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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.718 2.290

Totale immobilizzazioni immateriali 1.718 2.290

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 0 -

Totale immobilizzazioni materiali 0 -

Totale immobilizzazioni (B) 1.718 2.290

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 557.345 431.010

Totale crediti verso clienti 557.345 431.010

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 805.746 217.493

Totale crediti verso controllanti 805.746 217.493

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.772 -

Totale crediti tributari 3.772 0

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 79 -

Totale imposte anticipate 79 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 593 13.249

Totale crediti verso altri 593 13.249

Totale crediti 1.367.535 661.752

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 10.052 0

2) assegni - 0

3) danaro e valori in cassa 791 189

Totale disponibilità liquide 10.842 189

Totale attivo circolante (C) 1.378.378 661.941

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 337 334

Totale ratei e risconti (D) 337 334

Totale attivo 1.380.433 664.564

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 742 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 14.094 14.836

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 131.566 14.836

Utile (perdita) residua 131.566 -

Totale patrimonio netto 246.401 114.836

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.595 4.497

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 505.009 180.133

Totale debiti verso banche 505.009 180.133

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 34.477 25.408

Totale debiti verso fornitori 34.477 25.408

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 335.358 249.150

Totale debiti verso controllanti 335.358 249.150

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 90.174 68.849

Totale debiti tributari 90.174 68.849

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 48.256 8.208

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 48.256 8.208

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 81.163 13.483

Totale altri debiti 81.163 13.483

Totale debiti 1.094.437 545.231

Totale passivo 1.380.433 664.564
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 4.000 -

Totale fideiussioni 4.000 -
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.533.453 1.097.073

5) altri ricavi e proventi

altri 3.519 1

Totale altri ricavi e proventi 3.519 1

Totale valore della produzione 2.536.972 1.097.074

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.475 3.188

7) per servizi 266.442 119.365

8) per godimento di beni di terzi 47.372 13.536

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.830.702 852.319

b) oneri sociali 107.400 27.845

c) trattamento di fine rapporto 40.750 5.824

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.978.852 885.988

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 573 573

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.000 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.976 2.168

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.549 2.741

14) oneri diversi di gestione 6.956 1.350

Totale costi della produzione 2.307.646 1.026.168

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 229.326 70.906

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 16.753 133

altri 1.478 -

Totale proventi diversi dai precedenti 18.231 133

Totale altri proventi finanziari 18.231 133

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.628 935

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.628 935

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.603 (801)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 -

Totale proventi 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 236.930 70.105

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

imposte correnti 105.443 55.269

imposte anticipate (79) -
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 105.364 55.269

23) Utile (perdita) dell'esercizio 131.566 14.836
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2015 è stato redatto in osservanza delle norme del Codice Civile ed è costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, in taluni casi, un’integrazione dei dati di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e contiene le informazioni richieste dall’articolo 2427 e 2427 bis del Codice Civile.

La classificazione dei valori contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico è stata effettuata seguendo gli 
schemi dettati dagli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis C.C.

ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

La società è stata costituita in data 25/03/2014 con la forma sociale di Società a Responsabilità Limitata con socio unico 
Gi Group S.p.a., con atto redatto dal Notaio Dott. Lorenzo Grossi n° rep. 1839. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 
Dicembre di ogni anno. 

Gi On Board Srl è la società di GI Group, specializzata nello studio, progettazione ed erogazione di soluzioni in grado 
di ottimizzare la gestione di attività in Outsourcing.

Gi On Board, in questa fase di avvio aziendale, si è focalizzata nell’erogazione di servizi in appalto in ambito 
industriali, principalmente per attività di confezionamento fine linea, assemblaggio e controllo qualità ed in ambito 
logistico per la gestione del magazzino, delle scorte e delle spedizioni, contraddistinguendosi sul mercato per la 
metodologia e la rapidità dei risultati ottenuti nella gestione del cambiamento organizzativo.
L’orientamento al cliente e al know-how, utili alle sinergie di gruppo, fanno di Gi On Board un partner affidabile, in 
grado di proporre innovative ed efficaci soluzioni di terziarizzazione insourcing e outsourcing.

La mission di Gi On Board è di evolvere il suo ruolo di Partner di riferimento per le aziende con la gestione logistica 
interna e di quelle industriali, proponendo l'esternalizzazione di processi o di fasi dello stesso, come soluzione ottimale 
e leva vincente di mercato.
In questa ottica, nel corso dell’anno sono stati erogati anche servizi di consulenza organizzativa e noleggio macchinari.

