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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 19.376 29.064

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 17.803 16.027

6) immobilizzazioni in corso e acconti 37.790 206.175

7) altre 351.004 368.233

Totale immobilizzazioni immateriali 425.973 619.499

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 326.912 329.153

3) attrezzature industriali e commerciali 39.414 53.685

4) altri beni 57.294 64.733

5) immobilizzazioni in corso e acconti 30.000 55.300

Totale immobilizzazioni materiali 453.620 502.871

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 80.880.503 80.885.068

d-bis) altre imprese 16.022 16.022

Totale partecipazioni 80.896.525 80.901.090

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 950.000 1.909.532

Totale crediti verso imprese controllate 950.000 1.909.532

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 46.606 46.606

Totale crediti verso altri 46.606 46.606

Totale crediti 996.606 1.956.138

Totale immobilizzazioni finanziarie 81.893.131 82.857.228

Totale immobilizzazioni (B) 82.772.724 83.979.598

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 499.996 459.135

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 250.130 232.964

4) prodotti finiti e merci 1.870.669 1.638.773

5) acconti 9.525.351 3.632.432

Totale rimanenze 12.146.146 5.963.304

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.874.334 14.345.788

Totale crediti verso clienti 13.874.334 14.345.788

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.190.880 6.384.897

Totale crediti verso imprese controllate 5.190.880 6.384.897

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 141.666 160.550

esigibili oltre l'esercizio successivo 27.942 0
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Totale crediti tributari 169.608 160.550

5-ter) imposte anticipate 495.384 204.039

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 253.405 247.569

Totale crediti verso altri 253.405 247.569

Totale crediti 19.983.611 21.342.843

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 1.344.006 1.468.070

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.344.006 1.468.070

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.196.163 1.542.676

2) assegni 0 13.055

Totale disponibilità liquide 6.196.163 1.555.731

Totale attivo circolante (C) 39.669.926 30.329.948

D) Ratei e risconti 346.493 127.200

Totale attivo 122.789.143 114.436.746

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.000.000 12.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 51.629.000 51.629.000

IV - Riserva legale 466.337 225.800

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 17.000.037 14.146.603

Versamenti in conto capitale 300.024 300.024

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 90.356

Varie altre riserve 2 (3)

Totale altre riserve 17.300.063 14.536.980

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.351.174 3.003.615

Totale patrimonio netto 83.746.574 81.395.395

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 173.810 164.944

2) per imposte, anche differite 0 1.897

4) altri 798.606 144.606

Totale fondi per rischi ed oneri 972.416 311.447

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 493.534 456.409

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 21.435.208 19.704.382

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.925.110 0

Totale debiti verso banche 28.360.318 19.704.382

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.484 177.535

esigibili oltre l'esercizio successivo 915 2.745

Totale debiti verso altri finanziatori 5.399 180.280

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 318.848 72.815

Totale acconti 318.848 72.815

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.941.895 10.799.595

Totale debiti verso fornitori 5.941.895 10.799.595

9) debiti verso imprese controllate

v.2.11.3 GA.MA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



esigibili entro l'esercizio successivo 1.325.438 269.092

Totale debiti verso imprese controllate 1.325.438 269.092

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 886.974 630.847

Totale debiti tributari 886.974 630.847

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 135.957 129.774

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 135.957 129.774

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 483.410 363.454

Totale altri debiti 483.410 363.454

Totale debiti 37.458.239 32.150.239

E) Ratei e risconti 118.380 123.256

Totale passivo 122.789.143 114.436.746
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.723.371 53.522.279

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (81.266) (408.716)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 42.701 169.435

altri 115.847 78.976

Totale altri ricavi e proventi 158.548 248.411

Totale valore della produzione 60.800.653 53.361.974

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.429.538 41.901.062

7) per servizi 4.608.115 3.908.057

8) per godimento di beni di terzi 1.192.039 1.119.870

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.170.786 1.249.744

b) oneri sociali 380.878 406.837

c) trattamento di fine rapporto 93.736 93.689

e) altri costi 51.633 51.059

Totale costi per il personale 1.697.033 1.801.329

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 217.391 152.353

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 108.108 105.008

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 50.000 136.168

Totale ammortamenti e svalutazioni 375.499 393.529

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (371.188) 385.904

12) accantonamenti per rischi 782.000 128.000

14) oneri diversi di gestione 44.870 136.444

Totale costi della produzione 54.757.906 49.774.195

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.042.747 3.587.779

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 1.570.157

Totale proventi da partecipazioni 0 1.570.157

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 153.366 35.758

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 153.366 35.758

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 23.513 36.505

d) proventi diversi dai precedenti

altri 359 14.698

Totale proventi diversi dai precedenti 359 14.698

Totale altri proventi finanziari 177.238 86.961

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 678 0

altri 574.914 414.137

Totale interessi e altri oneri finanziari 575.592 414.137

17-bis) utili e perdite su cambi (1.848.325) (451.128)
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.246.679) 791.853

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 2.889 500.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 7.366 0

Totale svalutazioni 10.255 500.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (10.255) (500.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.785.813 3.879.632

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

imposte correnti 1.726.354 937.671

imposte relative a esercizi precedenti 1.528 9.509

imposte differite e anticipate (293.243) (71.163)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.434.639 876.017

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.351.174 3.003.615
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.351.174 3.003.615

Imposte sul reddito 1.434.639 876.017

Interessi passivi/(attivi) 398.354 327.175

(Dividendi) - (1.570.157)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

4.184.167 2.636.650

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

Accantonamenti ai fondi 875.736 221.689

Ammortamenti delle immobilizzazioni 325.499 257.361

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 60.255 636.168
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.261.490 1.115.218

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.445.657 3.751.868

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (6.182.842) (1.210.803)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 421.454 (315.126)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.857.700) 4.972.581

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (219.293) 22.360

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.876) (21.201)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.419.947 (2.459.321)

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.423.310) 988.490

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (2.977.653) 4.740.358

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (398.354) (327.175)

(Imposte sul reddito pagate) (1.434.639) (876.017)

Dividendi incassati - 1.570.157

(Utilizzo dei fondi) (121.031) (175.541)

Altri incassi/(pagamenti) (56.611) (42.655)

Totale altre rettifiche (2.010.635) 148.769

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (4.988.288) 4.889.127

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (172.773) (112.316)

Disinvestimenti 113.917 9.805

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (23.865) (194.624)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (13.535.566)

Disinvestimenti 961.208 11.947.431

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (27.942) (27.694)

Disinvestimenti 124.064 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 974.609 (1.912.964)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

v.2.11.3 GA.MA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.730.826 (1.974.437)

Accensione finanziamenti 6.925.110 2.745

(Rimborso finanziamenti) (1.830) (2.255.775)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 5 -

(Rimborso di capitale) - (4)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.654.111 (4.227.471)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.640.432 (1.251.308)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.542.676 2.787.659

Assegni 13.055 19.380

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.555.731 2.807.039

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.196.163 1.542.676

Assegni 0 13.055

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.196.163 1.555.731
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide
per euro 4.640.432 deriva principalmente dal ricorso ai finanziamenti a medio
lungo per investimenti nell'attività produttiva in corso di realizzazione, oltre alla
liquidità creata dalla gestione.  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.
6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con
quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo della Società
di Revisione nei casi previsti dalle legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività, valutata sussistente al 31.12.2020 e nei successivi dodici
mesi senza ricorrere alla deroga di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,
salvo gli effetti ad oggi imprevedibili di nuove emergenze sanitarie che potrebbero
derivare da varianti del virus pandemico nell'autunno inverno 2021/2022;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale sono stati evidenziati.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione
e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
- I costi di ampliamento iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2020, con il consenso della
società di revisione legale in considerazione della loro utilità pluriennale,   riguardano i
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costi sostenuti per l'aumento di capitale sociale realizzato a fine 2018; l'ammortamento è
calcolato in cinque anni a quote costanti. 
- I costi per licenze d'uso dei software e per i brevetti sono iscritti al costo di acquisto
computando anche i costi accessori e sono ammortizzati al 20%; i marchi sono iscritti al
costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati al 10% e
l'ammortamento civile è terminato nell'esercizio chiuso al 31/12/2015.
- Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente spese effettuate su beni
di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi contratti in forza dei quali la
società detiene i beni cui si riferiscono.
- le immobilizzazioni immateriali in corso comprendono costi relativi  a brevetti in corso di
registrazione al 31.12.2020;
 
B) II - 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.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate 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 sono ridotte del 50 per
cento in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al processo produttivo che
si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
impianti e macchinari: 10-15,50%
attrezzature varie e minute: 25%
mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%
macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: 20%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se
negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio
secondo il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si
determinerebbero sia sul patrimonio sia sul risultato economico se si fosse adottato il
metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste
dall'art. 2427, punto 22), c.c..
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o
di sottoscrizione (art. 2426 n. 1), opportunamente svalutato, quando necessario, previa
esecuzione dell'impairment test, in caso di perdite durevoli di valore.
PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Nel Bilancio al 31.12.2020, non ci sono partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto.
TITOLI
Nessun valore per questa voce nel bilancio chiuso al 31.12.2020.
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CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a:
-finanziamenti erogati a partire da luglio 2009 ad una società russa (allora collegata, ora
indirettamente controllata), valutati secondo il valore di presumibile realizzazione, che
nella fattispecie coincide con il valore nominale degli stessi;
-depositi cauzionali corrisposti in relazione ai contratti di somministrazione delle utenze e
di locazione immobiliare e sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione,
che nella fattispecie coincide con il valore nominale degli stessi.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10
e 12).
Le rimanenze finali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore
tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto
dall'andamento del mercato.
La configurazione di costo è la seguente:
- materie prime e merci: costo medio
- semilavorati: costo industriale di produzione determinato sulla base dei costi medi delle
materie prime utilizzate, della manodopera impiegata e dagli altri costi industriali attribuibili ai
prodotti, determinato in funzione dello stato di lavorazione raggiunto dagli stessi alla
chiusura dell'esercizio;
- prodotti finiti: costo industriale di produzione determinato sulla base dei costi medi delle
materie prime utilizzate, della manodopera impiegata e dagli altri costi industriali attribuibili ai
prodotti.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato all'entità dei rischi relativi a
specifici crediti "in sofferenza".
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie,
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di
credito facendo riferimento alla data della valuta risultante dalla contabile bancaria.
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso della società
di revisione legale dei conti.
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati
o l'importo o la data di sopravvenienza.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOIRDINATO
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

v.2.11.3 GA.MA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Come previsto dal principio contabile n. 19 si si è deciso di avvalersi della facoltà di non
applicare il criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente
all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e ai debiti sorti negli esercizi
successivi, in quanto gli effetti che ne sarebbero derivati sarebbero stati irrilevanti
rispetto alla valutazione al valore nominale effettuata, ciò sia perché si tratta di nuovi
debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, che di debiti con scadenza superiore ai 12
mesi, ma con costi iniziali di transazione, commissioni e altre differenze tra valore
iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo (par. 42 e 45 OIC 19).
 
COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
 
CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA (documento n. 26 dei principi
contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. ha generato, nel
corso dell'esercizio, un saldo negativo per differenze di cambio pari a Euro 1.038.643,
dati da differenze positive di euro 1.196.511 e differenze negative di euro 2.235.154. Gli
importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto
economico.
Le attività e le passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, sono state rettificate
applicando il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; le relative
differenze attive su cambi da valutazione al 31.12.2020 unitamente allo storno delle
differenze cambi contabilizzate lo scorso anno su partite realizzate nel corso
dell'esercizio 2020, sono state imputate a conto economico, voce 17-bis "utili e perdite
su cambi", contabilizzando una perdita complessiva su cambi da valutazione al
31.12.2020 pari ad euro 809.682.
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio nei casi in cui la riduzione
è stata giudicata durevole.

IMPOSTE
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti,
anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra
l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente
da costi imputati per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta
nei successivi esercizi.
 
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:
 

    Importo

a. Imposte correnti -1.726.354

b. Imposte relative ad esercizi precedenti -1.528
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c. Imposte differite e anticipate 293.243

  Imposte sul reddito dell'esercizio   -1.434.639
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società appartiene al gruppo GA.MA ed è tenuta a redigere il bilancio consolidato di
gruppo ai sensi del  D.Lgs. n. 127/91.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 106.774 441.846 30.751 206.175 957.505 1.743.051

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

77.710 425.818 30.751 - 589.272 1.123.551

Valore di 
bilancio

29.064 16.027 - 206.175 368.233 619.499

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 10.996 - 22.702 181.253 214.951

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - (191.087) - (191.087)

Ammortamento 
dell'esercizio

9.688 9.220 - - 198.482 217.390

Totale 
variazioni

(9.688) 1.776 - (168.385) (17.229) (193.526)

Valore di fine 
esercizio

Costo 106.774 452.842 30.751 37.790 1.138.758 1.766.915

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

87.398 435.039 30.751 - 787.755 1.340.943

Valore di 
bilancio

19.376 17.803 - 37.790 351.004 425.973

Costi di impianto di ampliamento: sono stati iscritti nell'esercizio chiuso al 31/12/2018 i costi
sostenuti per l'aumento del capitale sociale deliberato a fine 2018 e la riduzione del valore
netto della voce dipende dagli ammortamenti operati al 31.12.2020.
 
Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing: Tra le immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti i
costi di acquisto e di registrazione dei brevetti e modelli di utilità.
Tra le immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti anche i costi di acquisto delle licenze
d'uso dei software.
Gli incrementi sono dovuti principalmente alle concessioni di brevetti e modelli di utilità
ottenute nel corso del 2020 e la riduzione del valore netto della voce dipende dagli
ammortamenti operati al 31.12.2020.
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La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" si riferisce a ai costi sostenuti per la
registrazione di brevetti non ancora concessi al 31.12.2020.
 
Tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" sono stati iscritti diritti di proprietà e sfruttamento
in tutto il mondo dei c.d. "domain names" contenenti la denominazione "gama", il diritto per
l'utilizzo dello spazio espositivo nell'ambito della manifestazione fieristica di Bologna
denominata "Cosmoprof".
All'interno delle altre immobilizzazioni immateriali sono altresì iscritti i costi sostenuti per
"lavori straordinari su beni di terzi" ammortizzati in base alla durata residua del contratto di
locazione dei rispettivi immobili e i costi relativi al sito internet per la gestione dell'e.
commerce. L'aumento di tale voce si riferisce ai lavori straordinari su beni di terzi, sostenuti
nel 2020, mentre la diminuzione deriva dagli ammortamenti operati al 31.12.2020.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e
i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 447.300 433.364 257.557 55.300 1.193.521

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

118.146 379.679 192.824 - 690.649

Valore di bilancio 329.153 53.685 64.733 55.300 502.871

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 69.000 4.420 117.781 30.000 221.201

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - (55.300) (55.300)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 107.044 - 107.044

Ammortamento dell'esercizio 71.241 18.691 18.176 - 108.108

Totale variazioni (2.241) (14.271) (7.439) (25.300) (49.251)

Valore di fine esercizio

Costo 516.299 437.785 261.422 30.000 1.245.506

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

189.387 398.370 204.128 - 791.885

Valore di bilancio 326.912 39.414 57.294 30.000 453.620

Impianti e macchinari: gli incrementi derivano dall'acquisto di ulteriori componenti di un
macchinario di produzione.
 
Attrezzature industriali e commerciali: in tale voce è iscritto il costo di acquisto delle
attrezzature necessarie alla realizzazione ed assemblaggio delle piastre e dei phon.
Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono ad attrezzature minute.
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La voce "Altri beni" comprende i costi di computer, di mobili e macchine di ufficio e delle
attrezzature varie e minute. Gli incrementi dipendono da acquisti di arredi e macchine
elettroniche d'ufficio e mobili d'ufficio. La diminuzione deriva dalla vendita di vecchie
stampanti e telefoni cellulari.  
La voce "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" accoglie l'acconto/caparra
corrisposto per l'acquisto di un capannone poi acquisito nel 2021 tramite la stipula di
contratto di leasing immobiliare.

Operazioni di locazione finanziaria

CONTRATTI DI LEASING
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si
evidenzia che la Società al 31 dicembre 2020 ha in essere diciassette contratti di leasing, di
cui otto riferiti ad autovetture. Nel corso del 2020 la società ha riscattato un'autovettura, un
carrello elevatore e i mobili in quanto i relativi contratti erano giunti a scadenza.
A fine 2020 la società ha stipulato un nuovo contratto di leasing, non ancora in
ammortamento al 31.12.2020, in quanto il macchinario cui si riferisce era solo stato ordinato
e non ancora consegnato.
Si segnala altresì che la società ha aderito alle moratorie previste dai decreti Covid ed ha
così sospeso il pagamento delle quote capitale di quattordici contratti di leasing.
Gli altri nove contratti di leasing sono:
-uno stipulato nel 2016 per un valore di euro 40.000,00, relativo all'acquisto del server;
-uno stipulato nel 2017 per un valore di euro 95.000,00, relativo all'acquisto di un
macchinario;
-uno stipulato nel 2017 per un valore di euro 40.000,00, relativo all'acquisto di un altro
macchinario;
-uno stipulato nel 2018 per un valore di euro 10.702,44, relativo all'acquisto di un autocarro;
-uno stipulato nel 2018 per un valore di euro 93.500,00, relativo all'acquisto di un
macchinario;
-uno stipulato nel 2018 per un valore di euro 14.000,00, relativo all'acquisto di un
macchinario;
-uno stipulato nel 2018 per un valore di euro 25.600,00 relativo all'acquisto di un
macchinario;
- uno stipulato nel 2019 per un valore di euro 89.000,00 relativo all'acquisto di un
macchinario;
- uno stipulato nel 2020 per un valore di euro 799.250,00 relativo all'acquisto di un
macchinario, solo ordinato a fine 2020.
 
Di seguito sono evidenziati i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di
contabilizzazione con il "metodo finanziario" in luogo di quello "patrimoniale" effettivamente
utilizzato per i leasing per i quali al 31.12.20 era in corso il piano di ammortamento con
fatturazione periodica dei canoni di leasing.
 
 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 893.046

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 8.000

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 302.843
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Importo

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 9.941

Si espone di seguito i dettagli dei singoli leasing:
 
 
 

Descrizione

TOYOTA RAV 4 FD601VV- 
RISCATTATO NEL 2020

LEASING MOBILI - 
RISCATTATO NEL 2020

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 0 2.457 0 7.919

 2) Oneri finanziari 106 110 104 407

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 0 27.206 0 41.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 3.401 6.802 4.920 4.920

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 0 23.807 0 17.221

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 0 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 0 3.399 0 23.779

           

Descrizione BMW1
UBILEASING MERCEDES 

CLA FF818CV

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 30.755 32.806 7.732 12.570

 2) Oneri finanziari 930 167 198 297

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 34.928 34.928 35.874 35.874

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 8.731 4.366 4.483 8.969

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 13.097 4.366 35.874 31.391

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 0 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 21.831 30.562 0 4.483

           

Descrizione

UBILEASING MERCEDES 
GLE

UBILEASING PASSAT 
FG396EN

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 13.544 22.018 6.848 10.538

 2) Oneri finanziari 347 500 161 236

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 62.838 62.838 27.483 27.483

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 7.855 15.709 3.435 6.871

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 62.838 54.983 27.483 24.048

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 0 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 0 7.855 0 3.435
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Descrizione

UBILEASING ELEVATORE 
ELETTRICO A TIMONE - 
RISCATTATO NEL 2020

SERVER STORAGE 
CONTRATTO MPS 1451806

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 0 1.132 2.959 10.471

 2) Oneri finanziari 11 39 210 453

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 6.650 6.650 40.000 40.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 1.330 1.330 8.000 8.000

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 5.985 4.655 36.000 28.000

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0    

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 665 1.995 4.000 12.000

           

Descrizione

FRESATRICE 5 ASSI 
MODELLO XC

FANUC ROBOT C400B 31 WB 
HMI

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 16.454 18.269 44.823 49.109

