odierna dal Consiglio di 
Amministrazione sarà sottoposto alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in prima 
convocazione, il 15 maggio 2020 ed occorrendo, in seconda convocazione il 18 maggio 2020. 
 
 
Sia allegano di seguito i prospetti di conto economico e stato patrimoniale 
 
 
Riguardo Gismondi 1754: 
Fatto a mano in Italia da Italiani 
Nata a Genova nel 1754 con Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria), la Gismondi 1754 - sotto la 
guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria l'eccellenza e la competenza ormai riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, 
noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile 
contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. 
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C O N T O   E C O N O M I C O 
 31/12/2019 
PRO-FORMA  

 31/12/2018 PRO-
FORMA  

A)  Valore della produzione 
 

 

1) Ricavi delle vendite 
               

5.755.313  
             

5.571.631  

5)  Altri ricavi e proventi 
  

 

a) altri ricavi e proventi 
                    

95.220  
                  

73.852   

b) Contributi in conto esercizio 
                    

20.850  
 

  Totale valore della produzione (A) 
          

5.871.383  
        

5.645.483  

B)  Costi della produzione 
 

 

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

2.367.800  
             

2.581.181  

7) Per servizi 
               

1.486.293  
             

1.273.653  

8)  Per godimento di beni di terzi 
                  

310.380  
                

301.564  

9)  Per il personale 
  

 

a) salari e stipendi 
                  

507.368  
                

500.893   

b) oneri sociali 
                  

121.188  
                

102.636   

c) trattamento di fine rapporto 
                    

22.490  
                  

22.883   

e) altri costi                    
13.792  

10) Ammortamenti e svalutazioni 
  

 

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 
                  

206.535  
                  

40.221   

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 
                    

21.911  
                  

27.462   

d) svalutaz crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide 
                       

5.305   

11) variaz. rimanenze m. prime, sussid., cons. e merci 
                  

154.386  
-               

199.545  

14) Oneri diversi di gestione 
                    

50.740  
                  

71.059  

  Totale costi della produzione (B) 
          

5.254.395  
        

4.735.799  

Differenza tra valore e costi della produzione 
             

616.987  
           

909.683  

C)  Proventi e oneri finanziari 
  

17) Interessi e altri oneri finanziari 
  

 

-   altri 
                  

105.840  
                  

87.514  

17bis) utili e perdite su cambi 
  

 

a) utili su cambi 
                       

1.043  
                  

21.008   

b) perdite su cambi 
                    

45.693  
                     

7.399  

  Totale proventi e oneri finanziari (C) 
             

150.490  
             

73.905  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
  

18) Rivalutazioni 
                      

-    
 

19) Svalutazioni 
                      

-    
 

  Totale rettifiche di valore di attività fin.(D) 
                      

-    
                      

1  



  Risultato prima delle imposte 
             

466.497  
           

835.778      

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 
  

 

a)  correnti 
                  

100.290  
                

203.483   

b)  differite (anticipate) 
                    

52.240  
                  

43.252  

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

313.967  
           

589.043      

28) Utile (perdita) dell'esercizio dei Terzi 
                      

-    
                     

-        

29) Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 
             

313.967  
           

589.043  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E 
 31/12/2019 
PRO-FORMA  

 31/12/2018 
PRO-FORMA  

    
ATTIVO    
B)  Immobilizzazioni 

   

I - Immobilizzazioni immateriali 
  

1) Costi di impianto e ampliamento 
              

716.183  
                   

3.254  

4) Concessioni licenze e marchi 
                 

13.094  
                 

10.132  

5) Avviamento 
                 

47.259  
                 

52.514  

5.bis) Differenza da Consolidamento 
                 

11.806  
                 

69.190  

6) Immobilizzazioni In Corso e acconti                   
38.418  

7) Altre  
                 

45.858  
                 

47.448  

  Totale immobilizzazioni immateriali 
          

834.200  
          

220.955  

II -  Immobilizzazioni materiali 
  

2) Impianti e macchinari 
                   

6.775  
                   

8.037  

3) Attrezzature industriali e commerciali 
                   

1.717  
                   

6.457  

4) Altri beni 
                 

29.388  
                 

33.969  

  Totale immobilizzazioni materiali 
            

37.880  
            

48.463  

III-  Immobilizzazioni finanziarie 
  

1) Partecipazioni 
  

 

d) altre imprese 
                   

2.150  
                   

2.150  

2) Crediti 
 

 
 

d) verso altri 
 

 
 

 - esigibili entro l'esercizio successivo 
                   

4.560  
                 

25.989   

 - esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

  Totale immobilizzazioni finanziarie 
              

6.710  
            

28.139  

  Totale immobilizzazioni (B) 
          

