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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

Gli amministratori presentano la relazione annuale e il bilancio consolidato sottoposto a revisione per 
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Attività principali 

La principale attività del gruppo durante l'anno è stata la fornitura di servizi di localizzazione e traduzione 
di software per computer. 

Analisi del business 

I risultati dell'anno sono esposti a pagina 10. Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle attività della 
società nel corso dell'anno. Durante il 2020, LocalEyes ha continuato a collaborare con consulenti di 
marketing esterni per stabilire le opportunità commerciali nel mercato europeo e statunitense. Questa 
continua ad essere un'area chiave di sviluppo per l'azienda. Gli amministratori proseguono le strategie di 
marketing e sviluppo insieme allo sviluppo di altre aree di business dei clienti. 

Risultati e dividendi 

L'utile dell'esercizio, al netto delle imposte e delle interessenze di minoranza, ammonta a 3.168.637 euro 
(2019: 1.357.844 euro). Nel corso dell'anno la società ha pagato acconti sui dividendi per un importo di 
5.535.000 euro (2019: 1.250.000 euro). Al 31 dicembre 2020, gli amministratori hanno dichiarato ma non 
pagato acconti sui dividendi per 800.000 euro (2019: 255.000 euro). Gli amministratori non raccomandano 
un dividendo finale. 

Amministratori 

Gli amministratori che hanno prestato servizio durante l'esercizio sono stati: 

Niall Shanahan 
Lindita Sphaija 

Segretario 

Il Company Secretary (segretario generale) per tutto l'anno è stata Lindita Spahija. 

Amministratori e segretario e loro interessi 
Al 31 dicembre 2020 gli amministratori e il segretario non detengono alcun interesse diretto nelle azioni 
della Società. Carlo Cozza detiene il 100% del capitale sociale di Kibest Srl, la società capogruppo di 
LocalEyes Limited. 

Principali rischi e incertezze 

Gli amministratori ritengono che i principali rischi e incertezze che la società e le sue filiali devono 
affrontare rientrino nelle seguenti categorie: 

Rischio economico 
Il rischio che l'aumento dei tassi d'interesse e/o l'inflazione abbiano un impatto negativo sui mercati di 
riferimento. Il rischio di aumenti irrealistici dei salari o dei costi infrastrutturali che hanno un impatto 
negativo sulla competitività del gruppo e dei suoi principali clienti. Il rischio di oscillazioni avverse dei 
cambi. 

Questi rischi sono gestiti attraverso l'approvvigionamento innovativo dei prodotti, il controllo rigoroso dei 
costi e, laddove necessario, la rinegoziazione del modello di prezzo con clienti e fornitori. 

Rischio di concorrenza 
Gli amministratori della società e delle sue controllate gestiscono la concorrenza attraverso una grande 
attenzione ai livelli di servizio al cliente in termini di qualità e di tempi di consegna. 
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Rischio finanziario 
Ogni società del gruppo dispone di procedure di bilancio e di reporting finanziario, supportate da adeguati 
indicatori chiave di performance, per gestire il rischio di credito, di liquidità e altri rischi finanziari. 

Personale della Società 
Il continuo successo del gruppo va ascritto alle persone che ne fanno parte. Ogni controllata è gestita 
separatamente ma rispecchia la filosofia e l'etica del gruppo. Molti elementi del personale sono in servizio 
da lungo tempo e il turnover relativamente basso del personale riflette la politica generale di fornire buoni 
termini e condizioni di impiego, rapportandosi con il personale stesso e con le altre parti interessate nel 
business in modo equo e coerente. La loro continua lealtà e il loro impegno costante sono molto 
apprezzati. 

Registrazioni contabili 

Le misure adottate dagli amministratori per garantire il rispetto dei requisiti delle sezioni da 281 a 285 del 
Companies Act 2014 per quanto riguarda la tenuta delle registrazioni contabili, sono l'impiego di 
personale contabile adeguatamente qualificato e il mantenimento di sistemi contabili informatizzati. I 
registri contabili della società sono detenuti presso la sua sede operativa, al 3° piano di 11 Anglesea 
Street, Cork. 

Eventi successivi al bilancio 

Non ci sono stati eventi significativi che hanno interessato la Società dalla fine dell'anno. 

Sviluppi futuri 

Non sono previsti cambiamenti sostanziali nell'attività del Gruppo in questo momento. Gli amministratori 
continuano a concentrarsi sulla generazione di vendite e sulla razionalizzazione dei costi al fine di 
mantenere la redditività. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Il Gruppo non si è impegnato in attività di ricerca e sviluppo durante l'esercizio finanziario al 31 dicembre 
2020. 

Dichiarazione sulle informazioni rilevanti per la revisione 

Ciascuno dei componenti che fungono come amministratori al momento dell'approvazione della presente 
relazione degli amministratori ha confermato quanto segue: 

• per quanto a conoscenza dell'amministratore, non ci sono informazioni di revisione rilevanti di 
cui la società e i revisori del gruppo non sono informati, e 

• l'amministratore ha adottato tutte le misure possibili che in qualità di amministratore gli 
avrebbero consentito di essere a conoscenza di ogni informazione rilevante circa la revisione e 
di accertarsi che la società e i revisori del gruppo ne fossero a loro volta a conoscenza. 
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Filiali situate al di fuori dello Stato 

Il gruppo ha filiali situate al di fuori dello Stato, in Germania, Svezia e Danimarca. 

Revisori contabili 

I revisori, Crowleys DFK Unlimited Company, continuano a svolgere il loro incarico in conformità alla 
sezione 383(2) del Companies Act 2014. 

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data ____________ e 
sottoscritta per suo conto. 

/firma/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija 
Amministratore  Amministratore 
   
Data:  Data: 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI  
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

Gli amministratori sono responsabili di redarre la relazione degli amministratori e il bilancio consolidato in 
conformità alla legge e ai regolamenti irlandesi. 

Il diritto societario irlandese richiede agli amministratori di redarre il bilancio per ciascun anno finanziario. Ai 
sensi della legge, gli amministratori hanno scelto di redarre il bilancio in conformità al Companies Act 2014 
e al “Financial Reporting Standard 102”, il Financial Reporting Standard applicabile nel Regno Unito e nella 
Repubblica d'Irlanda. 

Ai sensi del diritto societario, gli amministratori sono tenuti a non approvare il bilancio qualora non siano 
convinti che esso fornisca un quadro veritiero e corretto delle attività, delle passività e della posizione 
finanziaria del Gruppo e della Società alla data di chiusura dell'esercizio, dell'utile o della perdita per tale 
esercizio e che sia altrimenti conforme al Companies Act 2014. 

Nella redazione di ciascun bilancio, gli amministratori sono tenuti a: 

• selezionare politiche contabili adeguate per il bilancio e poi applicarle in modo coerente; 
• formulare giudizi e stime contabili che siano ragionevoli e prudenti; 
• dichiarare se il bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili applicabili, identificare tali 

principi, e rilevare l'effetto e le motivazioni di eventuali deviazioni significative da tali principi; e 
• redarre il bilancio sulla base della continuità aziendale a meno che non sia inopportuno presumere 

che il Gruppo continuerà a operare. 

Gli amministratori hanno la responsabilità di assicurarsi che il Gruppo e la Società tengano o facciano tenere 
adeguate registrazioni contabili che spieghino e registrino correttamente le operazioni del Gruppo e della 
Società, consentano in qualsiasi momento di determinare con ragionevole accuratezza le attività, le 
passività, la posizione finanziaria e il profitto o la perdita del Gruppo, consentano loro di assicurarsi che il 
bilancio e la relazione degli amministratori siano conformi al Companies Act 2014 e consentano la revisione 
del bilancio. Sono inoltre responsabili di tutelare gli asset del Gruppo e della Società e quindi di adottare 
misure ragionevoli atte alla prevenzione e all'individuazione di frodi e altre irregolarità. 

A nome del Consiglio di Amministrazione 

/firma/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija 
Amministratore  Amministratore 
   
Data:  Data: 
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RELAZIONE DEI REVISORI INDIPENDENTI AI MEMBRI DI LOCALEYES LIMITED 
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

Relazione sulla revisione del bilancio 

Parere 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di LocalEyes Limited (la "Società") e delle sue controllate 
(il "Gruppo") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che comprende il conto economico del Gruppo, il 
conto economico complessivo del Gruppo, il bilancio finanziario del Gruppo e della Società, il prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto del Gruppo e della Società, il rendiconto finanziario del Gruppo e le note al 
bilancio, compresa una sintesi dei criteri contabili più rilevanti. Il quadro di riferimento per l'informativa 
finanziaria applicato alla redazione dei documenti sopra citati è la legge irlandese e il “Financial Reporting 
Standard 102”, il Financial Reporting Standard applicabile nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. 

Secondo il nostro parere: 

• il bilancio del Gruppo fornisce un quadro veritiero e corretto delle attività, delle passività e della 
posizione finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2020 e del suo utile per l'anno concluso; 

• lo stato patrimoniale della Società fornisce un quadro veritiero e corretto delle attività, delle passività 
e della posizione finanziaria della Società al 31 dicembre 2020; 

• il bilancio del Gruppo e il bilancio della Società sono stati correttamente redatti in conformità al 
“Financial Reporting Standard 102”, il Financial Reporting Standard applicabile nel Regno Unito e 
nella Repubblica d'Irlanda; e 

• il bilancio del Gruppo e il bilancio della Società sono stati correttamente redatti in conformità ai 
requisiti del Companies Act 2014. 