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa, che 
costituiscono il presente bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute.

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.

Il presente bilancio è stato redatto usufruendo dell'esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione disposto dal 
VI comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile. 
Inoltre, pur non sussistendo l’obbligo, si utilizza lo schema di bilancio ordinario per maggior chiarezza.

PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Il presente Bilancio è stato redatto in ipotesi di continuità aziendale, non emergendo nessuna circostanza discordante 
con tale scelta.
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PRINCIPI CONTABILI

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo i principi generali della prudenza e della competenza, 
nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi delle singole poste 
delle attività o passività, evitando compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio della competenza l’effetto delle operazioni aziendali è stato rilevato contabilmente nell’
esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario.

La valutazione che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul Bilancio, consente la rappresentazione delle operazioni 
aziendali secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I principi contabili adottati rispettano quanto richiesto dall’articolo 2426 del Codice Civile, interpretato e integrato dai 
principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, dell’Organismo Italiano 
di Contabilità e, ove mancanti e non in contrasto, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.
S.B.)

Non è stato necessario, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria 
e del risultato economico, derogare alle disposizioni previste dal Codice Civile in tema di redazione del bilancio, 
utilizzando la facoltà concessa dal 4° comma dell’articolo 2423 C.C.

Di seguito si illustrano i principali criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio di esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali

I beni immateriali ed i costi considerati di utilità pluriennale sono iscritti al costo, rettificato del valore degli 
ammortamenti, calcolati tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione futura del bene. Il valore di carico di tali 
voci viene periodicamente rivisto per verificare che lo stesso non superi il valore di recupero stimato, in termini di 
valore d’uso o di realizzo, desumibile dai piani aziendali più aggiornati.

Le altre immobilizzazioni immateriali accolgono voci che non trovano collocazione specifica nelle precedenti e sono 
ammortizzate in un periodo non superiore a cinque esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto. 
Questo corrisponde per i beni acquistati da terzi al prezzo pagato, aumentato degli oneri di diretta imputazione. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Le aliquote applicate sono comprese nei seguenti 
intervalli:

altri beni 12-20%

I cespiti completamente ammortizzati restano in bilancio sino al momento in cui sono eliminati o alienati.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative alle immobilizzazioni materiali sono imputate direttamente a 
conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenute, mentre le spese di manutenzione aventi natura incrementativa 
del valore delle immobilizzazioni sono capitalizzate.

I beni in leasing sono stati contabilizzati in base alla normativa attualmente in vigore rilevando a conto economico i 
canoni imputati in relazione alla durata del contratto stipulato. La presente nota integrativa all’apposito paragrafo 
riporta gli elementi informativi previsti dal n. 22 dell’articolo 2427 del Codice Civile, fornendo quindi le notizie 
necessarie ad una valutazione anche finanziaria della partecipazione di tali contratti alla gestione dell’azienda. 

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 3 bis del Codice Civile si attesta che la riduzione di valore delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali consiste meramente negli ammortamenti, commisurati alla durata utile degli immobilizzi ed al 
concorso alla futura produzione di risultati economici .

Immobilizzazioni finanziarie

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Sono state valutate secondo la loro effettiva consistenza.
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Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.863 2.863

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (573) (573)

Valore di bilancio 2.290 2.290

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (573) (573)

Totale variazioni (573) (573)

Valore di fine esercizio

Costo 2.863 2.863

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.146) (1.146)

Valore di bilancio 1.718 1.718

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

Le immobilizzazioni ammontano a 1,7 migliaia di Euro e si riferiscono alle spese di costituzione capitalizzate nel corso 
dell'esercizio 2014.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.000 3.000

Ammortamento dell'esercizio (3.000) (3.000)

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 3.000 3.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (3.000) (3.000)

Valore di bilancio 0 0

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni ammontano a un valore complessivo di 3 migliaia di Euro, pur riferendosi a mobili ed arredi del 
valore unitario inferiore a 516,46 Euro, acquistati per la nuova filiale di Milano nel corso dell'esercizio 2015.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 431.010 126.335 557.345 557.345

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

217.493 588.253 805.746 805.746
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 3.772 3.772 3.772

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 79 79 79

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 13.249 (12.656) 593 593

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 661.752 705.783 1.367.535 1.367.535

I Crediti sopra indicati si riferiscono a società italiane pertanto non si segnalano rischi paese o D9valuta.