878.790  
          

297.557  

C)  Attivo circolante 
   

I - Rimanenze 
  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 
                 

21.125  
                 

11.469  

4) prodotti finiti e merci 
           

4.167.286  
           

4.309.593  

  Totale rimanenze 
       

4.188.411  
       

4.321.062  

II - Crediti 
  

1)  Verso clienti 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
           

1.605.352  
           

1.110.056   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

3) Verso imprese collegate 
  

 
a) esigibili entro l'esercizio successivo                           



-    
 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

4) Verso controllanti   
 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
                         

-    
 

 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

4bis) Crediti Tributari 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
              

199.020  
              

284.568   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                        

89  
                        

86  

4ter) imposte anticipate 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
              

103.829  
              

140.909   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
                         

-    

5) Verso altri 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
              

342.024  
                 

12.284   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                 

61.544  
                 

55.284  

  Totale crediti 
       

2.311.858  
       

1.603.187  

III -  Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni: 
  

  Totale Attività finanz che non costituiscono immobilizzaz: 
                   

-    
                   

-    

IV - Disponibilità liquide 
  

1) Depositi bancari e postali 
           

4.948.522  
              

156.090  

2) Assegni 
                         

-    
                         

-    

3)  Denaro e valori in cassa 
                 

34.758  
                 

13.707  

  Totale disponibilità liquide 
       

4.983.280  
          

169.797  

  Totale attivo circolante (C) 
     

11.483.549  
       

6.094.046  

D)  Ratei e risconti 
   

 

d.1) Ratei attivi 
                         

-    
 

 

d.2) Risconti attivi 
              

156.171  
                 

50.628  

  Totale ratei e risconti (D) 
          

156.171  
            

50.628  

TOTALE ATTIVO   
     

12.518.511  
       

6.442.232      

PASSIVO 
   

A)  Patrimonio netto 
   

Di spettanza del gruppo: 
   

I - Capitale sociale 
              

812.960  
              

115.000  

III -  Riserva Sovrapprezzo 
           

5.060.861  
              

200.000  

IV - Riserva legale 
                   

3.000  
                   

3.000  

V - Riserva azioni proprie 
                         

-    
 

VII - Altre riserve 
              

948.911  
           

1.017.829  



 

Utile (perdita) portato a nuovo 
-             

308.085  
-             

380.725   

Riserva da consolidamento 
              

609.034  
              

348.887   

Riserva da conversione 
                   

4.071  
                   

5.784  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
              

313.967  
              

589.043   

Sub Totale patrimonio netto (A) 
           

7.444.719  
           

1.898.818  

Di spettanza di terzi: 
   

I -  Patrimonio netto di terzi 
                         

-    
                         

-    

II - Utile (perdita) dell'esercizio di terzi 
                         

-    
                         

-     

Sub Totale patrimonio netto (B) 
                         

-    
                         

-    

  Totale patrimonio netto 
       

7.444.719  
       

1.898.818  

B) Fondi per rischi e oneri 
   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
                 

36.600  
                 

36.600  

3.bis) Fondo di Consolidamento 
                         

-    
 

    

  Totale fondi rischi e oneri (B) 
            

36.600  
            

36.600  

C)  Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 
                 

59.262  
                 

68.744  

D) Debiti 
   

3) Debiti verso soci per finanziamenti 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
                         

-    
              

213.638   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
              

203.076  
              

596.500  

4) Debiti verso banche 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
              

947.271  
              

774.390   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
              

449.329  
              

727.967  

6)   acconti: 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
                 

69.599  
              

109.323   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

7) Debiti verso fornitori 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
           

2.531.001  
           

1.559.448   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
                         

-    

12) Debiti tributari 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
              

122.976  
              

236.773   

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  
                 

20.087   

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

14) Altri debiti 
  

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 
              

414.720  
              

119.775  



 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 
                         

-    
 

  Totale debiti (D) 
       

4.895.077  
       

4.357.902  

E)  Ratei e risconti 
   

 

a) Risconti passivi 
                         

-    
 

 

b) Ratei passivi 
                 

82.853  
                 

80.168  

  Totale ratei e risconti (E) 
            

82.853  
            

80.168  

TOTALE PASSIVO    
     

12.518.511  
       

6.442.232  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

 
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                                      
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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  

   
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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  

   

  
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  

   
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 

                  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stato patrimoniale 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e di ampliamento 715.123 0 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 12.284 9.381 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 38.418 

7) altre 1.025 2.800 

Totale immobilizzazioni immateriali 728.432 50.599 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario 72 106 

3) attrezzature industriali e commerciali 217 403 

4) altri beni 4.607 2.858 

Totale immobilizzazioni materiali 4.896 3.367 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 524.980 0 

d-bis) altre imprese 2.150 2.150 

Totale partecipazioni 527.130 2.150 

2) crediti   

d-bis) verso altri 

esigibili oltre l'esercizio successivo 74 74 

Totale crediti verso altri 74 74 

Totale crediti 74 74 

Totale immobilizzazioni finanziarie 527.204 2.224 

Totale immobilizzazioni (B) 1.260.532 56.190 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze   