Base del parere 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità agli International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Irlanda)) 
e alla legge applicabile. Le nostre responsabilità ai sensi di tali standard sono ulteriormente descritte nella 
sezione “Responsabilità dei revisori in merito alla revisione del bilancio”. La nostra azienda è indipendente 
dal Gruppo e dalla Società in conformità con i requisiti etici rilevanti per la nostra revisione dei bilanci in 
Irlanda, compreso lo Standard etico adottato dall'Autorità di vigilanza irlandese per la revisione e la contabilità 
(IAASA), e ha adempiuto ogni altra responsabilità etica in conformità con tali requisiti. 

Riteniamo che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e idonei a fornire una base per il parere 
espresso. 

Conclusioni relative alla continuità aziendale 

Nella revisione del bilancio, abbiamo concluso che l'uso da parte degli amministratori del criterio della 
continuità aziendale nella redazione del bilancio è appropriato. 

Sulla base del lavoro svolto, non abbiamo identificato alcuna incertezza significativa relativa a eventi o 
condizioni che, individualmente o collettivamente, possano far sorgere dubbi rilevanti sulla capacità della 
Società di continuare a operare nella continuità aziendale per un periodo di almeno dodici mesi a decorrere 
dal momento in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. 

Le nostre responsabilità e le responsabilità degli amministratori riguardo alla continuità aziendale sono 
descritte nelle sezioni pertinenti della presente relazione. 
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Altre informazioni 

Gli amministratori sono responsabili delle altre informazioni. Tali informazioni comprendono quanto riportato 
nella relazione annuale, oltre che dai bilanci e dalla relativa relazione dei nostri revisori. Il nostro parere sui 
rendiconti finanziari non si estende alle altre informazioni e, ad eccezione di quanto diversamente indicato 
nella nostra relazione, non esprimiamo alcuna dichiarazione conclusiva di garanzia su di esse. 

In relazione alla nostra revisione del bilancio, è nostra responsabilità esaminare le altre informazioni e, così 
facendo, considerare se esse siano sostanzialmente incoerenti con il bilancio o con le conoscenze da noi 
ottenute nel corso della revisione o altrimenti appaiano essere significativamente errate. Se identifichiamo 
tali incongruenze sostanziali o apparenti inesattezze sostanziali, siamo tenuti a determinare se esista 
un'inesattezza sostanziale nel bilancio o nelle altre informazioni. Se, sulla base del lavoro svolto, 
concludiamo che esiste un’inesattezza sostanziale di queste altre informazioni, siamo tenuti a segnalarlo. 

A questo proposito non abbiamo nulla da segnalare. 

Parere su altre questioni prescritte dal Companies Act 2014 

Basandoci esclusivamente sul lavoro svolto nel corso della revisione, riferiamo che: 

• a nostro parere, le informazioni fornite nella relazione degli amministratori sono coerenti con il 
bilancio; e 

• a nostro parere, la relazione degli amministratori è stata redatta in conformità al Companies Act 
2014. 

Abbiamo ottenuto tutte le informazioni e le spiegazioni che riteniamo necessarie ai fini della revisione. 

A nostro parere, le registrazioni contabili della Società sono state sufficienti a permettere una pronta e 
corretta revisione del bilancio e la situazione patrimoniale e finanziaria della Società è in accordo con tali 
registrazioni contabili. 

Questioni su cui siamo tenuti a riferire per eccezione 

Il Companies Act 2014 ci impone di riferirvi se, a nostro parere, le informazioni sulla remunerazione degli 
amministratori e le transazioni richieste dalle sezioni da 305 a 312 dell'Act non siano state riportate. A questo 
proposito non abbiamo nulla da segnalare. 

Rispettive responsabilità e restrizioni d'uso 
Responsabilità degli amministratori in merito al bilancio 

Come spiegato più dettagliatamente nella Dichiarazione di responsabilità degli amministratori a pagina 5, 
essi sono responsabili della redazione del bilancio e di accertarsi che fornisca un quadro veritiero e corretto, 
nonché del controllo interno che gli amministratori ritengono necessario per consentire la redazione di un 
bilancio privo di inesattezze rilevanti, sia dovute a frode che a errore. 

Nella redazione del bilancio, gli amministratori hanno la responsabilità di valutare la capacità del Gruppo e 
della Capogruppo di continuare a operare in continuità aziendale, indicando, se del caso, eventuali problemi 
in merito, e di utilizzare il criterio della continuità aziendale, a meno che gli amministratori non intendano 
liquidare il Gruppo o la Capogruppo o cessare le attività, o non dispongano di alternative realistiche a tale 
soluzione. 
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Responsabilità dei revisori in merito alla revisione del bilancio 

I nostri obiettivi sono quello di ottenere una ragionevole garanzia che i rendiconti finanziari nel loro insieme 
siano privi di inesattezze rilevanti, siano esse dovute a frode o a errore, e quello di emettere una relazione 
dei revisori che includa il nostro parere. La ragionevole certezza rappresenta un livello di certezza alto, ma 
non è una garanzia che una revisione condotta in conformità agli ISA (Irlanda) rilevi sempre un'inesattezza 
rilevante quando questa è presente. Le inesattezze possono derivare da frode o errore e sono considerate 
rilevanti se, individualmente o nel complesso, si possa ragionevolmente prevedere che influenzino le 
decisioni economiche degli utenti prese sulla base di questi bilanci. 

Nell'ambito di una revisione contabile in conformità agli ISA (Irlanda), la nostra ottica per tutta la durata della 
revisione è quella di esprimere un giudizio professionale e mantenere uno scetticismo professionale. Oltre 
a: 

• Individuare e valutare i rischi di inesattezze rilevanti nel bilancio, siano esse dovute a frode o a errore, 
progettare ed eseguire procedure di revisione rispondenti a tali rischi, e ottenere prove di revisione 
sufficienti e adeguate a fornire una base per il nostro parere. Il rischio di non rilevare un'inesattezza 
sostanziale risultante da una frode è più alto rispetta a un’inesattezza risultante da un errore, poiché 
la frode può comportare collusione, falsificazione, omissioni intenzionali, dichiarazioni fuorvianti o 
elusione del controllo interno. 

• Acquisire un quadro del controllo interno che sia rilevante per la revisione contabile al fine di 
progettare procedure di revisione appropriate alle circostanze, ma non al fine di esprimere un parere 
sull'efficacia dei controlli interni del Gruppo o della Capogruppo. 

• Valutare l'adeguatezza delle politiche contabili utilizzate e la ragionevolezza delle stime contabili e 
delle relative informazioni fornite dagli amministratori. 

• Concludere sull'adeguatezza dell'uso da parte degli amministratori del criterio della continuità 
aziendale e, sulla base delle prove di revisione ottenute, se esista un'incertezza significativa circa 
eventi o condizioni che possono far sorgere dubbi sostanziali sulla capacità del Gruppo e della 
Capogruppo di continuare a operare in continuità aziendale. Se concludiamo che esiste 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella nostra relazione dei revisori 
sulle relative informazioni nel bilancio o, se tali informazioni sono inadeguate, a modificare il nostro 
parere. Le nostre conclusioni si basano sugli elementi probatori ottenuti fino alla data della nostra 
relazione di revisione. Tuttavia, eventi o condizioni future potrebbero far sì che il Gruppo e la 
Capogruppo cessino di continuare a operare in continuità aziendale. 

• Valutare la presentazione generale, la struttura e il contenuto del bilancio, comprese le informazioni, 
e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi su cui è basato in modo da ottenere una 
presentazione equa. 

• Ottenere sufficienti e idonei elementi probatori in merito alle informazioni finanziarie delle entità o 
delle attività commerciali all'interno del Gruppo per esprimere un parere sul bilancio consolidato. 
Siamo responsabili della conduzione, della supervisione e dell'esecuzione della revisione del 
Gruppo. Rimaniamo gli unici responsabili del nostro parere di revisione. 

Ci confrontiamo con i soggetti incaricati della governance per quanto riguarda, tra l'altro, l'ambito e i tempi 
pianificati della revisione e i risultati significativi della stessa, comprese eventuali carenze sostanziali nel 
controllo interno che vengono identificate nel corso della revisione. 
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Finalità del nostro lavoro di revisione e soggetti verso i quali siamo responsabili 

Questa relazione viene redatta esclusivamente per i membri della Società, come entità, in conformità alla 
Sezione 391 del Companies Act 2014. Il nostro lavoro di revisione è stato svolto al fine di poter esporre ai 
membri della Società quegli aspetti sui quali siamo tenuti a riferire in una Relazione dei Revisori e per nessun 
altro scopo. Nella misura massima consentita dalla legge, non accettiamo né ci assumiamo alcuna 
responsabilità nei confronti di altri soggetti che non siano la Società e i suoi membri, come entità, per il nostro 
lavoro di revisione, per questa relazione o per i pareri ivi espressi. 