I "Crediti verso controllanti" sono crediti in essere al 31 Dicembre 2015 verso la società Gi Group Spa per 805 migliaia 
di Euro. Si riferiscono per 783 migliaia di Euro al contratto di cash pooling in essere tra le società da luglio 2015 e sono 
comprensivi degli interessi maturati fino al 31 Dicembre 2015 e per 23 migliaia di Euro a crediti di natura commerciale 
per servizi erogati da GI Group.

I "Crediti tributari" si riferisono ai crediti derivanti dall'applicazione del DL 66 del 24 aprile 2014.

I "Crediti verso altri" comprendono crediti verso l' INPS per 0,5 migliaia di Euro relativi al trasferimento fondi sul conto 
INPS per l'acquisto dei voucher.

Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:

(in unità di euro)
Valore al 
31.12.2014

Accantonamenti
Utilizzi e 
Altre 
variazioni

Valore al 
31.12.2015

Fondi svalutazione crediti commerciali 2168 2.976 5.144

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non ci sono attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 0 10.052 10.052

Assegni 0 - -

Denaro e altri valori in cassa 189 602 791

Totale disponibilità liquide 189 10.654 10.842

Le disponibilità liquide sono relative disponibilità bancarie e denaro in cassa.

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 334 3 337

Totale ratei e risconti attivi 334 3 337

I "Risconti attivi" sono relativi ai costi annuali riferiti a premi per polizze assicurative di competenza dell’esercizio 
successivo e sostenuti finanziariamente in via anticipata.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

PASSIVITA'

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti di ciascun 
dipendente, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 - - - - - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- - - - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - - - - 0

Riserva legale - - - - 742 - 742

Riserve statutarie - - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

- - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

- - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

- - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

- - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

- - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

- - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- - - - - - 0

Versamenti in conto capitale - - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

- - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione - - - - - - 0

Riserva per utili su cambi - - - - - - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Varie altre riserve - - - - - - 0

Totale altre riserve - - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 14.836 - - - (742) - 14.094

Utile (perdita) dell'esercizio - - - - - - 131.566 131.566

Totale patrimonio netto 114.836 0 0 0 0 0 131.566 246.401

CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale, interamente versato, ammonta al 31 Dicembre 2015 a 100 migliaia di Euro ed il conferimento è stato 
eseguito mediante versamento effettuato dall' unico socio GI Group Spa.

RISERVA LEGALE

La riserva legale è stata costituita con la destinazione del 5% del risultato d'esercizio, conseguito nel precedente 
esercizio, come da verbale del 18 marzo 2015.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Quota disponibile

Capitale 100.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 742 742

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili portati a nuovo 14.094 -

Totale 114.836 742

In merito alla possibilità di utilizzazione dei valori esposti nel Patrimonio netto, si delinea quanto segue:

- "Riserva Legale" è utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio;
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Nel corso dell'esercizio 2015 non si sono verificati accadimenti tali da rendere necessaria la costituzione di un fondo 
rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.497

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 38.420

Altre variazioni (3.322)

Totale variazioni (35.098)

Valore di fine esercizio 39.595

Il “Trattamento di fine rapporto” accoglie il debito nei confronti dei lavoratori dipendenti in forza al 31 Dicembre 2015 
ed è stato calcolato sulla base della normativa e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'importo accantonato in 
azienda è pari a 38 migliaia di Euro. Nelle variazioni sono indicati gli importi versati ai Fondi Aperti a cui aderisce il 
personale e le trattenute dovute.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 180.133 324.876 505.009 505.009

Debiti verso fornitori 25.408 9.069 34.477 34.477

Debiti verso controllanti 249.150 86.208 335.358 335.358

Debiti tributari 68.849 21.325 90.174 90.174

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.208 40.048 48.256 48.256

Altri debiti 13.483 67.680 81.163 81.163

Totale debiti 545.231 549.206 1.094.437 1.094.437

I debiti indicati si riferiscono esclusivamente a società italiane e pertanto non si segnalano rischi valuta. 

La natura dei debiti indicati è direttamente desumibile dalla loro denominazione o dalle note esplicative di seguito 
riportate. 