 2) Oneri finanziari 274 365 748 966

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 40.000 40.000 95.000 95.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 6.200 6.200 14.725 14.725

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 22.600 16.400 53.675 38.950

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0    

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 17.400 23.600 41.325 56.050

 

Descrizione

MACCHINA 
ELETTROSIONATRICE

MACCHINA CONTROLLO 
COLLETTORI

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 58.080 62.241 6.706 8.412

 2) Oneri finanziari 962 1.167 116 152

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 93.500 93.500 14.000 14.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 14.493 14.493 2.170 2.170

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 36.232 21.739 5.425 3.255

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0    

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 52.768 71.761 8.575 10.745
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Descrizione AUTOVETTURA TALISMAN
MACCHINA 

EQUILIBRATRICE

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 9.706 13.090 16.000 18.253

 2) Oneri finanziari 145 248 419 497

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 21.936 21.936 25.600 25.600

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 5.484 5.484 3.968 3.968

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 13.710 8.226 9.920 5.952

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0    

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 8.226 13.710 15.680 19.648

 

Descrizione AUTOVETTURA SCENIC AUTOCARRO KANGOO

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 9.886 13.334 5.779 7.078

 2) Oneri finanziari 179 252 99 126

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 22.344 22.344 10.702 10.702

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 5.586 5.586 2.140 2.140

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 13.965 8.379 5.350 3.210

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0    

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 8.379 13.965 5.352 7.492

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione AUTOVETTURA TWINGO
MACCHINA FANUC 

ROBOCAT

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 6.334 7.953 73.745 80.100

 2) Oneri finanziari 305 242 1.668 0
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 3) Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

10.906 10.906 89.000 89.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 2.727 1.363 5.715 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 4.090 1.363 5.715 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 0 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 6.816 9.543 83.285

0

 

Descrizione

MACCHINARIO 
AVVOLGITORE STATORI

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore 639.400 0

 2) Oneri finanziari 0 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 799.250

0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio 0 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio 0

0

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati 799.250

0

 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 80.885.068 16.022 80.901.090

Valore di bilancio 80.885.068 16.022 80.901.090

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 4.565 - 4.565

Totale variazioni (4.565) - (4.565)

Valore di fine esercizio

Costo 80.880.503 16.022 80.896.525

Valore di bilancio 80.880.503 16.022 80.896.525

Partecipazioni in imprese controllate: nel corso dell'esercizio 2017 la società aveva acquisito
la partecipazione totalitaria della società uruguayana GAMAITALY S.A., con sede in
Montevideo, attiva nella commercializzazione nel mercato locale di prodotti a marchio GA.
MA, partecipazione mantenuta anche nell'esercizio chiuso al 31.12.2020. La valutazione
della partecipazione è stata mantenuta al costo di acquisto, pari ad euro 6.000.000,00, in
quanto si è ritenuto che non abbia subito perdite durevoli di valore tali da comportare una
svalutazione della medesima. Infatti il risultato di esercizio 2020 è tornato ai livelli medi in
funzione dei quali era stata valutata e pertanto sono confermate le future aspettative
reddituali della società, in funzione delle quali era stato negoziato il costo di acquisto. Infatti
in fase di negoziazione, ed in conformità a moltiplicatori riconosciuti a livello mondiale ai
profit level, si è ritenuto di pagare un prezzo pari all'Ebitda medio 2015/2016 e porzione di
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anno 2017, moltiplicato 8 volte, con uno sconto finale di circa il 10% che ha portato a
determinare un prezzo di € 6.000.000,00 di euro.
E' stato comunque eseguito l'impairment test svolto con il metodo EVA (valore economico
aggiunto), valutando il complesso aziendale in funzione della capacità di produrre flussi
reddituali futuri, assunti dai business plan redatti, opportunamente attualizzati ed assumendo
come perpetuo il rendimento, valutato in termine di Ebitda, dell'ultimo anno considerato
(2025) dal business plan, ed assumendo quale tasso di attualizzazione il 6,7%. Dalla somma
dei valori attuali degli Ebitda dei successivi cinque anni e del rendimento perpetuo ottenuto
come prima descritto è stato sottratto il valore della PFN al 31.12.2020 ed in funzione di tale
valore finale, superiore al valore di iscrizione della partecipazione, si è deciso di lasciare
immutato il valore di iscrizione della partecipazione al 31.12.2020.
A novembre 2017 la società aveva concluso un'altra importante acquisizione in una società
attiva da anni nella catena distributiva, attraverso negozi di proprietà, di articoli sportivi di
marca nel mercato argentino; tale acquisizione fu effettuata tramite l'acquisto della
partecipazione totalitaria in un newco uruguayana che, alla data in cui si scrive la presente
nota, è stata sciolta. Prima della conclusione della liquidazione GA.MA aveva acquisito
direttamente la partecipazione nella società argentina, denominata Scandinavian Outdoors
Sa.
Per quanto riguarda la valutazione della partecipazione del 99% della società Scandinavian
Outdoors Sa, si è ritenuto di non dover operare al 31.12.2020 ulteriori svalutazioni rispetto a
quanto effettuato, per euro 500.000,00, al 31.12.2019. E' stato eseguito l'impairment test
operato con il metodo EVA (valore economico aggiunto), valutando il complesso aziendale
in funzione della capacità di produrre flussi reddituali futuri, assunti dai business plan redatti,
opportunamente attualizzati ed assumendo come perpetuo il rendimento, valutato in termine
di Ebitda, dell'ultimo anno considerato (2025) dal business plan, ed assumendo quale tasso
di attualizzazione il 16,50%. Dalla somma dei valori attuali degli Ebitda dei successivi cinque
anni e del rendimento perpetuo ottenuto come prima descritto è stato sottratto il valore della
PFN al 31.12.2020 ed in funzione di tale valore finale, superiore al valore di iscrizione della
partecipazione, si è deciso di lasciare immutato il valore di iscrizione della partecipazione al
31.12.2020.
In seguito alla delibera assunta da GAMA il 20/12/2018 di 'aumento del capitale sociale
liberato dal socio unico tramite il conferimento della partecipazione posseduta nella società
Duna Enterprise S.L, pari al 90% del capitale sociale, quest'ultima fu iscritta al valore della
perizia di stima giurata in data 20/12/2018 pari ad euro 62.500.000, valore mantenuto al 31
/12/2020 in quanto non si sono verificate riduzione durevoli di valore.
Nel corso del 2018 la società aveva avviato la costituzione di due società, interamente
partecipate, per aprire nuovi mercati: il Sudafrica e l'Australia. Le due newco non sono  mai
state operative e nel corso del 2020 si è proceduto alla chiusura della società australiana e
nel bilancio al 31/12/2020 il costo di iscrizione della partecipazione nella società sudafricana,
unitamente al credito per finanziamenti erogati, è stato completamente svalutato, rilevando
una svalutazione complessiva pari ad euro 10.255.
Al 31/12/2018 era stata riclassificata tra le società controllate la partecipazione minoritaria
nella società GA.MA DISTRIBUTIA LLC, prima classificata tra le società collegate e ciò in
quanto, a seguito del conferimento di DUNA ENTERPRISE SL, GA.MA, oltre a possedere
l'1% direttamente, possiede indirettamente il controllo di GA.MA DISTRIBUTIA, in quanto
possiede il 90% di DUNA che a sua volta possiede il 99% di GA.MA DISTRIBUTIA e tale
classificazione è rimasta nel bilancio chiuso al 31.12.2020.
La società russa si occupa della commercializzazione nel mercato locale, settore "eldom",
dei prodotti a marchio GA.MA.
La partecipazione è valutata con il metodo del costo, pari ad euro 503.
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Il bilancio della società russa chiuso al 31.12.2020 mostra nuovamente una perdita, dopo il
buon risultato dell'anno precedente, dovuta all'incidenza negativa sull'economia e sui
consumi della pandemia da Covid 19.
Nel corso del 2019 GA.MA aveva acquisito al corrispettivo di euro 930.000,00 la
partecipazione di maggioranza (99.9994%) in una società con sede in Perù, denominata
ITALIAN BEAUTY SAC, distributrice di prodotti a marchio GAMA nel mercato interno locale,
partecipazione diretta mantenuta al 31.12.2020 e in relazione alla quale è stato eseguito
l'impairment test svolto con il metodo EVA (valore economico aggiunto), valutando il
complesso aziendale in funzione della capacità di produrre flussi reddituali futuri, assunti dai
business plan redatti, opportunamente attualizzati ed assumendo come perpetuo il
rendimento, valutato in termine di Ebitda, dell'ultimo anno considerato (2025) dal business
plan, ed assumendo quale tasso di attualizzazione il 6,1%. Dalla somma dei valori attuali
degli Ebitda dei successivi cinque anni e del rendimento perpetuo ottenuto come prima
descritto è stato sottratto il valore della PFN al 31.12.2020 ed in funzione di tale valore
finale, superiore al valore di iscrizione della partecipazione, si è deciso di lasciare immutato il
valore di iscrizione della partecipazione al 31.12.2020.
 
Partecipazioni in altre imprese: in tale voce è stato riclassificato il costo della quota
associativa al consorzio ECOPED al quale l'azienda ha fatto domanda di adesione a
dicembre 2007. Il consorzio si occupa del riciclo dei piccoli elettrodomestici e l'adesione allo
stesso è stata strategica per il rispetto della normativa ambientale sul riciclo degli apparecchi
elettrici ed elettronici e necessaria ai fini del rispetto dell'iscrizione al R.A.E.E.
Inoltre la società nel 2019 aveva acquistato azioni di Emilbanca Società Coperativa per euro
15.022, la cui valutazione al costo è stata mantenuta anche nel bilancio chiuso al
31.12.2020.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

1.909.532 (959.532) 950.000 950.000

Crediti immobilizzati verso altri 46.606 - 46.606 46.606

Totale crediti immobilizzati 1.956.138 (959.532) 996.606 996.606

Crediti verso imprese controllate: si tratta di un finanziamento erogato alla partecipata
russa per sostenerne la start up. L'erogazione è cominciata a giugno 2009, è continuata in
più tranche anche nel corso del 2010 e del 2011.
Nel corso dell'anno 2020 si è avuta una restituzione parziale di euro 55.000, per cui il saldo
al 31.12.2020 è pari ad euro 950.000.
Con riguardo ai finanziamenti erogati alle controllate si segnala che nel corso del 2020 è
avvenuta l'integrale restituzione del finanziamento che era stato erogato a Duna
Enterprises SL, che risultava pari ad euro 897.451 al 31.12.2019.
Tale voce accoglie anche i finanziamenti erogati alla controllata GA.MA SOUTH AFRICA in
fase di start up per euro 7.081,00 e completamente svalutati al 31.12.2020, viste le scarse
prospettive di recupero.
 