Tony Cooney 
a nome e per conto di 
Crowleys DFK Unlimited Company 
Studio di Dottori commercialisti e di revisori legali 
5 Lapps Quay 
Cork 

Data: 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 Nota 2020  2019 
  €  € 
     
Fatturato 4 18.166.279  18.203.873 
Costi di vendita  (8.069.548)  (9.018.006) 
     
Utile lordo  10.096.731  9.185.867 
     
Spese amministrative  (6.278.985)  (7.519.060) 
     
Utile operativo 5 3.817.746  1.666.807 
     
Quota di perdite in imprese associate  (120.732)  (15.532) 
Altri interessi attivi e proventi simili 8 1  1 
Costi di ricostruzione  (12.859)  - 
Interessi passivi e spese simili 9 (1.227)  (360) 
     
Utile prima delle imposte  3.682.929  1.650.916 
     
     
Imposta sul profitto 10 (514.292)  (293.072) 
     
Utile dell'esercizio  3.168.637  1.357.844 

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

  2020  2019 
  €  € 
     
Utile dell'esercizio  3.168.637  1.357.844 
     
Altre entrate complessive     
Differenze di conversione di valuta  34.544  74.976 
     
Totale dell'utile complessivo dell'esercizio  3.203.181  1.432.820 
     
     
Utile dell'esercizio attribuibile a:     
Interessenze di minoranza  (2.118)  146.000 
Azionisti ordinari della Capogruppo  3.170.755  1.211.844 
     
  3.168.637  1.357.844 
     
Utile complessivo totale dell'esercizio attribuibile a:     
Interessenze di minoranza  (10.422)  157.648 
Azionisti ordinari della Capogruppo  3.213.603  1.275.172 
     
  3.203.181  1.432.820 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
AL 31 DICEMBRE 2020 

 Nota 2020  2020  2019  2019 
  €  €  €  € 
Immobilizzazioni         
Attività immateriali 12   164.722    69.377 
Attività materiali 13   252.526    400.121 
Attività finanziarie 14   -    56.478 
         
    417.248    525.976 
         
Attività correnti         
Azioni 15 262.359    432.145   
Debitori: importi con scadenza entro un anno 16 1.092.446    2.708.433   
Investimenti in attività correnti 17 1    1   
Liquidità in banca e in cassa 18 2.530.141    2.525.873   
         
  3.884.947    5.666.452   
         
Creditori: importi con scadenza entro un anno 19 (1.740.791)    (1.299.205)   
         
Attività correnti nette    2.144.156    4.367.247 
         
Totale attività meno le passività correnti    2.561.404    4.893.223 
         
Capitale e riserve         
Capitale sociale richiamato presentato come 
patrimonio netto 

21   1.376.294    3.376.294 

Altre riserve 22   190    190 
Conto economico 22   (531.518)    763.655 
Riserva di rimborso del capitale 22   973.776    - 
         
    1.818.742    4.140.139 
Fondi degli azionisti         
         
         
Interessenze di minoranza    742.662    753.084 
         
         
Totale fondi degli azionisti    2.561.404    4.893.223 

Il bilancio è stato approvato e autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione: 

/firma/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija 
Amministratore  Amministratore 
   
Data:  Data: 

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
  



LOCALEYES LIMITED 

13 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ 
AL 31 DICEMBRE 2020 

 Nota 2020  2020  2019  2019 
  €  €  €  € 
         
Immobilizzazioni         
Attività immateriali 12 109.219      - 
Attività materiali 13 54.782      235.105 
Attività finanziarie 14 817.040      958.200 
         
    981.041    1.193.305 
         
Attività correnti         
Azioni 15 238.572    365.211   
Debitori: importi con scadenza entro un anno 16 1.104.299    2.306.517   
Investimenti in attività correnti 17 1    1   
Liquidità in banca e in cassa 18 1.660.004    2.287.482   
         
  3.002.876    4.959.211   
         
Creditori: importi con scadenza entro un anno 19 (1.633.657)    (1.377.917)   
         
Attività correnti nette    1.369.219    3.581.294 
         
Totale attività meno le passività correnti    2.350.260    4.774.599 
         
Capitale e riserve         
Capitale sociale richiamato presentato come 
patrimonio netto 

21   1.376.294    3.376.294 

Riserva di riduzione del capitale 22   973.766    - 
Altre riserve 22   190    190 
Conto economico 22   -    1.398.115 
         
Fondi degli azionisti    2.350.260    4.774.599 

Il bilancio è stato approvato e autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione: 

/firma/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija 
Amministratore  Amministratore 
   
Data:  Data: 

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 Capitale 
sociale 

richiamato 

 Altre 
riserve 

 Riserva di 
riduzione 

del capitale 

 Conto 
economico 

 Patrimonio 
netto 

attribuibile 
agli azionisti 
ordinari della 
Capogruppo 

 Interessenze 
di minoranza 

 Patrimonio 
totale 

 €  €  €  €  €  €  € 
              
Al 1° gennaio 2020 3.376.294  190  -  763.655  4.140.139  753.084  4.893.223 
Reddito complessivo dell'esercizio              
Utile dell'esercizio -  -  -  3.170.755  3.170.755  (2.118)  3.168.637 
Differenze di conversione di valuta -  -  -  42.848  42.848  (8.304)  34.544 
              
Totale dell'utile complessivo 
dell'esercizio 

-  -  -  3.213.603  3.213.603  (10.422)  3.203.181 

Dividendi: Capitale sociale -  -  (1.026.224)  (4.508.776)  (5.535.000)  -  (5.535.000) 
Trasferimento alla riserva di riduzione 
del capitale 

(2.000.000)  -  2.000.000  -  -  -  - 

Altri movimenti -  -  -  -  -  -  - 
              
Al 31 dicembre 2020 1.376.294  190  973.776  (531.518)  1.818.742  742.662  2.561.404 

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 Capitale 
sociale 

richiamato 

 Altre riserve  Conto 
economico 

 Patrimonio 
netto 

attribuibile 
agli azionisti 
ordinari della 
Capogruppo 

 Interessenze 
di minoranza 

 Patrimonio 
totale 

 €  €  €  €  €  € 
            
Al 1° gennaio 2019 3.376.294  190  738.483  4.114.967  595.436  4.710.403 
            
Reddito complessivo dell'esercizio            
Utile dell'esercizio -  -  1.211.844  1.211.844  146.000  1.357.844 
Differenze di conversione di valuta -  -  63.328  63.328  11.648  74.976 
            
Totale dell'utile complessivo 
dell'esercizio 

3.376.294  190  1.275.172  1.275.172  157.648  1.432.820 

Dividendi: Capitale sociale -  -  (1.250.000)  (1.250.000)  -  (1.250.000) 
Altri movimenti -  -  -  -  -  - 
            
Al 31 dicembre 2019 3.376.294  190  763.655  4.140.139  753.084  4.893.223 

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
 



LOCALEYES LIMITED 

16 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ 

PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 Capitale 

sociale 

richiamato 

 Riserva di 

riduzione 

del capitale 

 Altre 

riserve 
 Conto 

economico 
 Patrimonio 

totale 

          
 €    €  €  € 
          
Al 1° gennaio 2020 3.376.294  -  190  1.398.115  4.774.559 
          
Reddito complessivo 

dell'esercizio 
         

Utile dell'esercizio -  -  -  3.110.661  3.110.661 
          
Contributi e distribuzioni 

agli azionisti 
         

Trasferimento alla riserva di 
riduzione del capitale 

(2.000.000)  2.000.000  -  -  - 

Dividendi: Capitale sociale -  (1.026.224)  -  (4.508.776)  (5.535.000) 
          
Al 31 dicembre 2020 1.376.294  973.776  190  -  2.350.260 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ 

PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 Capitale 

sociale 

richiamato 

 Altre 

riserve 
 Conto 

economico 
 Patrimonio 

totale 

        
 €  €  €  € 
        
Al 1° gennaio 2019 3.376.294  190  1.264.341  4.640.825 
        
Reddito complessivo dell'esercizio        
Utile dell'esercizio -  -  1.383.774  1.383.774 
        
Contributi e distribuzioni agli azionisti        
Dividendi: Capitale sociale -  -  (1.250.000)  (1.250.000) 
        
Al 31 dicembre 2019 3.376.294  190  1.398.115  4.774.599 

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 2020  2019 
 €  € 
    
Flussi di cassa da attività operative    
    
Utile dell'esercizio 3.168.636  1.357.842 
    
Adeguamenti per:    
Ammortamento delle attività immateriali 68.485  87.574 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 64.710  98.879 
Utile di cessione delle attività materiali -  - 
Interessi pagati 1.227  360 
Interessi ricevuti (1)  (1) 
Onere fiscale 514.292  293.072 
(Proventi)/perdite da partecipazioni in imprese associate 120.731  15.532 
Svalutazione degli investimenti -  1 
(Aumento)/diminuzione delle azioni 169.786  (75.153) 
Diminuzione/(aumento) dei debitori 1.615.985  (93.770) 
Aumento/(diminuzione) dei creditori 199.368  44.493 
Imposta sulle società (pagata) (272.073)  (373.028) 
Rettifiche di conversione di valuta estera 35.885  71.579 
    
Liquidità netta generata da attività operative 5.687.031  1.427.380 
    
Flussi di cassa da attività di investimento    
Acquisto di immobilizzazioni materiali (82.853)  (246.256) 
Vendita di immobilizzazioni materiali 569  17.872 
Acquisto di immobilizzazioni immateriali -  - 
Acquisto di azioni in società collegate (64.253)  - 
Vendita di azioni di società collegate -  63.455 
Interessi ricevuti 1  1 
    
Flusso di cassa netto da attività di investimento (146.536)  (164.928) 
    
Flussi di cassa da attività di finanziamento    
Dividendi pagati (5.535.000)  (1.250.000) 
Interessi pagati (1.227)  (360) 
    