DEBITI VERSO BANCHE

I "Debiti verso banche" accolgono il totale dei debiti verso istituti bancari per gli utilizzi in conto corrente per 505 
migliaia di Euro. Tale debito è comprensivo degli interessi e delle commissioni maturate al 31 Dicembre 2015 per 9 
migliaia di Euro.

DEBITI VERSO FORNITORI 

I "Debiti verso fornitori" includono quanto in essere al 31 Dicembre 2015 per lo svolgimento dell’attività.
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DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

I "Debiti verso imprese controllanti" sono formati da debiti commerciali per 286 migliaia di Euro e da debiti di natura 
fiscale per 50 migliaia di Euro. 

I "Debiti commerciali verso la controllante" sono costituiti principalmente da costi:

- per fornitura di personale somministrato per 225 migliaia di Euro,
- per servizi condivisi della sede, accordi commerciali e servizi vari pari a 35,7 migliaia di Euro;
- per distacco dei dipendenti pari a 25 migliaia di Euro;

I debiti verso controllante di natura tributaria sono relativi ad imposte dell’esercizio e vengono allocati in capo alla 
controllante in quanto la società ha optato per il regime di consolidato fiscale.

DEBITI TRIBUTARI

I "Debiti Tributari" sono formati da debiti per IRAP per 20 migliaia di Euro, da debiti per ritenute fiscali su dipendenti 
per 33 migliaia di Euro e per Iva pari a 37 migliaia di Euro.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

I "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" si riferiscono principalmente ai debiti dovuti a fine anno 
verso gli istituti di Previdenza Sociale per le quote di contributi a carico della società e dei dipendenti relativi ai salari e 
agli stipendi nel mese di Dicembre.

ALTRI DEBITI

La voce “Altri Debiti verso terzi” comprende essenzialmente i debiti verso i dipendenti, maturati al 31 Dicembre 2015.

v.2.2.0 GI ON BOARD SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 15 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

CONTI D'ORDINE

Accolgono l’evidenziazione di accadimenti gestionali che, pur senza influenza quantitativa sul patrimonio e sul risultato 
economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo successivo.
Formano pertanto oggetto di rilevazione le garanzie prestate, i rischi e gli impegni assunti nell’esercizio dell’impresa, 
nonché i beni di terzi presso l’impresa. 

L'importo di 4 migliaia di Euro si riferisce alla fidejussione relativa al contratto di locazione della filiale di Milano 
Duomo.
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Nota Integrativa Conto economico

RICAVI

I ricavi per le vendite e le prestazioni sono iscritti per competenza ed al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

I ricavi per le prestazioni di servizi sono imputati quando le stesse sono state eseguite.

COSTI

I costi sono contabilizzati secondo il criterio della competenza economica.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza.

IMPOSTE

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alla normativa fiscale in vigore, tenendo conto delle 
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Le imposte anticipate e differite sono determinate con riferimento sia a tutte le differenze temporanee tra i valori dell’
attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e sia con riferimento alle perdite pregresse che si 
ritengono recuperabili con ragionevole certezza.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Consulenza tecnica 261.142

Servizi di logistica 2.262.082

Noleggi 10.229

Totale 2.533.453

Il valore della produzione ammonta a 2.533 migliaia di Euro.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ammontano a 2.533 migliaia di Euro e sono formati prevalentemente da ricavi derivanti da servizi di logistica, core 
business della società.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a 2.308 migliaia di Euro.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Ammontano a 1,5 migliaia di Euro e si riferiscono a cancelleria, beni di modico valore e materiale di stampa.

COSTI PER SERVIZI 
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Ammontano a 266 migliaia di Euro e comprendono principalmente spese per il servizio di somministrazione per 113 
migliaia di Euro, costi per personale distaccato per 47 migliaia di Euro, costi per servizi generali per 37 migliaia di Euro 
e costi accesori del personale per 22 migliaia di Euro.

I costi per i compensi occasionali, i collaboratori e gli stagisti ammontano a 34 migliaia di Euro.

I costi per emolumenti ed oneri sostenuti nell’esercizio per amministratori, compresi nella voce, ammontano a 13 
migliaia di Euro.