 
Crediti (immob. finanziarie) verso altri esigibili entro es. succ: in tale voce sono allocati i
depositi cauzionali su contratti di locazione e di somministrazione delle utenze.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste 
dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
 

Denominazione
Città, se in Italia, 

o Stato estero
Capitale in 

euro
Utile (Perdita) ultimo 

esercizio in euro
Patrimonio 

netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

GAMAITALY S.A. URUGUAY 15.263 415.698 1.566.886 1.566.886 100,00% 6.000.000

SCANDINAVIAN 
OUTDOORS SA

ARGENTINA 1.650.099 69.527 6.829.176 6.760.884 99,00% 11.450.000

DUNA 
ENTERPRISE SL

SPAGNA 41.797.692 (6.819.725) 58.988.379 53.089.541 90,00% 62.500.000

GA.MA SOUTH 
AFRICA

SUDAFRICA - - - - 100,00% -

GA.MA 
DISTRIBUTIA LLC

RUSSIA 21.975 (66.917) (842.467) (8.425) 1,00% 503

ITALIAN BEAUTY 
SAC

PERU' 653.574 87.086 825.126 825.004 99,99% 930.000

Totale 80.880.503

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata per 
le obbligazioni delle medesime.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali 
hanno sede legale le società debitrici.
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA - 46.606 46.606

RUSSIA 950.000 - 950.000

Totale 950.000 46.606 996.606

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 16.022

Crediti verso imprese controllate 950.000

Crediti verso altri 46.606

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Azioni Emil Banca Soc. Coop 15.022

Consorzio Ecoped 1.000

Totale 16.022
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile

GAMA DISTRIBUTIA LLC 950.000

Totale 950.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Deposti cuazionali su contratti 46.606

Totale 46.606

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è diminuito dell'1,16% rispetto all'anno precedente
passando da euro 82.857.228,00 a euro 81.893.131,00, sia per la restituzione di parte dei
finanziamenti erogati alla controllata russa per euro 55.000,00, che per la restituzione
integrale del finanziamento esistente al 31.12.2019 nei confronti della controllata Duna
Enterprises SL per euro 897.451 come voci maggiormente rilevanti.
Inoltre, è stata chiusa la società GA.MA OCEANIA, che era iscritta al costo di euro 1.677, ed
è stata integralmente svalutata la partecipazione nella società GAMA SOUTH AFRICA,
ancora inattiva, che risulta iscritta per euro 2.889 e del relativo credito per finanziamenti,
iscritto per euro 7.081. Tali due società erano state costituite per ottenere le certificazioni dei
prodotti locali, necessarie per vendere in Australia ed in Sudafrica; entrambe le società sono
sempre state inattive e per le legislazioni locali, in quanto inattive, non erano tenute alla
redazione di bilanci.
Tutte le altre partecipazioni sono state mantenute al valore di iscrizione al 31.12.2019, in
quanto eseguito l'impairment test con il metodo Eva, si è ritenuto di non dover operare
alcuna svalutazione del loro valore.
 

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito  dell' 1,44% rispetto all'anno precedente passando
da euro 83.979.599 ad euro 82.772.723, per il decremento delle immobilizzazioni finanziarie
derivante dal rimborso di parte del finanziamento a   medio e lungo termine concesso alla
società controllata russa per euro 55.000 e dal rimborso integrale del finanziamento che era
in essere con Duna Enterprises S.L per euro 897.451, per la svalutazione integrale della
partecipazione della società GA.MA South Africa e del relativo finanziamento per
complessivi euro 10.255, nonché per la chiusura della partecipata GA.MA Oceania che era
iscritta al costo di euro 1.677. Oltre a ciò per l'annuale processo di ammortamento sono
diminuite le immobilizzazioni immateriali del 31.24%,passando da euro 619.450 ad euro
425.972 e le immobilizzazioni materiali del 9.79%, passando da euro 502.871 ad euro
453.620.
 

Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
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Rimanenze

Si espone il dettaglio della variazione delle rimanenze.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 459.135 40.861 499.996

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 232.964 17.166 250.130

Prodotti finiti e merci 1.638.773 231.896 1.870.669

Acconti 3.632.432 5.892.919 9.525.351

Totale rimanenze 5.963.304 6.182.842 12.146.146

I criteri di valutazione delle rimanenze non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
In ossequio ai principi contabili, si specifica che la valutazione delle rimanenze al 31/12/2020
è stata attuata al presunto valore di realizzo, che ha comportato, per i prodotti difettosi, una
riduzione di valore, rispetto al costo, di euro 150.157,00.
 
 
 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sono presenti  "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita".

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente
sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si espone il dettaglio della variazione dei crediti dell'attivo circolante.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

14.345.788 (471.454) 13.874.334 13.874.334 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

6.384.897 (1.194.017) 5.190.880 5.190.880 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

160.550 9.058 169.608 141.666 27.942

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

204.039 291.345 495.384

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

247.569 5.836 253.405 253.405 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.342.843 (1.359.232) 19.983.611 19.460.285 27.942
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Si espongono di seguito alcuni dettagli delle voci riportate in precedenza:
 
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante:
CREDITI VERSO CLIENTI  

CREDITI V/CLIENTI 13.310.033

EFFETTI AL SALVO BUON FINE 819.841

FATTURE DA EMETTERE 20.964

F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI -62.247

F/DO RISCHI SU CREDITI TASSATO -89.325

NOTE CREDITO DA EMETTERE -124.932

TOTALE       13.874.334
 
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante:
Si tratta di crediti per forniture verso le società controllate  GAMA RUSSIA LLC (Russia), per
euro 208.448,  DISTRI BEAUTY S.A..( Panama) per euro 1.065.405, ITALIAN GROUP SA
(Messico) per euro 77.135, GA.MA CHILE S.A..( Cile) per euro 1.289.568,  ONDABEL S.A..(
Argentina) per euro 4.834, BRASITECH IND E COM DE APARP/BELEZA LTD ( Brasile) per
euro 2.132.792, SCANDINAVIAN OUTDORS (Argentina)   per euro 30.006,   di crediti per
dividendi da incassare per euro 382.692 da Scandinavian Outdoors.
 
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante esigibili entro l'esercizio successivo
Tale posta è costituita dal credito di imposta per le spese di sanificazione per euro 788,35
e dal credito iva per euro 140.878.
 
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo
Tale posta è costituita dal credito di imposta ricerca e sviluppo per la parte utilizzabile
oltre l'esercizio successivo, pari ad euro 27.942.
 
Imposte anticipate
Tale posta è costituita da Euro 494.886 di crediti per imposte anticipate esigibili entro
l'esercizio successivo e da Euro 498 di credito per imposta anticipate esigibili oltre
l'esercizio successivo.
Vengono forniti i dettagli nella successiva sezione della Nota integrativa dedicata alle
imposte anticipate.
 
Altri crediti:
ALTRI CREDITI    

FORNITORI DI SERVIZI C/SPESE ANTICIPATE   3.855

CAPARRE A FORNITORI   30.000

INAIL C/CONGUAGLIO A CREDITO   6.555

CREDITI DIVERSI   30.149

-.F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI   -25.168

DIPENDENTI C/PRESTITI   1.696

CREDITI VS FORNITORI   206.318
TOTALE   253.405
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Considerata l'operatività della società sui mercati internazionali, si ritiene significativa la
ripartizione per area geografica per ciascuna voce di credito, evidenziata dal seguente
prospetto:
 

Area geografica ITALIA UE EXTRAUE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.656.060 571.397 11.646.877 13.874.334

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - - 5.190.880 5.190.880

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 169.608 - - 169.608

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 495.384 - - 495.384

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 245.963 7.442 - 253.405

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.567.015 578.839 16.837.757 19.983.611

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La gestione ha reinvestito il titolo scaduto a novembre 2018 sottoscrivendone uno nuovo con
scadenza 1/11/2019 di $ 1.649.230, il quale è stato rinnovato di un altro anno sia alla prima
che alla seconda scadenza e risulta iscritto in bilancio tra le attività finanziarie non
immobilizzate stante la scadenza a breve, al controvalore, al cambio del 31/12/2020, di euro
1.344.006
Si precisa che come il precedente investimento, anche il presente titolo è posto a garanzia di
un finanziamento erogato a favore della controllata DUNA ENTERPRISE.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 1.468.070 (124.064) 1.344.006

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.468.070 (124.064) 1.344.006

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Non sono presenti partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Non sono presenti partecipazioni iscritte nel circolante

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.542.676 4.653.487 6.196.163

Assegni 13.055 (13.055) 0

Totale disponibilità liquide 1.555.731 4.640.432 6.196.163

Depositi bancari e postali:
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi, tra i quali ve ne sono alcuni espressi in
valuta estera (dollaro); per essi il saldo in valuta estera è stato convertito in Euro sulla base
del cambio a pronti al 31.12.2020.
In tale voce è altresì accolta la consistenza attiva al 31.12.2020 delle carte di credito
aziendali ricaricabili.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a
esso pertinenti.
Nelle tabelle seguenti si espone il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi,
nonché dei costi anticipati.