Liquidità netta utilizzata in attività di finanziamento (5.536.227)  (1.250.360) 
    
Incremento/(decremento) netto della cassa e degli equivalenti di 
cassa 

4.268  12.092 

Liquidità ed equivalenti di cassa all'inizio dell'anno 2.525.873  2.513.781 
Liquidità ed equivalenti di cassa alla fine dell'anno 2.530.141  2.525.873 
    
Le disponibilità liquide alla fine dell'anno comprendono:    
Liquidità in banca e in cassa 2.530.141  2.525.873 
    

Le note da pagina 18 a 39 fanno parte di questo bilancio. 
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NOTE AL BILANCIO 

PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

1. Informazioni generali 

Il presente bilancio, che comprende il conto economico consolidato, il conto economico complessivo 
consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, la situazione finanziaria della società, il prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto consolidato, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto della 
società, il rendiconto finanziario consolidato e le relative note, costituisce il bilancio consolidato e 
individuale di LocalEyes Limited per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

LocalEyes Limited è una società privata a responsabilità limitata per azioni (registrata ai sensi della 
Parte 2 del Companies Act 2014), costituita e registrata nella Repubblica d'Irlanda (Numero CRO: 
263049). La sede legale della società è 5 Lapps Quay. La sede operativa principale della società è 
3rd Floor, 11 Anglesea Street, Cork. La natura delle operazioni del Gruppo e le sue principali attività 
sono esposte nella relazione degli amministratori. 

Il bilancio è stato approvato in conformità all'FRS 102, il Financial Reporting Standard applicabile nel 
Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. 

Il bilancio è stato presentato in Euro (€) che è anche la valuta funzionale del Gruppo e della Società. 

Nel trattare le voci considerate rilevanti in relazione al bilancio della società, sono state applicate 
coerentemente le seguenti politiche contabili. 

2. Politiche contabili 

2.1 Base per la redazione del bilancio 

Il bilancio è stato redatto sulla base della continuità aziendale in conformità al “Financial Reporting 
Standard 102”, il Financial Reporting Standard applicabile nel Regno Unito e nella Repubblica 
d'Irlanda, e allo statuto irlandese che comprende il Companies Act 2014. 

La redazione del bilancio in conformità con l'FRS 102 richiede l'uso di alcune stime contabili cruciali. 
Richiede inoltre che la direzione del Gruppo formuli una valutazione nell'applicare le politiche contabili 
del Gruppo (vedi nota 3). 

La Società si è avvalsa dell'esenzione consentita dalla sezione 304 del Companies Act 2014 e non ha 
presentato il proprio conto economico nel presente bilancio. 

2.2 Principi di consolidamento 

Il bilancio consolidato presenta i risultati della Società e delle sue controllate ("il Gruppo") come 
costituenti un'unica entità. Le transazioni e i saldi infragruppo tra le società del gruppo sono quindi 
eliminati completamente. 

Il bilancio consolidato incorpora i risultati delle aggregazioni aziendali utilizzando il metodo 
dell'acquisto. Nella situazione patrimoniale-finanziaria, le attività, le passività e le passività potenziali 
identificabili della partecipata sono inizialmente rilevate ai loro valori equi (fair values) alla data di 
acquisizione. I risultati delle operazioni acquisite sono inclusi nel conto economico consolidato a partire 
dalla data in cui si ottiene il controllo. Sono deconsolidati a partire dalla data di cessazione del 
controllo. Il controllo comprende il potere di gestire le politiche finanziarie e operative della partecipata 
in modo da ottenere benefici dalle sue attività. 

I risultati delle società collegate sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto. 

Tutte le transazioni, i saldi, le entrate e le uscite infragruppo sono eliminati nel processo di 
consolidamento. 
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2.3 Fatturato 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui alla Società affluiscono i benefici economici e siano determinati 
in modo attendibile. I ricavi sono misurati come il fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere, 
esclusi sconti, abbuoni, imposta sul valore aggiunto e altre imposte sulle vendite. Prima che i ricavi 
siano rilevati devono essere soddisfatti i seguenti criteri: 

Rendering dei servizi 
I ricavi derivanti da un contratto di fornitura di servizi sono rilevati nel periodo in cui tali servizi sono 
forniti, in base allo stadio di completamento del contratto allorquando tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

• l'importo dei ricavi può essere valutato in modo attendibile; 
• è probabile che il Gruppo riceva il corrispettivo dovuto in base al contratto; 
• lo stadio di completamento del contratto alla fine dell'esercizio può essere misurato in modo 

attendibile, e; 
• i costi sostenuti e i costi per completare il contratto possono essere misurati in modo 

attendibile. 

2.4 Avviamento 

L'avviamento rappresenta la differenza tra gli importi pagati sul costo di un'aggregazione aziendale e 
le interessenze dell'acquirente nel fair value della quota del Gruppo delle attività e passività 
identificabili dell'acquisita alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, l'avviamento è valutato 
al costo meno l'ammortamento e le perdite di valore accumulati. L'avviamento è ammortizzato a quote 
costanti nel conto economico consolidato durante la sua vita economica utile. 

2.5 Conversione di valuta estera 

Valuta funzionale e di presentazione 

La valuta funzionale e di presentazione della Società è l'euro. 

Transazioni e saldi 

Le operazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale utilizzando i tassi di cambio a 
pronti alle date delle operazioni. 

Ad ogni fine periodo gli elementi monetari in valuta estera sono convertiti al tasso di chiusura. Gli 
elementi non monetari valutati al costo storico sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data 
della transazione e gli elementi non monetari valutati al fair value sono convertiti utilizzando i tassi di 
cambio alla data in cui il fair value era stato misurato. 

Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento delle transazioni e dalla conversione ai cambi 
di fine periodo delle attività e delle passività monetarie denominate in valuta estera sono rilevati nel 
conto economico consolidato, tranne quando sono differiti negli altri utili complessivi come coperture 
di flussi di cassa qualificanti. 

Gli utili e le perdite su cambi che si riferiscono ai prestiti e alle disponibilità liquide sono presentati nel 
conto economico consolidato alla voce "proventi o costi finanziari". Tutti gli altri utili e perdite su cambi 
sono presentati nel conto economico consolidato alla voce "altri proventi operativi".  
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2.6 Conversione di valuta estera (continua) 

In sede di consolidamento, i risultati delle operazioni estere sono convertiti in euro a tassi approssimati 
a quelli in vigore al momento in cui le transazioni hanno avuto luogo. Tutte le attività e le passività 
delle operazioni estere sono convertite al tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio. 
Le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle attività nette di apertura al tasso di apertura 
e dei risultati delle operazioni all'estero al tasso effettivo sono rilevate negli altri utili complessivi. 

2.7 Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari sono imputati al conto economico consolidato lungo la durata del debito utilizzando 
il metodo dell'interesse effettivo in modo che l'importo addebitato sia ad un tasso costante sul valore 
contabile. I costi di emissione sono inizialmente rilevati come una riduzione dei proventi dello 
strumento di capitale associato. 

2.8 Dividendi 

I dividendi azionari sono rilevati quando diventano legalmente pagabili. Gli acconti sui dividendi 
azionari sono rilevati quando vengono pagati. I dividendi azionari finali sono rilevati quando vengono 
approvati dagli azionisti in un'assemblea generale annuale. I dividendi su azioni riconosciuti come 
passività sono rilevati come spese e classificati tra gli interessi passivi. 

2.9 Pensioni 

Piano pensionistico a contribuzione definita 

Il Gruppo gestisce un piano a contribuzione definita per i suoi dipendenti. Per piano a contribuzione 
definita si intende un piano pensionistico in base al quale il Gruppo versa contributi fissi in un'entità 
separata. Una volta versati i contributi, il Gruppo non ha ulteriori obblighi di pagamento. 

I contributi sono rilevati come una spesa nel conto economico consolidato al momento della loro 
scadenza. Gli importi non pagati sono indicati nei ratei come una passività nello stato patrimoniale. Le 
attività del piano sono detenute separatamente dal Gruppo in fondi amministrati in modo indipendente. 

2.10 Reddito da interessi 

Gli interessi attivi sono rilevati nel conto economico consolidato utilizzando il metodo dell'interesse 
effettivo. 

2.11 Immobilizzazioni immateriali - Avviamento 

L'avviamento rappresenta la differenza tra gli importi pagati sul costo di un'aggregazione aziendale e 
l'interesse dell'acquirente nel fair value della quota del Gruppo delle attività e passività identificabili 
dell'acquisita alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, l'avviamento è valutato al costo 
meno l'ammortamento e le perdite di valore accumulati. L'avviamento è ammortizzato a quote costanti 
nel conto economico consolidato durante la sua vita economica utile di 10 anni.  
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2.11 Immobilizzazioni immateriali (continua) 

Altre attività immateriali 

Le attività immateriali sono inizialmente rilevate al costo. Dopo la rilevazione, secondo il modello del 
costo, le attività immateriali sono valutate al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore 
accumulati. 

Tutte le attività immateriali sono considerate avere una vita utile finita. Se non è possibile fare una 
stima affidabile della vita utile, questa non deve superare i dieci anni. 

Le vite utili stimate sono le seguenti: 

Elenco dei clienti - 5 anni 
Altre attività immateriali - 3 anni 
Software - 3 anni 

2.12 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali secondo il modello del costo sono iscritte al costo storico meno gli 
ammortamenti accumulati e le eventuali perdite di valore accumulate. Il costo storico include le spese 
riconducibili direttamente alla messa in opera del bene nel luogo e nelle condizioni necessarie a 
renderlo funzionante nel modo inteso dalla direzione. 