COSTI DI GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Ammontano a 47 migliaia di Euro e sono principalmente canoni di noleggio autovetture per 23 migliaia di Euro, canoni 
di noleggio per macchinari utilizzati per l'attività di Business corrispondenti ad un valore di 14 migliaia di Euro e 
canoni di affitto e spese condominiali della nuova filiale di Milano Duomo per 10 migliaia di Euro.

LEASING

La società non possiede beni in leasing.

COSTI PER IL PERSONALE

Ammontano a 1.979 migliaia di Euro. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Relativamente agli ammortamenti e alle svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali si rimanda a quanto descritto 
nell’apposito paragrafo.

SVALUTAZIONI

L’importo evidenziato tra le "Svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide" per 2,9 migliaia di Euro comprende 
l'accantonamento al fondo svalutazione crediti determinato in relazione al valore presumibile di realizzo dei crediti. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 7 migliaia di Euro e sono composti principalmente da costi per pratiche 
presso CCIAA per 1,7 migliaia di Euro, oneri diversi per 2,6 migliaia di Euro, quote associative per 1,2 migliaia di 
Euro, imposte locali e omaggi verso terzi per la parte residuale.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 10.628

Totale 10.628

Gli interessi passivi per debiti verso banche si riferiscono al totale di commissioni ed interessi passivi per gli utilizzi in 
conto corrente maturati alla data del 31 Dicembre 2015.

Proventi e oneri straordinari
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I proventi finanziari ammontano a 18 migliaia di Euro e sono riferiti agli interessi attivi maturati verso la controllante 
GI Goup Spa al 31 Dicembre 2015, relativamente al contratto di cash pooling in essere per 17 migliaia di Euro ed a 
interessi maturati su crediti commerciali per 1 migliaia di Euro.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 288

Differenze temporanee nette 288

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 79

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 79

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte non 
pagate 2015

0 288 288 27,50% 79 0,00% 0

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte stanziate nel conto economico per l’esercizio 2014 e 2015 sono le seguenti:

(in unità di euro) Al 31.12.2015 Al 31.12.2014
Imposte correnti:
IRAP 55.746,00 35.391,00
IRES 49.697,00 19.878,00
Totale imposte correnti 105.443,00 55.269,00
Imposte anticipate di competenza 
dell’esercizio

- 79,00

Imposte differite
Totale Imposte sul reddito dell’
esercizio

105.364,00 55.269,00
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 6

Operai 18

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 27

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile si fornisce un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
approvato di G.I. Holding S.R.L – Società che effettua l’attività di Direzione e Coordinamento

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 262.360 262.360

C) Attivo circolante 169.343 143.693

D) Ratei e risconti attivi 13.860 15.230

Totale attivo 445.563 421.283

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 102.768 102.768

Riserve 292.258 272.731

Utile (perdita) dell'esercizio 20.272 19.526

Totale patrimonio netto 415.298 395.025

B) Fondi per rischi e oneri - 0

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - 0

D) Debiti 30.265 26.258

E) Ratei e risconti passivi - 0

Totale passivo 445.563 421.283

Garanzie, impegni e altri rischi 145.208 154.978

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 58.242 60.490

B) Costi della produzione (29.156) (31.955)

C) Proventi e oneri finanziari 322 272
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 0
E) Proventi e oneri straordinari - 1

Imposte sul reddito dell'esercizio (9.136) (9.282)

Utile (perdita) dell'esercizio 20.272 19.526

Esaurita questa parte riservata alle indicazioni obbligatorie previste dagli art. 2427 Codice Civile di concerto con l’art. 
2435-bis C.C., la società propone di entrare nel merito degli altri adempimenti previsti dalle altre norme del Codice 
Civile in materia di nota integrativa.

Per quanto concerne l’art. 2423 comma 4, la società dichiara che non ha dovuto derogare alle disposizioni relative alla 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Con riferimento alle indicazioni previste dal penultimo comma dell’art. 2435 bis la società, ai sensi dei punti 3 e 4 dell’
art. 2428, dichiara di non possedere e di non aver acquistato né alienato, nel corso dell’esercizio, azioni della società 
controllante, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Nota Integrativa parte finale

Per quanto attiene l'utile d’esercizio pari a 131.566,17 Euro, il Consiglio di Amministrazione propone ai soci di 
destinare il 5% del valore pari a 6.578,31 Euro all'incremento della Riserva Legale e di portare a nuovo il restante 95% 
del valore pari a 124.987,86 Euro.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Colli Lanzi Stefano
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