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

Ratei attivi 3.914 (390) 3.524

Risconti attivi 123.286 219.683 342.969

Totale ratei e risconti attivi 127.200 219.293 346.493

RATEI ATTIVI  
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 3.524
TOTALE 3.524
   
RISCONTI ATTIVI  
CONTRATTI DI LEASING        166.186

ASSICURAZIONI                279

CANONI DOMINI                759

CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA            4.878

COMMISSIONI ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI E LETTERE 
DI CREDITO

         77.210

PREMI CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA          27.859

TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI            1.338

MOSTRE E FIERE                133

TASSE RINNOVI DESIGN            3.197

ABBONAMENTI            1.476

TOTALE 283.315
   
   
COSTI ANTICIPATI  
PACCHETTO SINERGY            3.750

PACCHETTO SOLID WORD            1.239

PACCHETTO ORE KELYAN            6.500
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CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA                275

MOSTRE E FIERE          31.272

SPESE VIAGGI          15.478

RICERCHE DI MERCATO            1.140

TOTALE 59.654
 
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Il totale dell'attivo è aumentato del 7,30% rispetto all'anno precedente passando da euro
114.436.748 ad euro 122.789.142.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni:
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 12.000.000 - - - 12.000.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

51.629.000 - - - 51.629.000

Riserva legale 225.800 - 240.537 - 466.337

Altre riserve

Riserva straordinaria 14.146.603 - 2.853.434 - 17.000.037

Versamenti in conto capitale 300.024 - - - 300.024

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

90.356 - - 90.356 0

Varie altre riserve (3) - 5 - 2

Totale altre riserve 14.536.980 - 2.853.439 90.356 17.300.063

Utile (perdita) dell'esercizio 3.003.615 (3.003.615) - - 2.351.174 2.351.174

Totale patrimonio netto 81.395.395 (3.003.615) 3.093.976 90.356 2.351.174 83.746.574

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva arr. unità euro 2

Totale 2

Capitale sociale: il capitale sociale sottoscritto è interamente versato.   Con delibera del 20
dicembre 2018 l'assemblea ha aumentato il capitale sociale portandolo ad euro
12.000.000,00.
 
Riserva da sovrapprezzo quote: la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale è stata
liberata con conferimento della quota pari al 90% della DUNA ENTERPRISE SL, che ha
comportato l'iscrizione di una riserva da sovrapprezzo pari ad euro 51.629.000,00 come
contropartita dell'iscrizione della partecipazione a valore di perizia giurata di stima, pari ad
euro 62.500.000.
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Riserva legale: la Riserva Legale è aumentata di euro 240.537, quanto ad euro 150.181 per
effetto della destinazione del 5% dell'utile d'esercizio realizzato al 31.12.2019, e per la
differenza per la corretta allocazione del 5% dell'utile d'esercizi 2018 da riserva per utili su
cambi non realizzati, come da delibera assembleare di approvazione del bilancio al
31.12.2019.
 
Riserva straordinaria: L'aumento registrato nel 2020, pari a complessivi euro 2.853.434,
deriva dalla destinazione dell'utile d'esercizio realizzato al 31.12.2019 al netto del 5%
destinato a riserva legale.
 
Riserva non distribub: tale riserva si è totalmente liberata e pertanto quanto in essa
risultante al 31.12.2019, pari ad euro 90.356, è stato destinato alla riserva straordinaria.
 
Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale: non si sono verificate variazioni in tale riserva.
 
Utile dell'esercizio: è il risultato prodotto dalla gestione sociale nell'esercizio chiuso al
31.12.2020. Della sua destinazione deciderà l'assemblea dei soci in fase di approvazione
del bilancio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 12.000.000 Capitale Sociale B 12.000.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 51.629.000 Riserva di capitale A, B, C 51.629.000

Riserva legale 466.337 Riserva di utili A, B 466.337

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.000.037 Riserva di utili A, B, C 17.000.037

Versamenti in conto capitale 300.024 Riserva di capitale A, B 300.024

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 17.300.063 17.300.061

Totale 81.395.400 81.395.398

Quota non distribuibile 14.700.024

Residua quota distribuibile 66.695.374

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva unità di euro 2

Totale 2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Capitale sociale: è il capitale sottoscritto ed interamente versato.
 
Riserva da sovrapprezzo quote: può essere utilizzata per la copertura delle perdite di
esercizio e per l'aumento del capitale sociale dopo che la riserva legale abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale, e, dopo che la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale, può essere anche distribuita ai soci.
 
Riserva legale: non può essere utilizzata se non per la copertura di eventuali perdite di
esercizio e in tal caso deve essere ricostituita fino a che il suo ammontare raggiunga il
quinto del capitale sociale.
 
Riserva straordinaria: la riserva straordinaria non presenta vincoli di distribuibilità
 
Soci c/versamento c/futuro aumento capitale sociale: si tratta di una riserva di capitale
costituita in parte con versamento del socio e in parte con destinazione della riserva
straordinaria, come da delibera del 27 gennaio 2005.
 
Riserva per arrotondamento unità di euro: tale riserva si forma in sede di arrotondamento
all'unità di euro delle varie poste del bilancio.
 
Utile dell'esercizio: sussiste il vincolo legale, ai sensi dell'art. 2426 n. 5, della non
distribuibilità per la parte dei costi di ampliamento iscritti nell'attivo e non completamente
ammortizzati, pari ad euro 19.376. Poiché nella formazione dell'utile dell'esercizio al
31.12.2020 non hanno contribuito utili su cambi da valutazione, ma   perdite su cambi da
valutazione, non si pone la necessità di effettuare accantonamenti alla riserva non
distribuibile per utili su cambi non realizzati.
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Voce non presente nel bilancio al 31.12.2020.
 

 
Il totale del patrimonio netto è aumentato del 2,88% rispetto all'anno precedente passando
da euro 81.395.397 ad euro 83.746.572; l'aumento è dovuto all'utile d'esercizio realizzato al
31.12.2020.

Fondi per rischi e oneri

 Si espone di seguito una tabella riassuntiva sulla composizione dei fondi per rischi e oneri.  

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 164.944 1.897 144.606 311.447

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

8.866 - 782.000 790.866

Utilizzo nell'esercizio - 1.897 128.000 129.897

Totale variazioni 8.866 (1.897) 654.000 660.969
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Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di fine esercizio 173.810 0 798.606 972.416

Si espone il dettaglio delle poste elencate nelle tabelle precedenti:
 
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili:
Tale voce riguarda lo stanziamento a titolo di indennità suppletiva di clientela maturata nei
confronti degli agenti di commercio. Gli incrementi sono dovuti all'accantonamento delle quote
maturate nei confronti degli agenti di commercio con mandati in essere al 31.12.2020.
 
Altri Fondi:
ALTRI FONDI  

F.DO RIS./CONTROVERSIE FISCALI E LEGALI 16.606

F.DO RIS.MERCE IN GARANZIA 782.000
TOTALE 798.806

 
Il fondo rischi per controversi fiscali è aperto per euro 16.606 e riguarda un accertamento IRES
IRAP relativo all'anno 2013 per il quale a dicembre 2016, dopo l'esperimento infruttuoso della fase
della mediazione tributaria, è stato depositato il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di
Bologna che si è pronunciata con sentenza favorevole alla ricorrente; avverso tale pronuncia
l'Agenzia Entrate ha presentato Appello in conseguenza del quale la società si è costituita in
giudizio, giudizio attualmente pendente.
Sono stati altresì operati accantonamenti al fondo rischi per resi su merce venduta nell'anno 2020
(782.000 euro), operati in base ai dati statistici, all'esperienza degli anni passati e alle previsioni di
resi attesi sulle vendite del 2020 di alcuni lotti di un nuovo prodotto   che presentava alcune
problematiche tecniche tempestivamente risolte e, che per ragioni di immagine, l'azienda ha
preferito e preferisce sostituire in toto, invece che cambiare e/o riparare solo i prodotti segnalati
dalla clientela, adottando in questo modo una politica di massima soddisfazione della clientela.
I decrementi sono relativi all'utilizzo integrale del fondo per merce difettosa (128.000 euro) istituito
al 31.12.2019.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 456.409

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 93.736

Utilizzo nell'esercizio 56.611

Totale variazioni 37.125

Valore di fine esercizio 493.534

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto di quanto corrisposto ai dipendenti cessati e da
quanto confluito ai fondi pensione integrativi.
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Si precisa che la diminuzione si riferisce al pagamento del TFR  a due dipendenti cessati e
alla destinazione di parte di esso a fondi pensione integrativi.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla
data  in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le passività sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti sono rispettivamente
accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste
in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del
bilancio e conseguente destinazione del risultato d'esercizio, è iscritto in una riserva non
distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno
interessate.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 19.704.382 8.655.936 28.360.318 21.435.208 6.925.110

Debiti verso altri finanziatori 180.280 (174.881) 5.399 4.484 915

Acconti 72.815 246.033 318.848 318.848 -

Debiti verso fornitori 10.799.595 (4.594.817) 5.941.895 5.941.895 -

Debiti verso imprese controllate 269.092 1.056.346 1.325.438 1.325.438 -

Debiti tributari 630.847 256.127 886.974 886.974 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

129.774 6.183 135.957 135.957 -

Altri debiti 363.454 119.956 483.410 483.410 -

Totale debiti 32.150.239 5.570.883 37.458.239 30.532.214 6.926.025

Si espongono di seguito alcuni dettagli delle voci riportate in precedenza:
 
Debiti verso banche:
I debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo derivano da utilizzo di castelletti di
anticipo fatture, finimport e di scoperto di c/c.
I debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo derivano dalle quote dei mutui a
medio lungo termine aventi esigibilità oltre il 31/12/2021.
Si segnala che in seguito alla moratoria Covid, un finanziamento chirografario di nominali
euro 3.000.000,00, contratto a gennaio 2020 per originari cinque anni, quanto ad euro
159.044 ha scadenza oltre i cinque anni rispetto al 31.12.2020.
Nel corso dell'anno 2020 la società ha contratto altri due finanziamenti a medio lungo
termine, rispettivamente di euro 3.000.000,00 e di euro 2.000.000,00 con la garanzia diretta
di Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa, nell'ambito della misura adottate con
DL 8 aprile 2020 n. 23; il finanziamento da euro 2.000.000,00 prevede un periodo di

v.2.11.3 GA.MA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 35 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



preammortamento di un anno, così che la quota esigibile oltre i cinque anni rispetto al
31.12.2020 ammonta ad euro 350.201,84.
 