L'ammortamento è effettuato in modo da ripartire il costo dei beni meno il loro valore residuo sulla vita 
utile stimata, utilizzando il metodo a quote costanti. 

L'ammortamento è previsto sulla base seguente: 

• Ristrutturazione della proprietà Durata del contratto di 
locazione 

• Veicoli a motore 10% 
• Impianti e attrezzature 15% 
• Equipaggiamento 15% 
• Materiale informatico 20% 
• Software 33% 

I valori residui dei beni, le vite utili e i metodi di ammortamento sono rivisti, e adeguati prospetticamente 
se appropriato, o se c'è un'indicazione di un cambiamento significativo dall'ultima data di riferimento. 

Le plusvalenze e le minusvalenze sulle cessioni sono determinate confrontando il ricavo con il valore 
contabile e sono rilevate nel conto economico consolidato. 

2.13 Valutazione degli investimenti 

Gli investimenti della Società in società controllate sono misurati al costo meno la riduzione di valore 
accumulata. 

Gli investimenti in azioni non quotate, il cui valore di mercato può essere determinato in modo 
attendibile, sono rimisurati al valore di mercato ad ogni data di bilancio. Gli utili e le perdite sulla 
rimisurazione sono rilevati nel conto economico consolidato del periodo. Quando il valore di mercato 
non può essere determinato in modo attendibile, tali investimenti sono valutati al costo storico meno 
la perdita di valore. 

Gli investimenti della Società in società collegate e joint venture sono ritenuti al costo meno la perdita 
di valore.  
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2.14 Lavori in corso 

I lavori in corso sono valutati al prezzo di vendita, compresi di costi diretti, spese generali e profitto. Le 
perdite prevedibili sono oggetto di accantonamento, se del caso. 

2.15 Debitori 

I debitori a breve termine sono valutati al prezzo della transazione, meno eventuali perdite di valore. I 
crediti sono misurati inizialmente al valore equo, al netto dei costi di transazione, e sono valutati 
successivamente al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo, detraendo 
eventuali perdite di valore. 

2.16 Liquidità ed equivalenti di cassa 

La liquidità è rappresentata da consistenza di cassa e depositi presso istituti finanziari rimborsabili 
senza penalità con un preavviso non superiore alle 24 ore. Gli equivalenti di cassa sono investimenti 
altamente liquidi che maturano in non più di tre mesi dalla data di acquisizione e che sono prontamente 
convertibili in importi noti di denaro soggetti ad un irrilevante rischio di cambio in valuta. 

Nel rendiconto finanziario consolidato, le disponibilità liquide sono esposte al netto degli scoperti 
bancari rimborsabili a vista e costituiscono parte integrante della gestione della liquidità del Gruppo. 

2.17 Creditori 

I creditori a breve termine sono valutati al prezzo della transazione. Le altre passività finanziarie, 
compresi i prestiti bancari, sono valutate inizialmente al fair value, al netto dei costi di transazione, e 
successivamente al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo. 

2.18 Strumenti finanziari 

Il Gruppo effettua solo operazioni con strumenti finanziari di base che comportano il riconoscimento di 
attività e passività finanziarie come debitori e creditori commerciali e di altro tipo, prestiti da banche e 
altri terzi, prestiti a parti correlate e investimenti in azioni ordinarie non cedibili. 

Gli strumenti di debito (diversi da quelli interamente rimborsabili o ricevibili entro un anno), compresi i 
prestiti e gli altri conti attivi e passivi, sono inizialmente misurati al valore attuale dei flussi di cassa 
futuri e successivamente al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo. Gli 
strumenti di debito pagabili o ricevibili entro un anno, tipicamente debitori e creditori commerciali, sono 
valutati, inizialmente e successivamente, all'importo non attualizzato del contante o altro corrispettivo 
che si prevede di pagare o ricevere. Tuttavia, se gli accordi di uno strumento a breve termine 
costituiscono un'operazione di finanziamento, come il pagamento di un debito commerciale differito 
oltre i normali termini commerciali o finanziato a un tasso di interesse diverso dal tasso di mercato o 
nel caso di un vero e proprio prestito a breve termine non a tasso di mercato, l'attività o la passività 
finanziaria è misurata, inizialmente, al valore attuale del flusso di cassa futuro scontato a un tasso di 
interesse di mercato per uno strumento di debito simile e successivamente al costo ammortizzato. 

Le attività finanziarie misurate al costo e al costo ammortizzato sono valutate alla fine di ogni periodo 
di riferimento per verificare l'evidenza obiettiva di riduzioni di valore. Se si riscontrano prove oggettive 
di svalutazione, viene rilevata una perdita di valore nel conto economico consolidato. 

Per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, la perdita di valore è misurata come la 
differenza tra il valore contabile di un'attività e il valore attuale dei flussi di cassa stimati scontati al 
tasso di interesse effettivo originale dell'attività stessa. Se un'attività finanziaria ha un tasso di interesse 
variabile, il tasso di sconto per valutare qualsiasi perdita per riduzione di valore equivale al tasso di 
interesse effettivo corrente determinato in base al contratto.  
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2.19 Strumenti finanziari 

Per le attività finanziarie valutate al costo meno la riduzione di valore, quest’ultima è misurata come la 
differenza tra il valore contabile di un'attività e la migliore stima dell'importo recuperabile, ovvero 
un'approssimazione dell'importo che il Gruppo riceverebbe per l'attività se fosse venduta alla data di 
riferimento. 

2.20 Leasing operativi: il Gruppo come locatario (lessee) 

I canoni pagati per leasing operativi sono imputati al conto economico consolidato a quote costanti per 
la durata del contratto di locazione. 

I benefici ricevuti e ricevibili come incentivo alla sottoscrizione di un leasing operativo sono rilevati a 
quote costanti sulla durata del leasing, a meno che un'altra base sistematica sia rappresentativa 
dell'andamento temporale dei benefici del locatario derivanti dall'uso del bene locato. 

2.21 Tassazione 

L'onere fiscale dell'esercizio comprende le imposte correnti e differite. Le imposte sono rilevate 
nel conto economico consolidato, ad eccezione di un onere attribuibile ad una voce di ricavo e 
di costo rilevata tra gli altri utili complessivi o ad una voce rilevata direttamente nel patrimonio 
netto, che viene anch'essa rilevata rispettivamente tra gli altri utili complessivi o direttamente nel 
patrimonio netto. 

Le imposte correnti sul reddito sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali e delle leggi in 
vigore o sostanzialmente vigenti alla data di riferimento del bilancio nei paesi in cui la società e 
il gruppo operano e generano reddito. 

I saldi delle imposte differite sono rilevati in relazione a tutte le differenze temporali che hanno 
avuto origine ma non si sono annullate alla data della situazione finanziaria, salvo che: 
• la rilevazione delle attività fiscali differite sia limitata alla misura in cui è probabile che vengano 

recuperate a fronte dello storno delle passività fiscali differite o di altri utili imponibili futuri; e 
• eventuali saldi di imposte differite vengano stornati se e quando tutte le condizioni per il 

mantenimento degli sgravi fiscali associati sono state soddisfatte. 

I saldi delle imposte differite non sono rilevati per le differenze permanenti, tranne che per le 
aggregazioni di imprese, quando le imposte differite sono rilevate sulle differenze tra i fair value delle 
attività acquisite e le future deduzioni fiscali disponibili per esse e sulle differenze tra i fair value delle 
passività acquisite e l'importo oggetto di accertamento fiscale. Le imposte differite sono determinate 
utilizzando le aliquote fiscali e le leggi in vigore o sostanzialmente vigenti alla data di riferimento. 
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3. Valutazioni nell'applicazione delle politiche contabili e principali fonti di incertezza delle stime 

La redazione del bilancio richiede alla direzione la formulazione di giudizi, stime e ipotesi che 
influenzano gli importi riportati in esso e nelle relative note di accompagnamento. Tali giudizi, stime e 
ipotesi utilizzati nel bilancio si basano sulla valutazione della direzione circa i fatti e le circostanze 
rilevanti alla data del bilancio stesso. I risultati reali potrebbero differire da queste stime e l'effetto di 
qualsiasi loro variazione sarà rettificato nel bilancio una volta che diverranno ragionevolmente 
determinabili. 

I giudizi, le stime e le ipotesi vengono costantemente analizzati e si basano sull'esperienza storica e 
su altri fattori, comprese le aspettative di eventi futuri che sono ritenuti ragionevoli in tali circostanze. 

Valutazioni 

Nella redazione del bilancio, gli amministratori hanno dovuto formulare le seguenti valutazioni: 

Vita utile dei beni ammortizzabili 
Le quote di ammortamento annuali dipendono principalmente dalla vita stimata di ogni tipologia di beni 
e, in alcune circostanze, dalle stime dei valori equi e dei valori residui. Gli amministratori rivedono 
annualmente le vite di tali beni e le rettificano come necessario per riflettere la visione corrente sulle 
vite residue alla luce del cambiamento tecnologico, dell'utilizzo economico prospettico e delle 
condizioni fisiche dei beni interessati. Le variazioni delle vite utili possono avere un impatto significativo 
sulle quote di ammortamento dell'esercizio. Il valore netto contabile delle Immobilizzazioni materiali 
soggette ad ammortamento alla data di chiusura dell'esercizio è di 252.526 euro (2019: 400.121 euro). 
Il valore netto contabile delle immobilizzazioni immateriali soggette ad ammortamento alla data di 
chiusura dell'esercizio è di 164.722 euro (2019: 69.377 euro). 