4) prodotti finiti e merci 2.953.151 2.703.964 

Totale rimanenze 2.953.151 2.703.964 

II – Crediti 

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.054.704 678.976 

Totale crediti verso clienti 1.054.704 678.976 

5-bis) crediti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 172.669 215.037 

Totale crediti tributari 172.669 215.037 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 304.075 8.482 

Totale crediti verso altri 304.075 8.482 

Totale crediti 1.531.448 902.495 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 4.395.405 2.873 

3) danaro e valori in cassa 15.548 243 

Totale disponibilità liquide 4.410.953 3.116 

Totale attivo circolante (C) 8.895.552 3.609.575 

D) Ratei e risconti 87.223 26.912 



Totale attivo 10.243.307 3.692.677 

Passivo 

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 812.960 15.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 5.060.861 0 

IV - Riserva legale 3.000 3.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 576.551 374.385 

Versamenti in conto aumento di capitale 10.000 10.000 

Totale altre riserve 586.551 384.385 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 73.332 202.166 

Totale patrimonio netto 6.536.704 604.551 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.823 24.799 

D) Debiti   

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 345.451 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 345.451 

4) debiti verso banche 

esigibili entro l'esercizio successivo 655.617 360.013 

esigibili oltre l'esercizio successivo 283.103 380.571 

Totale debiti verso banche 938.720 740.584 

6) acconti 

esigibili entro l'esercizio successivo 672.830 568.864 

Totale acconti 672.830 568.864 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.819.638 1.237.096 

Totale debiti verso fornitori 1.819.638 1.237.096 

9) debiti verso imprese controllate 

esigibili entro l'esercizio successivo 157.461 0 

Totale debiti verso imprese controllate 157.461 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 26.146 93.018 

Totale debiti tributari 26.146 93.018 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.848 4.970 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.848 4.970 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 39.853 29.568 

Totale altri debiti 39.853 29.568 

Totale debiti 3.658.496 3.019.551 

E) Ratei e risconti 38.284 43.776 

Totale passivo 10.243.307 3.692.677 



Conto economico 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.492.234 2.300.752 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 20.850 0 

altri 72.053 57.488 

Totale altri ricavi e proventi 92.903 57.488 

Totale valore della produzione 2.585.137 2.358.240 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.508.329 1.586.300 

7) per servizi 848.929 678.936 

8) per godimento di beni di terzi 4.784 13.016 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 60.434 75.257 

b) oneri sociali 18.326 23.060 

c) trattamento di fine rapporto 4.598 5.599 

Totale costi per il personale 83.358 103.916 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 182.298 3.407 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.192 1.116 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.305 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 188.795 4.523 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (249.187)  (388.776) 

14) oneri diversi di gestione 23.913 37.484 

Totale costi della produzione 2.408.921 2.035.399 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 176.216 322.841 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 3 1 

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1 

Totale altri proventi finanziari 3 1 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 65.118 46.785 

Totale interessi e altri oneri finanziari 65.118 46.785 

17-bis) utili e perdite su cambi  (5.544) 16.210 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (70.659)  (30.574) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 105.557 292.267 

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

imposte correnti 32.160 90.101 

imposte relative a esercizi precedenti 65 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.225 90.101 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 73.332 202.166 



Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 73.332 202.166 

Imposte sul reddito 32.225 90.101 

Interessi passivi/(attivi) 65.115 - 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
170.672 -

 
/minusvalenze da cessione 

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

Accantonamenti ai fondi 4.598 - 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 183.490 - 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
188.088 -

 
capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 358.760 - 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (249.187) - 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (375.728) - 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 582.542 - 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (60.311) - 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (5.492) - 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (206.968) - 

Totale variazioni del capitale circolante netto (315.144) - 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 43.616 - 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (65.115) - 

(Imposte sul reddito pagate) (32.225) - 

Altri incassi/(pagamenti) (19.574) - 

Totale altre rettifiche (116.914) - 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (73.298) - 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (2.721) - 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) (860.131) - 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) (524.980) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.387.832) - 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 295.604 - 

(Rimborso finanziamenti) (285.458) - 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 5.858.821 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.868.967 - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.407.837 - 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.873 - 

Danaro e valori in cassa 243 - 



Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.116 - 

    Disponibilità liquide a fine esercizio  
 

Depositi bancari e postali 4.395.405 2.873 

Danaro e valori in cassa 15.548 243 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.410.953 3.116 

   

   
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

Gismondi 
1754 

Gismondi 
1754 Consolidato 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 

PFN 

Importi in €uro       

Titoli negoziabili   - 

Depositi bancari 2.873 4.395.405 4.948.522 

Cassa 243 15.548 34.758 

Debiti verso banche -938.720 -938.720 -1.396.600 

Liquidità (PFN) verso banche -935.604 3.472.233 3.586.680 

    
Altri debiti finanziari <12 m   

 
Altri debiti finanziari >12 m -345.451  -203.076 

Liquidità (PFN) Totale -1.281.055 3.472.233 3.383.604 

 
 



 

 

 
 