Acconti:
Tale voce accoglie debiti verso clienti per acconti ricevuti e ordini e-commerce ancora da
evadere.
 
Debiti verso altri finanziatori:
In tale voce sono classificati i debiti verso i gestori delle carte di credito aziendali per euro
2.654, e le quote a breve di un finanziamento contratto per il pagamento di un servizio di
manutenzione in abbonamento triennale.
 
Debiti verso fornitori:
 

DEBITI VERSO FORNITORI

NOTE CREDITO DA RICEVERE -73.634
DEBITI V/FORNITORI 4.865.518
FATTURE DA RICEVERE     1.150.011
TOTALE 5.941.895

 

 
Debiti verso imprese controllate:
Tale voce accoglie il debito per servizi verso la società controllata GA.MA COLOMBIA per
euro 18.878, il debito per royalties verso la società DUNA ENTERPRISES SL per euro
408.667, un debito per un acconto ricevuto su future forniture di merci (euro 270.854) da
GAMAITALY SA, ( euro 395.959) da Italian Beauty SAC, (euro 4.366) da GA.MA
COLOMBIA LTDA, il debito per note di credito da emettere verso ITAIAN GROUP DE CV
SA per euro 489 e  verso ITALIAN BEAUTY SAC per euro 226.224.
 
Debiti verso imprese collegate:
Tale voce accoglie risulta pari a zero al 31.12.2020.
 
Debiti Tributari:
Tra i debiti tributari compare il debito vero l'Erario per ritenute operate sui redditi di lavoro
dipendente pari ad euro 75.719, sui redditi di lavoro autonomo pari ad euro 6.866, su
royalties estere per euro 17.380, sulla rivalutazione del tfr per euro 54, il debito per Ires euro
665.033, al lordo dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione per ricerca e sviluppo
(quota utilizzabile nel 2021) euro 13.971 e del credito di imposta investimenti utilizzabile nel
2021 per euro 10.255, nonché il debito a titolo di Irap  per euro  146.148.
 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 72.092

ENASARCO E FIRR C/CONTRIBUTI  10.292

DEBITI VERSO PREVINDAI 17.603

CONTRIBUTI SU FERIE, PERMESSI E PREMI DA LIQUIDARE 28.980

ENTE COMETA C/CONTRIBUTI 3.993

FONDO ALLEATA PREVIDENZA C/CONTRIBUTI 1.119

DEBITI V/FONDO METASALUTE 368

DEBITI V/FONDO FIDEURAM VITA 1.510
TOTALE 135.957
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Altri debiti:
ALTRI DEBITI

DEBITI V/CLIENTI 243.861

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 64.576

DIPENDENTI C/FERIE E PREMI DA LIQUID. 101.540
RITENUTE SINDACALI 128
DEBITI V/PITAGORA MUTUO DIPENDENTI 225

DIPENDENTI C/NOTE SPESE E WELFARE  38.522

DEBITI v/ASSCURAZIONE CREDITI PER INDENNIZZI RICEVUTI 392
DEBITI DIVERSI 34.166
TOTALE 483.410
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata l'operatività della società sui mercati internazionali, si ritiene significativa la
ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito, evidenziata dal seguente
prospetto.
 
 
 
 

Area geografica ITALIA UE EXTRAUE Totale

Debiti verso banche 28.360.318 - - 28.360.318

Debiti verso altri finanziatori 5.399 - - 5.399

Acconti 10.539 335 307.974 318.848

Debiti verso fornitori 2.620.075 47.151 3.274.669 5.941.895

Debiti verso imprese controllate - 408.667 916.771 1.325.438

Debiti tributari 886.974 - - 886.974

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 135.957 - - 135.957

Altri debiti 483.410 - - 483.410

Debiti 32.502.672 456.153 4.499.414 37.458.239

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Nel bilancio al 31.12.2020 non sono presenti finanziamenti effettuati dai Soci.

Il totale dei debiti è aumentato del 16,51% rispetto all'anno precedente passando da euro
32.150.239 ad euro 37.458.239, a causa soprattutto dell'aumento di finanziamenti a medio e
lungo termine contratti per coprire investimenti programmati per l'area produttiva.
 

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza
economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di
costi e ricavi a esso pertinenti.
 
Nelle tabelle seguenti si espone il dettaglio della composizione dei ratei e risconti
passivi:

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

Ratei passivi 35.643 16.969 52.612

Risconti passivi 87.613 (21.845) 65.768

Totale ratei e risconti passivi 123.256 (4.876) 118.380

RATEI PASSIVI  
INTERESSI PASSIVI SU C/ANTICIPI FATTURE 32.254
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 301
ONERI DERIVATO COPERTURA TASSO FINANZIAMENTO 23
CANONI LEASING 20.034
TOTALE 52.612
RISCONTI PASSIVI  
CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO 65.768
TOTALE 65.768

 

Il totale del passivo è aumentato del 7,29% rispetto all'anno precedente passando da euro
114.436.746 ad euro 122.789.142, sia per effetto dell'aumento della voce D dei debiti, della
voce C debiti per Tfr, della voce B per Fondi rischi ed oneri e dell'aumento del Patrimonio
Netto per effetto del risultato d'esercizio positivo conseguito nell'esercizio.
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

Si presentano di seguito le caratteristiche dei ricavi per categoria di attività e la suddivisione
per area geografica:
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita piastre, phon, ferri, tos 58.675.570

Articoli sportivi 2.047.801

Totale 60.723.371

Emerge  che la società ha cominciato anche ad operare, seppur in misura minoritaria, anche
nel settore della compravendita di articoli di abbigliamento sportivo.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si
propone di seguito la scomposizione degli stessi per area geografica.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 3.878.179

CEE 6.218.964

EXTRACEE 50.626.228

Totale 60.723.371

La variazione è strettamente correlata a quanto già esposto nella Relazione sulla gestione.

Tra i contributi in conto esercizio figura il credito di imposta Ricerca e Sviluppo rilevato per
Euro 41.913 e il contributo per DPI Covid per euro 788.
Inoltre la società ha iscritto, quale quota di competenza dell'esercizio, euro 1.323 di
contributi conto impianti per investimenti in beni strumentali. Il contributo complessivo è
spalmato lungo il periodo di ammortamento di ciascun cespite cui il contributo è collegato.
La società ha inoltre incassato nel 2018 il contributo in conto impianti dalla Regione Emilia
Romagna di euro 149.000 per  le spese di miglioramento sismico sul capannone condotto in
locazione; poiché le spese sostenute, aventi natura straordinaria, sono state iscritte tra le
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate lungo la durata residua del contratto di
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locazione, anche il contributo è stato spalmato sul medesimo orizzonte temporale iscrivendo
risconti passivi pluriennali e di conseguenza la quota di competenza del 2020 è pari ad euro
30.777.

Proventi e oneri finanziari

Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
Gli incassi dei crediti e i pagamenti dei debiti nelle valute extra U.E hanno generato, nel
corso dell'esercizio, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a Euro
1.038.643, dato da differenze positive pari a Euro 1.196.512 e differenze negative pari a
Euro 2.235.154. Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite
su cambi" del conto economico.
 
Le attività e le passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, sono state rettificate
applicando il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i relativi utili e
perdite su cambi,  sono stati imputati a conto economico, voce 17-bis "utili e perdite su
cambi", e, unitamente allo storno delle differenze cambi da valutazione registrate al
31.12.19 sulle attività e passività realizzate nell'anno 2020, hanno determinato una
perdita su cambi da valutazione al 31/12/2020 pari ad euro 809.682.
 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio si è verificata la variazione del cambio del
dollaro americano da 1,2271 $/euro a 1,1725 $/euro alla data del 31/3/21, del renminbi
(Yuan) cinese   da 8,0225 CYN/euro a 7,6812 CYN/euro alla data del 31/3/21, del
Dollaro thailandese (Baht) da 34,4877 THB/euro a 36,658 THB/euro al 31/3/2021 e del
cambio del pesos argentino passato da   102,7014 ARS/euro a 107,8145 ARS/euro al 31
/3/2021.
 
Pertanto la valutazione delle attività e passività in valuta presenti al 31.12.20 con
l'evoluzione dei cambi registrata al 31/3/2021 avrebbe comportato, rispetto alla
valutazione al 31/12/2020, la contabilizzazione di l'insorgere di utili complessivi su
cambi da valutazione per euro 1.042.863 dati dalla somma algebrica di utili su cambi
per euro 1.228.628 e perdite su cambi per euro 185.765.
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 525.612

Altri 49.302

Totale 574.914
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Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società non   ha registrato dividendi da
società partecipate e non ha avuto proventi da partecipazioni diversi dai dividendi sopra
elencati.
 
Si espone il dettaglio della composizione dei proventi finanziari":
 
PROVENTI FINANZIARI  
INT.ATTIVI DA CRED. IMMOBILIZZATI V/ IMPRESE CONTROLLATE 153.366

INT.ATT.TIT. SU DEPOSITI TITOLI 23.513

INT. ATTIVI V/CLIENTI 237

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 77

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 45
TOTALE 177.238

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Tra i proventi di incidenza eccezionale si menzionano sopravvenienze attive rilevate in
seguito all'intervenuta prescrizione decennale di alcune partite debitorie e alle sopravvenute
insussistenze di passività per un ammontare complessivo di euro 45.522.