Deterioramento della solvibilità dei debitori 
Il Gruppo commercia con i suoi clienti a condizioni di credito, alcuni debiti dovuti non saranno pagati 
a causa dell'inadempienza di un piccolo numero di clienti. La valutazione degli amministratori sulla 
recuperabilità di tali importi è informata dall'esperienza storica e dalle informazioni attuali nel 
determinare il livello dei debiti per i quali è necessario un onere di svalutazione. Il livello di svalutazione 
richiesto è rivisto ad ogni chiusura d'esercizio. Il totale dei debitori al 31 dicembre 2020 è di 1.092.446 
euro (2019: 2.708.433 euro). 

Continuità aziendale 
Dalla fine dell'anno finanziario, la pandemia di Covid-19 ha provocato un rallentamento dell'attività 
economica a livello mondiale. Tuttavia, LocalEyes Limited ha continuato la propria attività in maniera 
decisa durante questo periodo, nonostante le misure che i governi hanno introdotto in risposta al virus. 

Il gruppo ha registrato un utile di 3.168.637 euro (2019: 1.357.844 euro) con un patrimonio netto a fine 
anno di 2.561.404 euro (2019: 4.893.223 euro). Gli amministratori hanno redatto i bilanci e le proiezioni 
dei flussi di cassa che dimostrano che non c'è un'incertezza significativa sulla capacità del Gruppo di 
far fronte alle sue passività in scadenza e di continuare a operare come un'azienda in funzionamento. 
Su questa base, gli amministratori ritengono appropriato redarre il bilancio nella prospettiva della 
continuità aziendale. Di conseguenza, il bilancio non include le rettifiche ai valori contabili e alla 
classificazione delle attività e delle passività che potrebbero sorgere se il gruppo non fosse in grado 
di continuare a operare come un'azienda in funzionamento. 

Il bilancio è stato redatto secondo il principio della continuità aziendale.  
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4. Fatturato 

Di seguito è riportata un'analisi del fatturato per classe di attività: 
 2020  2019 
   € 

    
Servizi di localizzazione e traduzione 18.166.279  18.203.873 

    
 18.166.279  18.203.873 

Analisi del fatturato per paese di destinazione: 

 2020  2019 
   € 

    
Repubblica d'Irlanda 10.748.063  9.277.919 
Europa 5.229.964  6.591.303 
Resto del mondo 2.188.252  2.334.651 

    
 18.166.279  18.203.873 

5. Utile delle attività ordinarie prima delle imposte 

Si indica l'avanzo di gestione dopo l'addebito: 

 2020  2019 
 €  € 

    
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 64.711  98.879 
Ammortamento delle attività immateriali, compreso l'avviamento 68.484  120.634 
Svalutazione di investimenti e altri crediti -  - 
Canoni di leasing operativo 463.636  345.847 
Differenze cambio di conversione 78.035  6.176 
Costo delle pensioni a contribuzione definita 116.428  89.389 
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6. Dipendenti 

I costi del personale sono stati i seguenti: 

 2020  2019 
 €  € 

    
Salari e stipendi 4.702.584  5.791.621 
Costi di assicurazione sociale 802.787  912.870 
Costo dello schema a contribuzione definita 116.428  89.389 
    
 5.620.694  6.793.880 

I costi del personale capitalizzati nel corso dell'anno sono stati pari a zero euro (2019: zero euro). 

Il numero medio mensile dei dipendenti, compresi gli amministratori, durante l'anno è stato il seguente: 

 2020  2019 
 N.  N. 
    
Personale amministrativo 73  69 
Personale tecnico 42  92 
    
 115  161 

7. Remunerazione degli amministratori 

 2020  2019 
 N.  N. 
    
Emolumenti degli amministratori 10.000  10.000 
Assicurazione nazionale degli amministratori 1.105  1.095 
 11.105  11.095 

8. Interessi attivi 

 2020  2019 
 €  € 

    
Interessi bancari attivi 1  1 

9. Interessi passivi e spese analoghe 

 2020  2019 
 €  € 

    
Interessi bancari dovuti 1.227  360 
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10. Tassazione 

 2020  2019 
 €  € 

    
Imposta sulle società    
Imposte correnti sull'utile dell'esercizio 518.300  287.561 
    
Totale imposte correnti 518.300  287.561 
    
Imposta differita    
Origine e inversione delle differenze temporali (4.008)  5.511 
    
Utile fiscale sulle attività ordinarie 514.292  293.072 
    
    
    
 2020  2019 
 €  € 

    
Utile sulle attività ordinarie al lordo delle imposte 3.086.784  1.480.326 
    
Profitto delle attività ordinarie moltiplicato per l'aliquota standard 
dell'imposta sulle società in Irlanda del 12,5% (2019: 12,5%) 457.299  186.493 
    
Effetti di:    
Spese non deducibili fiscalmente, diverse dall'avviamento, 
dall'ammortamento e dalla svalutazione 

34.034  74.563 

Detrazioni di capitale per l'esercizio superiore all'ammortamento (1.441)  1.098 
Imposta sul reddito trattenuta 4.244  10.450 
Imposta estera sul reddito per l'anno 15.976  - 
Imposta estera per i periodi precedenti 5.173  - 
Altre differenze (4.008)  5.021 
Perdita non compensata su filiali estere (3.417)  15.447 
Adeguamento fiscale post-esercizio 6.432  - 
    
Totale delle imposte per l'anno 514.292  293.072 

11. Dividendi 

 2020  2019 
 €  € 

    
Acconti sui dividendi pagati 5.535.000  1.250.000 

Al 31 dicembre 2020, gli amministratori hanno dichiarato ma non pagato acconti sui dividendi per 800.000 euro (2019: 
255.000 euro). 
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12. Immobilizzazioni immateriali 

Gruppo 

 Elenco dei 

clienti 
 Concessioni e 

brevetti 
 Altre attività 

immateriali 
 Avvia-

mento 
 Software  Totale 

 €  €  €  €  €  € 

            
Costo o 

valutazione 
           

Al 1° gennaio 
2020 

501.531  25.624  8.237  138.753  -  674.145 

Trasferimenti tra 
classi 

-  -  -  -  163.829  163.829 

Oscillazioni di 
valuta estera 

1.397  -  -  -  -  1.397 

            
Al 31 dicembre 

2020 
502.928  25.624  8.237  138.753  163.829  839.371 

            
Ammortamento            
Al 1° gennaio 
2020 

501.531  25.479  8.237  69.521  -  604.768 

Onere per 
l'esercizio 

-  -  -  13.874  54.610  68.484 

Oscillazioni di 
valuta estera 

1.397  -  -  -  -  1.397 

            
Al 31 dicembre 

2020 
502.928  25.479  8.237  83.395  54.610  674.649 

            
Valore contabile 

netto 
           

            
Al 31 dicembre 

2020 
-  145  -  55.358  109.219  164.722 

            
Al 31 dicembre 
2019 

-  145  -  69.232  -  69.377 

Ammortamento dell'avviamento 
L'avviamento è sorto in seguito all'acquisizione delle attività di CB Services SA. L'avviamento è 
ammortizzato a conto economico in 10 anni in modo uniforme e a quote costanti, conformemente alla 
politica contabile del Gruppo. Il periodo di ammortamento rimanente è di 5 anni. 

Elenco dei clienti 
L'elenco dei clienti è ammortizzato a conto economico in modo uniforme in 5 anni a quote costanti in 
conformità con la politica contabile del Gruppo. Il periodo di ammortamento rimanente è di 1 anno. 
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Società 

 Software  Totale 
    
 €  € 

    
Costo o valutazione    
Al 1° gennaio 2020 -  - 
Trasferimenti tra classi 163.829  163.829 
Oscillazioni di valuta estera -  - 
    
    
Al 31 dicembre 2020 163.829  163.829 
    
Ammortamento    
Al 1° gennaio 2020 -  - 
Onere per l'esercizio 54.610  54.610 
    
Oscillazioni di valuta estera -  - 
    
    
Al 31 dicembre 2020 54.610  54.610 
    
Valore contabile netto    
    
Al 31 dicembre 2020 109.219  109.219 
    
Al 31 dicembre 2019 -  - 

La società ha ingaggiato dei consulenti per sviluppare software su misura e strumenti correlati da utilizzare 
nel business aziendale. Il costo totale sostenuto e capitalizzato ammonta a 163.829 euro. 

I software sono ammortizzati a conto economico in modo uniforme sulla loro vita utile stimata di 3 anni a 
partire da gennaio 2020. Il periodo di ammortamento rimanente è di 2 anni. 

Tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono inclusi nelle spese di amministrazione del 
conto economico. 
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13. Immobilizzazioni materiali 

Gruppo              
              
 Ristruttura-

zioni di 
proprietà 

 Veicoli a 
motore 

 Impianti e 
attrezzature 

 Equipag-
giamento 

 Materiale 
informatico 

 Software  Totale 

 €  €  €  €  €  €  € 
              
Costo o valutazione              
Al 1° gennaio 2020 140.677  32.179  119.177  51.656  463.484  329.771  1.136.944 
Integrazioni -  70.091  2.064  53  10.644  -  82.852 
Cessioni -  -  -  -  (2.035)  (51.960)  (53.995) 
Trasferimenti tra classi -  -  -  -  -  (163.829)  (163.829) 
Oscillazioni di valuta estera (308)  90  (357)  (293)  (2.248)  (103)  (3.219) 
              
Al 31 dicembre 2020 140.369  102.360  120.884  51.416  469.845  113.879  998.753 
              
Ammortamento              
Al 1° gennaio 2020 71.670  30.616  89.196  30.018  363.431  151.892  736.823 
Onere per l'esercizio 10.017  2.735  7.984  3.533  34.907  5.535  64.711 
Cessioni -  -  -  -  (1.466)  (51.960)  (53.426) 
Oscillazioni di valuta estera (8)  85  (202)  (95)  (1.590)  (71)  (1.881) 
              
Al 31 dicembre 2020 81.679  33.436  96.978  33.456  395.282  105.396  746.227 
              
Valore contabile netto              
              
Al 31 dicembre 2020 58.690  68.924  23.906  17.960  74.563  8.483  252.526 
              
Al 31 dicembre 2019 69.007  1.563   29.981  21.638  100.053  177.879  400.121 
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13. Immobilizzazioni materiali 

Società            
            
 Ristrutturazioni 

di proprietà 
 Equipag-

giamento 
 Software  Impianti e 

attrezzature 
 Materiale 

informatico 
 Totale 

 €  €  €  €  €  € 
            

Costo o valutazione            
Al 1° gennaio 2020 113.035  2.122  215.789  35.438  181.069  547.453 
Integrazioni -  -  -  -  6.727  6.727 
Cessioni -  -  (51.960)  -  -  (51.960) 
Trasferimenti tra classi -  -  (163.829)  -  -  (163.829) 
            
Al 31 dicembre 2020 113.035  2.122  -  35.438  187.796  338.391 
            
Ammortamento            
Al 1° gennaio 2020 70.967  2.122  51.960  30.540  156.759  312.348 
Onere per l'esercizio 8.413  -  -  2.040  12.768  23.221 
Cessioni -  -  (51.960)  -  -  (51.960) 
            
Al 31 dicembre 2020 79.380  2.122  -  32.580  169.527  283.609 
            
Valore contabile netto            
            
Al 31 dicembre 2020 33.655  -  -  2.858  18.269  54.782 
            
Al 31 dicembre 2019 42.068  -  163.829  4.898  24.310  235.105 
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14. Attività finanziarie 

Gruppo Investimenti 
in società 
collegate 

 Totale 

 €  € 
    
Costo o valutazione    
Al 1° gennaio 2020 56.478  56.478 
Integrazioni    
Cessioni (4.445)  (4.445) 
Quota di profitto/(perdita) (52.033)  (52.033) 
Riclassificazione    
    
Al 31 dicembre 2020 -  - 
    
Valore contabile netto    
    
Al 31 dicembre 2020 -  - 
    
Al 31 dicembre 2019 56.478  56.478 

Imprese associate 
Il Gruppo detiene il 20% delle azioni di Campus Party Limited, una società con sede legale in 5 Lapps 
Quay, Cork. L'attività principale di tale società è la fornitura di licenze per la gestione di eventi Campus 
Party a livello locale e in altri paesi. Queste azioni sono state acquistate durante l'esercizio finanziario 
e all’acquisto è stata collegata un'opzione di riacquisto. Questo investimento è contabilizzato con il 
metodo del patrimonio netto. 
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Società Investimenti 
in società 
controllate 

 Investimenti 
in società 
collegate 

 Totale 

      
 €  €  € 
Costo o valutazione      
Al 1° gennaio 2020 3.537.631  125.176  3.662.807 
Integrazioni 47.584  -  47.584 
Cessioni (2.148.525)  (4.445)  (2.152.970) 
Al 31 dicembre 2020 1.436.690  120.731  1.557.421 
      
Svalutazioni      
Al 1° gennaio 2020 2.704.607  -  2.704.607 
Spese per il periodo 184.299  -  184.299 
Svalutazione su cessioni (2.148.525)  -  (2.148.525) 
Al 31 dicembre 2020 740.381  -  740.381 
      
Valore contabile netto      
      
Al 31 dicembre 2020 696.309  120.731  817.040 
      
Al 31 dicembre 2019 833.024  125.176  958.200 

Di seguito sono riportate le imprese controllate dalla Società: 

Nome Paese di 
costituzione 

Holding Attività 
principale 

Sede legale 

LocalEyes 
Nederland BV Paesi Bassi 100% Servizi di 

traduzione 

Burgemeester Hogguerstraat 
791, 1064EB Amsterdam, 
Paesi Bassi 

     
LocalEyes 
Suomi OY Finlandia 100% 

Servizi di 
traduzione 

Linnoitustie 4, 02600, 
Espoo, Finlandia 

     
LocalEyes 
España SL Spagna 100% 

Servizi di 
traduzione 

C/ Príncipe, 14 - 1 Izq. 
28012, Madrid, Spagna 

     

LocalEyes 
Albania Albania 100% Servizi di 

traduzione 

Rruga Pjeter Bogdani, 
Nr 20, ish Blloku, 
Tirana, Albania 

     

LocalEyes 
USA LLC 

Stati Uniti 
d'America 100% Servizi di 

traduzione 

520 S. El Camino Suite 
518, San Mateo 
California CA 94402 

     
CB Service 
S.A. Svizzera 42% 

Servizi di 
traduzione 

Avenue Du Leman 21 - 
1005 Losanna, Svizzera 

     
Ratelanguage 
Technologies 
Limited 

Irlanda 100% Servizi di 
traduzione 

5 Lapps Quay, Co 
Cork, Cork, T12 RW7D, 
Irlanda 
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Imprese controllate (continua) 
La società si è avvalsa dell'esenzione ai sensi del S315 (a) del Companies Act 2014 dell'obbligo di 
fornire informazioni sul patrimonio netto e sui risultati delle sue controllate nel bilancio individuale. 

La società detiene attualmente una partecipazione del 42% in CB Service S.A. Al 31 dicembre 2020, 
la società ha un'opzione per acquistare ulteriori azioni fino al 51% del capitale sociale di CB Service 
S.A. entro il 31 dicembre 2024. Se la società esercita questa opzione, riceverà un'ulteriore opzione di 
5 anni per acquistare le rimanenti azioni della società. Alla data di sottoscrizione del presente bilancio, 
gli amministratori prevedono di esercitare l'opzione esistente per l'acquisto di ulteriori azioni fino al 
51% del capitale sociale. Nel corso dell'esercizio, gli amministratori hanno valutato tali saldi e hanno 
provveduto a una svalutazione di 184.299 euro (2019: 200.000 euro). Al 31 dicembre 2020, il valore 
netto contabile della partecipazione in CB Service S.A. ammonta a 83.452 euro (220.168 euro). 

Imprese associate 
La società detiene il 20% delle azioni di Campus Party Limited, una società con sede legale al 5 Lapps 
Quay, Cork. L'attività principale di tale società è la fornitura di licenze per la gestione di eventi Campus 
Party a livello locale e in altri paesi. 

15. Lavori in corso 

 Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

 €  €  €  € 
        
Lavori in corso 262.359  432.145  238.572  365.211 

Non c'è stata alcuna perdita di valore rilevata nel costo del venduto per quanto riguarda i lavori in 
corso nel 2020 e nel 2019. Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nel conto economico è stato 
incluso come costo un totale di 6.119.413 euro (2019: 6.775.540 euro) delle rimanenze. 

16. Debitori 

 Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

 €  €  €  € 
        
In scadenza entro un anno        
Debitori commerciali 869.182  1.400.762  412.994  718.979 
Importi dovuti da imprese del gruppo -  489.478  627.077  1.039.763 
Importi dovuti da imprese associate -  412.750  1.435  412.750 
Altri debitori 84.789  171.255  9.055  94.801 
Ratei e risconti 66.003  69.110  48.965  39.745 
IVA rimborsabile 64.511  159.180  -  - 
Imposta sulle società rimborsabile -  -  -  - 
Imposta differita 7.961  5.897  4.773  479 
        
 1.092.446  2.708.433  1.104.299  2.306.517 

Tutti i debitori sono in scadenza entro un anno. 
I debitori commerciali sono in scadenza entro i normali termini della società. 
I debiti del Gruppo e delle imprese associate non sono garantiti, non hanno interessi e sono 
rimborsabili su richiesta. 
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17. Attività correnti Investimenti 

 Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

 €  €  €  € 
        
        
Investimenti non quotati 1  1  1  1 

Al 31 dicembre 2020 gli amministratori hanno ritenuto che il valore degli investimenti non quotati, che 
sono tutte partecipazioni, fosse pari a 1 euro e pertanto hanno contabilizzato una svalutazione di 
zero euro nel conto economico dell'esercizio. 

18. Liquidità ed equivalenti di cassa 

  Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

  €  €  €  € 
         
Liquidità in banca e in cassa  2.530.141  2.525.873  1.656.190  2.279.284 

19. Creditori: Importi che scadono entro un anno 

 Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

 €  €  €  € 
        
Creditori commerciali 525.015  715.812  233.273  406.373 
Debiti verso imprese del gruppo -  -  772.268  718.653 
Debiti verso imprese associate -  -  -  - 
Imposta sulle società 251.742  9.523  202.357  10.962 
IVA da pagare 41.014  -  -  - 
Tassazione e assicurazione sociale 167.830  290.602  106.421  113.390 
Altri creditori 392.457  107.484  -  - 
Ratei 358.919  167.587  315.524  120.341 
Scoperti dovuti a istituti di credito 3.814  8.197  3.814  8.198 
 1.740.791  1.299.205  1.633.657  1.377.917 

I creditori commerciali e gli altri creditori sono pagabili nei prossimi mesi con varie scadenze, secondo 
i termini di credito abituali e consueti del fornitore. 