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
 

 
Per quanto riguarda gli oneri di entità o incidenza eccezionali non vi sono elementi da
segnalare oltre alla registrazione di sopravvenienze passive per complessivi euro 7.796, tra
le quali si menzionano contributi di competenza 2019 a clienti appartenenti alla GDO per
euro 3.511 e la sopravvenienza passiva per la chiusura della società GAMA OCENIA per
euro 1.613.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche
le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile
fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati
per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
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La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:
 

IMPOSTE CORRENTI 1.726.354
 

IMPOSTE ANNI PRECEDENTI 1.528
IMPOSTE DIFFERITE 
ANTICIPATE

-293.243

TOTALE 1.434.639
 

Si espone il dettaglio della formazione e composizione delle imposte anticipate:
 
 

Differenze Temporanee    IMPONIBILE  IRES 24%  IRAP 3,90%  ENTRO 12M  OLTRE 12 M

 Indennità supplittiva clientela 

accantonata              43.769              10.505                2.035             12.540                        -  

 Ammortamento marchio società 

incorp                3.358                  806                   156                  464                     498

 Residuo sval crediti tassata               89.325              21.438               21.438                        -  

 Acc.to f.do rischi merce difettosa             782.000            187.680               36.363            224.043                        -  

Svalutazione civile magazzino 

2019             150.157              36.038               36.038  

Perdite su cambi             809.682            194.324              194.324  

Perdita su credito per truffa              25.168               6.040                 6.040  

 TOTALI          1.903.459            456.830               38.554            494.887                     498

 
 

Totale Imposte anticipate euro 495.385
 
Movimentazione delle differenze temporanee che hanno dato origine alle imposte anticipate:
 

DIFFERENZE 
TEMPORANEE IMPONIBILE IMPOSTE IRES 24% IRAP 3.90%
Saldo all'1/1/2020             815.950            204.039         195.827               8.212
Decrementi 2020            
Acc.to fondi rischi merce difettosa -           128.000 -            36.672 -               30.720 -             5.952
Svalutazione magazzino 2019 -            17.144 -              4.115 -                 4.115  
Perdite su cambi da valutazione -           507.761 -          121.863 -             121.863  
Ammortamento marchio -              1.427 -                 409 -             343 -                  66
Totale Decrementi -           654.332 -          163.058 -       157.040 -             6.018
Incrementi 2020        
Acc.to fondi rischi merce difettosa             782.000            224.043               187.680             36.363
Svalutazione magazzino 2020             150.157              36.038                 36.038  
Perdite su cambi al 31/12             809.682            194.324               194.324  
Svalutazione crediti vs controllate                7.366                1.768                   1.768  
Totale Incrementi 2020          1.741.839            454.404         418.041             36.363
Saldo 31.12.2020          1.903.457            495.385         456.828             38.557
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Nota integrativa, altre informazioni

Privacy:
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente:
 

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 4

Impiegati 15

Operai 7

Totale Dipendenti 28

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

L'Amministratore Unico non ha percepito alcun compenso nel corso dell'anno 2020.
  

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti alla 
società di revisione per:
- la revisione legale dei conti annuali bilancio individuale e consolidato;
- certificazione costi per credito di imposta ricerca e sviluppo.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 59.625

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 59.625

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Al 31.12.2020 la società aveva ricevuto le seguenti garanzie:
 
-         lettera di credito "Stand By" emessa da BPM Spa a favore di un fornitore estero per
Usd 300.000,00;
-         lettera di credito "Stand By" emessa da Unicredit Spa a favore di un fornitore estero
per Usd 1.200.000;
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-         lettera di credito "Import" emessa da Bper Spa a favore di un fornitore estero per Cyn
5.325.152;
-                 lettera di credito "Import" emessa da Credit Agrigole Spa  a favore di un fornitore
estero per USD 149.240,70;
-        lettera di credito "Import" emessa da BPM Spa  a favore di di fornitori esteri per USD
272.136,09 e per USD 249.975,00;
-         lettera di credito "Import" emessa da BPER Spa a favore  di fornitori esteri per USD
380.160,00, per USD 269.200,00, per USD 169.433,71 e per USD 245.483,37;
-     lettera di credito "Import" emessa da Emil Banca  a favore di un fornitore estero per USD
295.900;
 -     lettera di credito "Import" emessa da Unicredit Spa  a favore di fornitori esteri per USD
308.055,00,  per USD 551.100,00 e per USD 324.618,56.
 
 
 
 
 

Come già esposto nella nota integrativa dello scorso anno, si rammenta la seguente
passività potenziale non risultante dallo Stato Patrimoniale ed inerente un verbale elevato
dall'Agenzia delle Dogane nel 2013, avverso il quale la società aveva presentato richiesta
di audizione personale.
L'audizione personale c'è stata il 21 febbraio 2017 nel corso della quale la società, a mezzo
dei propri legali rappresentanti, ha richiamato le memorie difensive già depositate ed in
particolare il punto 10 delle memorie stesse, nelle quali si richiama la sentenza di
assoluzione del Tribunale di Livorno in merito ad analoga vicenda, nella quale si dichiara
che il marchio non appare fallace.
Stante il precedente analogo e risolto favorevolmente per la società, non è stato effettuato
alcun accantonamento a stato patrimoniale e non ci sono state evoluzioni rispetto a quanto già
riportato nella nota dello scorso anno.
     
Per quanto riguarda i contratti di leasing si elencano di seguito quelli in essere, rimandando
all'apposita sezione della nota integrativa per i dati relativi al valore dei beni utilizzati in
forza di detti contratti:
- Contratto di leasing Mps n. 1451806 per "Server e storage", stipulato il 29/1/2016,
decorrenza contratto 27/4/2016, costo del bene Euro 40.000,00, valore di riscatto euro
400,00;
- Contratto di leasing Ubileasing n. 6094101 autovettura stipulato il 29/9/2016, decorrenza
contratto 26/10/2016, costo del bene Euro 55.510,62 oltre Iva, valore di riscatto euro
555,11 oltre iva;
- Contratto di leasing Ubileasing n. 6095783 autovettura stipulato il 7/12/2016, decorrenza
contratto 7/12/2016, costo del bene Euro 24.278,42 oltre Iva, valore di riscatto euro 242,78
oltre iva;
- Contratto di leasing Ubileasing n. 6094100 autovettura stipulato il   27/10/2016,
decorrenza contratto 27/10/2016, termine contratto 26/10/2021, costo del bene Euro
31.690,75 oltre Iva, valore di riscatto euro 316,91 oltre iva;
- Contratto di leasing Bper Leasing n. S2/165854, macchinario, decorrenza contratto 1/7
/2017, costo del bene Euro 40.000,00 oltre Iva, valore di riscatto euro 400,00 oltre iva;
- Contratto di leasing Bper Leasing n. S2/165851, macchinario, stipulato il 30/5/2017,
decorrenza contratto 12/7/2017, costo del bene Euro 95.000,00 oltre Iva, valore di riscatto
euro 950,00 oltre iva.
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- Contratto di leasing Alba Leasing n. 1131314/1, macchinario, stipulato il 30/11/2018,
decorrenza contratto 13/12/2018, costo del bene Euro 25.600,00 oltre Iva, valore di riscatto
euro 256,00 oltre iva.
- Contratto di leasing Ubi Leasing n. 6106395, macchinario, stipulato il 4/4/2018,
decorrenza contratto 4/4/2018, costo del bene Euro 14.000,00 oltre Iva, valore di riscatto
euro 140,00 oltre iva.
- Contratto di leasing Bper Leasing n. S2/173390, macchinario, stipulato il 14/5/2018,
decorrenza contratto 23/7/2018, costo del bene Euro 93.500,00 oltre Iva, valore di riscatto
euro 935,00 oltre iva.
-Contratto di leasing Ubi Leasing n. 6018754, autovettura, stipulato il 20/7/2018,
decorrenza contratto 20/7/2018, costo del bene Euro 19.378,38 oltre Iva, valore di riscatto
euro 193,78 oltre iva.
-Contratto di leasing Ubi Leasing n. 6109332, autovettura, stipulato il 28/8/2018,
decorrenza contratto 14/9/2018, costo del bene Euro 19.738,67 oltre Iva, valore di riscatto
euro 197,39 oltre iva.
- Contratto di leasing Ubi Leasing n. 6109332, autocarro, stipulato il 28/8/2018, decorrenza
contratto 7/9 /2018, costo del bene Euro 10.702,44 oltre Iva, valore di riscatto euro 107,02
oltre iva.
-Contratto di leasing Alba Leasing n. 1143255/1, macchinario, stipulato il 16/7/2019, costo
del bene Euro 89.000,00 oltre Iva, valore di riscatto euro 890,00 oltre iva, decorrenza
contratto 1/1/2020;
  -Contratto di leasing Fraer Leasing n. TA 83635, autovettura, stipulato il 21/11/2019,
decorrenza contratto 21/11/2019, costo del bene Euro 30.855,01 oltre Iva, valore di riscatto
euro 308,55 oltre iva,.
-Contratto di leasing Fraer Leasing n. TA 84922 autovettura, stipulato il 16/3/2020,
decorrenza contratto 4/6/2020 costo del bene Euro 24.371,71 oltre Iva, valore di riscatto
euro 243,72 oltre iva.
- Contratto di leasing BNL LEASING SPA, stipulato a fine dicembre e non ancora in
ammortamento al 31/12/2020, per un macchinario del valore di euro 799.250,00, valore di
riscatto euro 7.992,50.
 
 

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 sulle operazioni con parti correlate

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427, punto 22-bis)
In conformità al disposto dell'art. 2427, primo capoverso, punto 22-bis, si illustrano di
seguito le operazioni condotte con parti correlate in quanto significative per le società; si
tratta sia di operazioni di natura commerciale (fornitura prodotti, vendita prodotti)  che di
natura  finanziaria per le quali si espone di seguito il dettaglio:
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RAPPORTI COMMERCIALI CON SOCIETA' RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO euro

Denominazione Crediti al 31/12/20 Debiti al 31/12/20 Costi al 31/12/20 Ricavi al 31/12/20

GAMA CHILE 1.289.568,19     4.884.065,12

ARIMEX IMPORTADORA 
SA

    324.438,72  

SCANDINAVIAN 
OUTDOORS

412.697,59     1.966.913,85

GA.MA 
DISTRIBUTION  LLC

208.447,86     804.582,60

ITALIAN GROUP SA de 
CV

77.134,90 488,76   1.286.166,14

DUNA ENTERPRISE S.A.   408.666,78 920.383,31  

GAMA COLOMBIA LTDA   23.244,28 18.878,31 580.204,12

DISTRY BEAUTY 1.065.404,69     2.706.391,89

BRASITECH IND. LTD 2.132.792,39     3.453.560,82

ITALIAN BEAUTY SAC   622.183,87   252.772,12

GAMAITALY SA   270.854,41   1.368.214,19

ONDABEL SA 4.834,48     70.411,35

RAPPORTI FINANZIARI CON SOCIETA' RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO euro

Denominazione Crediti al 31/12/20 Debiti al 31/12/20
Interessi passivi al 

31/12/20

Interessi attivi al 31

/12/20

GA.MA 
DISTRIBUTION  LLC

950.000,00      

ITALIAN GROUP SA de 
CV

      7.969,90

ARIMEX IMPORTADORA 
SA

      7.634,64

DUNA ENTERPRISE S.A.       137.761,28
 
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali sono regolati da
normali condizioni di mercato.
Dal punto di vista dei rapporti finanziari si segnala che fu erogato un finanziamento
infruttifero alla partecipata russa a partire da giugno 2009 e lungo gli anni 2010,   2011,
2012, 2013, mantenuto in essere fino a tutto il 31.12.2020; nel corso del 2020 si è
registrato un rimborso parziale di euro 55.000,00. Tale prestito fu effettuato per finanziare
la start up dell'azienda costituita per distribuire i prodotti a marchio GA.MA nel mercato
"eldom" russo; si ricorda, come specificato nelle apposite sezioni di tale nota integrativa,
che si tratta di una partecipazione diretta in misura pari   all'1% e indiretta (tramite la
partecipazione al 90% in Duna Enterprise SL) dell' 89,10% e che la decisione di rendere il
finanziamento infruttifero è stata dettata dall'esigenza di sostenere la fase di avvio di una
società il cui sviluppo nel mercato russo sarebbe stato importante anche per GA.MA SRL
come sbocco per la vendita di prodotti destinati al canale "eldom" russo. Si precisa tuttavia
che a carico di GA.MA è rimasto l'onere finanziario collegato alla misura della propria
partecipazione, 1%, in quanto il restante 99% del carico finanziario è stato addebitato
all'altra società partecipante al 99%, DUNA ENTERPRISE SL.
Nel corso del 2020 la società GAMA SRL ha concesso finanziamenti fruttiferi alle società
DUNA ENTEPRISE SL, ITALIAN GROUP DE CV SA e ARIMEX IMPORTADORA SA. Tali
finanziamenti sono stati restituiti entro il  31.12.2020.
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Si segnala che la società GA.MA srl ha in essere un deposito titoli fruttifero avente un
controvalore in euro al 31/12/2020 di 1.344.006, costituito a garanzia di un finanziamento
erogato dal medesimo istituto di credito depositario a favore della società DUNA
ENTERPRIESES S.L.
 
Si segnala inoltre che la società ha avuto rapporti commerciali con società che
rappresentano parti correlate, poste al di fuori del perimetro di consolidamento. Si tratta di
rapporti commerciali di fornitura e di prestazione di servizi regolati secondo normali
condizioni di mercato.
Si tratta in particolare di:
- vendite alla società Deportes Fueguinos SA di articoli sportivi per euro 80.887,00,
interamente saldate al 31.12.2020;
- acquisto merci dalla società Enburg International SA per euro 909.128 e di servizi di back
office e logistica/trasporto per euro 320.328. Al 31.12.2020 la società aveva debiti
commerciali nei confronti di Enburg International SA per euro 162.041,00
- canoni di locazione dell'immobile in cui è ubicata la sede sociale per euro 120.000,00 in
relazione al contratto di locazione stipulato con la società proprietaria, SANTALBERTO
SRL UNIPERSONALE, nei confronti della quale la società aveva al 31.12.2020 un debito
commerciale pari ad euro 12.200,00.
 
Si precisa che GA.MA procede alla redazione della documentazione idonea in materia di
prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 2-ter del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 la società è riuscita a contenere la riduzione
del fatturato ed ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del
virus:
- organizzazione dell'attività su turni;
- dotazione di sistemi di protezione individuale e distanziamento delle postazioni di lavoro.
Inoltre la società ha fatto un massiccio ricorso allo smart working in modo da contenere la
diffusione del virus all'interno dell'azienda.
La società ha fruito nel corso del 2020 della cassa integrazione Covid 19, misura specifica di
sostegno prevista dai decreti "Covid 19" e nel 2021 non vi ha fatto ricorso.
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Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi
prevedibili, si ritiene opportuno esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà
sull'andamento societario.
La pandemia ha costituito un fatto successivo rispetto alla chiusura del bilancio alla data del
31.12.2019 e non ha comportato la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di
valutazione delle poste di bilancio 2019, che quindi furono valutate nella prospettiva della
normale continuazione dell'attività, e lo stesso è avvenuto in sede di chiusura del bilancio al
31.12.2020.
Anche per quanto riguarda le restrizioni che sono state poste in essere nei primi mesi
dell'anno 2021 in seguito alla recrudescenza del virus, pur rappresentando anch'essi fatti
successivi alla chiusura del bilancio al 31.12.2020, non comportano la necessità per
l'azienda di adottare deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste del
bilancio 2020 secondo principi di continuità, in quanto si ritiene che vi siano i presupposti per
la loro valutazione nella prospettiva di una normale continuazione dell'attività, rafforzati
anche dall'avvio della campagna vaccinale, salvo gli effetti ad oggi imprevedibili che
potrebbero derivare nell'autunno inverno 2021 da varianti del virus nei confronti delle quali
gli attuali vaccini si dimostrino inefficaci.
Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi all'andamento dell'esercizio in corso, la
Società è in forte crescita, al 31 marzo `21, ha ricavi (17,7mio euro) superiori alle attese del
Piano 2021 contro i 14,2mio euro dell'anno precedente. Non si segnalano posizioni di crediti
in sofferenza.
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società fa parte di un gruppo di imprese, ma la controllante, avente sede al di fuori
della comunità europea, non è tenuta, per la legislazione del paese in cui ha sede legale, a
redigere il bilancio consolidato, motivo per cui non opera più, già dal 2018, per GA.MA SRL
l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e pertanto GA.MA SRL redige il bilancio
consolidato per obbligo.
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società al 31/12/2020 aveva in essere un contratto derivato di copertura del tasso di
interesse, relativo ad un finanziamento a medio e lungo termine contratto nel 2020.
Tale contratto di copertura prevede la corresponsione di un premio iniziale per tutta la durata
del contratto, che inizialmente era pari a quella del finanziamento; poi il finanziamento, per
effetto delle moratorie Covid, ha avuto un periodo di moratoria che ne ha allungato la durata
complessiva, mentre il contratto derivato non ha subito variazioni nel suo importo.
Il premio iniziale, pari ad euro 34.200, è stato imputato all'esercizio 2020 in funzione della
sua competenza economica calcolata sulla durata complessivo del contratto medesimo.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che la società al 31.12.2020 non è
più sottoposta a direzione e coordinamento di altre società.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
Agevolazioni fiscali e concessione crediti di imposta
La società ha iscritto in bilancio secondo un criterio di competenza il contributo "Ricerca e
Sviluppo" relativo alle spese 2020 per euro 41.913,72 e il credito di imposta per la
sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ai sensi dell'articolo 125 DL 34 2020 per
euro 788,35.
 
Contributi/sovvenzioni risultanti dal Registro degli aiuti di Stato
La società ha usufruito nel corso del 2020 di un contributo, in regime de minimis, di euro
10.684,20, non in denaro, ma come offerta di corsi di formazione per il personale
dipendente, nell'ambito del progetto Formazione Continua AVS/019/18II, concesso da
Fondimpresa, dal titolo UP4HUMAN - UPSKILLING PATHWAYS FOR INTEGRATED
HUMAN-MACHINE INTERACTIONS IN MECHANICAL SECTOR.
La società ha avuto accesso a due finanziamenti, rispettivamente di euro 2.000.000,00 e di
euro 3.000.000,00, ottenuti con la garanzia, nell'ambito del progetto COVID-19: Fondo di
garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta, di Banca del
Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di
destinarlo come segue:
 
Utile d'esercizio al 31.12.2020 Euro           2.351.174
5% a Riserva Legale Euro              117.559
Residuo a riserva straordinaria Euro           2.233.615

 

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si segnala che la società ha continuato ad
investire svolgendo attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed ha
indirizzato i propri sforzi su progetti che si ritengono particolarmente innovativi, in particolare
ha sviluppato, e sta ancora sviluppando, nuovi concetti per gli asciugacapelli, con particolare
attenzione ai concetti di leggerezza e compattezza. Nel corso del 2020 sono proseguiti i test
di vita sulla gamma dei motori ultraleggeri e per il secondo semestre 2021 è prevista
l'apertura di un nuovo sito produttivo per ampliare la produzione di tutta la gamma di nuovi
motori.
 
Nel corso del 2020 si è lavorato ai seguenti due progetti:
 
Progetto 1 - Acquisizione di nuove competenze e conoscenze per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche
innovative finalizzate alla realizzazione di phon professionali
Progetto 2 - Studio e sviluppo tecnico finalizzato alla ideazione di soluzioni innovative nell'ambito dei
processi tecnologici progettuali e di sviluppo
 
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio,
costi relativi ad attività di R&S per 414.757 €
Si confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
Per le attività di R&S la società intende avvalersi del credito di imposta previsto dalla Legge
n. 160/2019 art. 1 comma 198/209, come modificato dalla Legge 178/2020 art. 1 comma
1064.
 
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l'art. 2426 punto 5 del
c.c., il principio contabile nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall'OIC ed in
conformità all'art. 108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, è stato
considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a conto economico. Pur
ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l'opportunità di spesare tali
costi nell'esercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non
superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell'attivo
patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo
finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, si ritiene che
debba prevalere l'ampio postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione del
fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per
la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e
aleatorio.
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Nota integrativa, parte finale

CONCLUSIONI
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
 

L'Amministratore unico
Carlos Josè Ceva
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Dichiarazione di conformità del bilancio

LA SOTTOSCRITTA CHIARA TOMASSINI, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ
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