I debiti verso le imprese del gruppo e le imprese associate non sono garantiti, non hanno interessi e 
sono rimborsabili su richiesta. 

L'imposta sulle società e le altre imposte e assicurazioni sociali sono rimborsabili a varie date nei 
prossimi mesi in conformità con le disposizioni di legge applicabili. 

I termini dei ratei sono basati su contratti sottostanti. 

 Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

 €  €  €  € 
        
PAYE 167.830  248.795  92.256  113.390 
IVA 41.014  41.807  14.165  - 
 208.844  290.602  106.421  113.390 

  



LOCALEYES LIMITED 
NOTE AL BILANCIO 

PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

36 

20. Fiscalità differita 

 2020  2019 
Gruppo €  € 
    
All'inizio dell'anno 5.897  11.408 
Imputati al conto economico 2.064  (5.511) 
    
Alla fine dell'anno 7.961  5.897 
    
    
 2020  2019 
L'attività fiscale differita si compone come segue €  € 
    
Detrazioni di capitale accelerate 7.961  5.897 
    
    
 2020  2019 
Società €  € 
    
All'inizio dell'anno 479  2.608 
Imputato al conto economico 4.294  (2.129) 
    
Alla fine dell'anno 4.773  479 
    
    
 2020  2019 
L'attività fiscale differita si compone come segue €  € 
    
Detrazioni di capitale accelerate 4.773  479 

21. Capitale sociale 
 2020  2019 
 €  € 
Autorizzate    
4.000.000 Azioni ordinarie da 1 euro ciascuna 4.000.000  4.000.000 
    
Assegnate, richiamate e interamente pagate    
1.376.294 Azioni ordinarie da 1 euro ciascuna 1.376.294  3.376.294 

Il 14 dicembre 2020, la Società ha ridotto il proprio capitale sociale emesso di 2.000.000 di azioni 
ordinarie da 1 euro ciascuna. Il valore nominale del capitale sociale ridotto è stato trasferito alla riserva 
di riduzione del capitale. Gli importi detenuti in questa riserva sono disponibili per la distribuzione. 

22. Riserve 

Altre riserve 
Le altre riserve, che comprendono la riserva per conversione del capitale, costituiscono gli effetti 
cumulativi della rivalutazione da Punt irlandese a Euro. 

Conto economico 
Il conto economico include tutti i profitti e le perdite trattenuti dell’esercizio corrente e di quelli 
precedenti. 

Riserva di riduzione del capitale 
La riserva di riduzione del capitale rappresenta l'importo per il quale il capitale sociale emesso del 
gruppo è stato ridotto, meno eventuali distribuzioni agli azionisti. Gli importi detenuti in questa riserva 
sono disponibili per la distribuzione. 
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23. Impegni pensionistici 

Il gruppo e la società gestiscono entrambi un regime pensionistico a contribuzione definita. Le attività 
dello schema sono tenute separate da quelle del gruppo e della società in un fondo amministrato in 
modo indipendente. L'onere dei costi pensionistici rappresenta i contributi versati dal gruppo e dalla 
società al fondo e ammonta rispettivamente a 116.428 euro e 78.116 euro (2019: 89.389 euro, 39.516 
euro, rispettivamente). Gli importi totali in sospeso alla fine dell'anno erano zero euro credito, 6.204 
euro debito (2019: zero euro - credito, 1.190 euro - debito). 

24. Impegni per leasing operativo 

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo e la Società hanno pagamenti minimi futuri in leasing operativi non 
annullabili come segue: 

 Gruppo 
2020 

 Gruppo 
2019 

 Società 
2020 

 Società 
2019 

 €  €  €  € 
        
Non più tardi di 1 anno 127.632  128.442  55.632  55.632 
Oltre 1 anno ma non oltre 5 anni 341.799  254.835  -  - 
        
 469.431  383.277  55.632  55.632 

25. Transazioni con gli amministratori 

Oltre alle informazioni fornite nella nota 7, non sono richieste altre informazioni in conformità alle 
sezioni da 305 a 312 del Companies Act 2014. 

26. Operazioni con parti correlate 

Kibest Srl è la Capogruppo di Local Eyes Limited. Al 1° gennaio 2019, risultava un debito complessivo 
di 270.000 euro nei confronti di LocalEyes Limited. Nel corso del 2019, LocalEyes Limited ha emesso 
finanziamenti per un importo di 30.000 euro a Kibest Srl. Nel corso del 2020, Kibest Srl ha pagato tutti 
gli importi dovuti a LocalEyes Limited (2019: 300.000 euro). 

Cubic Venture SA è la controllante diretta di LocalEyes Limited. Nel corso del 2017, la società ha 
anticipato un finanziamento al fair value pari a 181.926 euro a Cubic Venture SA, che è stato utilizzato 
per acquistare le azioni di WeTipp Limited (già associata di LocalEyes Limited). Nel corso del 2020, è 
stato assegnato e corrisposto un importo di 590.000 euro da parte di Cubic Venture SA per conto di 
Campus Party Limited. 

Come indicato nella nota 14, LocalEyes Limited detiene il 42% di CB Service S.A. e ha l'opzione di 
acquisto per ulteriori azioni della società fino al 51% del capitale sociale entro il 31 dicembre 2024. 
Nel corso dell'esercizio gli amministratori hanno stimato il valore di questi investimenti e hanno 
provveduto a una svalutazione di 184.299 euro (2019: 200.000 euro). Al 31 dicembre 2020, il valore 
netto contabile dell'investimento di LocalEyes Limited in CB Service SA ammonta a 83.452 euro (2019: 
220.168 euro). Sempre nel corso dell'anno, LocalEyes Limited ha fatturato a CB Service S.A. un 
importo di zero euro (2019: 8.135 euro), inoltre CB Service S.A. ha fatturato a LocalEyes Limited un 
importo di 90 euro (2019: 12.126 euro), corrisposto da LocalEyes Limited nel corso dell'anno. Al 31 
dicembre 2020, il debito di LocalEyes Limited nei confronti di CB Service S.A. è pari a zero euro (2019: 
zero euro). 

Scripta Manent SARL è una società controllata al 90% da CB Service S.A., un'associata al 42% di 
proprietà di LocalEyes Limited. Nel corso del 2020, Scripta Manent ha fatturato a LocalEyes Limited 
212.537 euro (2019: 529.442 euro) e la società ha versato 253.223 euro (2019: 532.503 euro) 
lasciando un saldo dovuto a Scripta Manent di 2.479 euro (2019: 43.165 euro). 
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Altre operazioni con parti correlate 
Il totale dei compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'anno è stato 
pari a 10.000 euro (2019: 10.000 euro). 

27. Eventi successivi al bilancio 

Non ci sono stati eventi significativi che hanno interessato il Gruppo dalla fine dell'anno. 

28. Parte controllante 

La Capogruppo controllante finale è Kibest Srl, una società costituita in Italia. La Capogruppo 
controllante diretta è Cubic Venture SA, una società costituita in Svizzera. Carlo Cozza detiene il 100% 
del capitale sociale di Kilbest Srl ed è quindi il soggetto controllante della società. 

29. Strumenti finanziari 
 2020  2019 
Gruppo €  € 
    
Attività finanziarie    
Attività finanziarie che costituiscono strumenti di debito misurate al 
costo ammortizzato 

3.484.113  5.000.118 

Attività finanziarie che costituiscono strumenti di capitale misurate al 
costo meno la perdita di valore 

1  56.478 

    
 3.484.114  5.056.596 
    
    
 2020  2019 
Passività finanziarie €  € 
Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato (921.286)  (831.493) 
    
 2020  2019 
Società €  € 
    
Attività finanziarie    
Attività finanziarie che costituiscono strumenti di debito misurate al 
costo ammortizzato 

2.702.058  4.463.342 

Attività finanziarie che costituiscono strumenti di capitale misurate al 
costo meno la perdita di valore 

817.041  958.201 

    
 3.519.099  5.421.543 
    
 2020  2019 
Passività finanziarie €  € 
Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato (1.009.355)  (1.113.244) 

Le attività finanziarie che costituiscono strumenti di debito misurate al costo ammortizzato 
comprendono la liquidità in banca e in cassa, i debitori commerciali, i debiti verso le imprese del 
gruppo, i debiti verso le imprese associate e gli altri debitori. 

Le attività finanziarie che costituiscono strumenti di capitale misurate al costo meno la perdita per 
riduzione di valore comprendono investimenti in imprese controllate, imprese collegate e 
investimenti a breve e lungo termine non quotati. 

Le passività finanziarie misurate al costo ammortizzato comprendono gli scoperti bancari, i 
creditori commerciali, gli altri creditori e le somme dovute alle imprese del gruppo e alle società 
collegate.  
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30. Riclassificazione dei comparativi 

I dati comparativi sono stati riclassificati per conformarsi alla presentazione dell'anno corrente. 

31. Approvazione dei rendiconti finanziari 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente bilancio per la pubblicazione il 
______________. 


