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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
AL 30 GIUGNO 2021 

Gli amministratori presentano la relazione intermedia e il bilancio consolidato semestrale abbreviato 
sottoposto a revisione per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. 

Attività principali 

La principale attività del gruppo durante il periodo è stata la fornitura di servizi di localizzazione e 
traduzione di software per computer. 

Analisi del business 

I risultati del periodo sono esposti a pagina 7. Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle attività della 
società durante il semestre in oggetto. Nel corso del 2021, 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 1.571.883 euro 
(30 giugno 2020: 766.140 euro). Nel semestre in oggetto la società ha pagato dividendi per 1.000.000 
euro (30 giugno 2020: 255.000 euro). Al 30 giugno 2021 gli amministratori hanno dichiarato ma non 
pagato acconti sui dividendi per 1.000.000 euro (30 giugno 2020: zero). 

Amministratori 

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

Niall Shanahan 
Lindita Sphaija 
Raffaello Marco Sartorio (nominato il 2 aprile 2021) 

Segretario 

Il Company Secretary (segretario generale) per tutto il semestre è stata Lindita Spahija. 

Amministratori e segretario e loro interessi 

Al 30 giugno 2021 gli amministratori e il segretario non detenevano 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 sede legale della società: 3° piano, 11 Anglesea 
Street, Cork. 

Eventi successivi al bilancio 

Nel corso del 2021 gli amministratori e l'azionista di LocalEyes hanno cercato e identificato un potenziale 
nuovo azionista del Gruppo. Prevediamo che i negoziati con il potenziale nuovo azionista si 
concluderanno nell'ottobre 2021. 

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 per mantenere 
la redditività. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Il Gruppo non ha intrapreso alcuna attività di ricerca e sviluppo durante l'esercizio finanziario al 30 giugno 
2021. 

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 al di fuori dello Stato 

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

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13/09/2021 e sottoscritta 
per suo conto. 

     
Niall Shanahan  Lindita Spahija  Raffaello Marco Sartorio 
Amministratore  Amministratore  Amministratore 
     
Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2021 

Gli amministratori sono responsabili di redarre e presentare il bilancio consolidato semestrale abbreviato, in 
conformità con l'FRS 104 "Financial Reporting Standard for Interim Financial Reporting" emesso dal 
Financial Reporting Council. 

Nella redazione di tale bilancio consolidato semestrale abbreviato, gli amministratori sono tenuti a: 

• selezionare politiche contabili adeguate e poi applicarle in modo coerente; 
• formulare valutazioni e stime contabili che siano ragionevoli e prudenti; 
• dichiarare se il bilancio consolidato semestrale abbreviato sia 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 

• valutare la capacità del Gruppo e della Società di continuare a operare in continuità aziendale, 
indicando, se del caso, eventuali problemi in merito, e redarre il bilancio consolidato semestrale 
abbreviato sulla base di detta continuità aziendale, a meno che gli amministratori non intendano 
liquidare il Gruppo o la Società o cessare le attività, o non dispongano di alternative realistiche a tale 
soluzione. 

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 e consentano in qualsiasi momento di determinare con ragionevole accuratezza le attività, le 
passività, la posizione finanziaria e il profitto o la perdita del Gruppo e della Società. 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/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija  Raffaello Marco Sartorio 
Amministratore  Amministratore  Amministratore 
     
Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021 
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RELAZIONE DEI REVISORI INDIPENDENTI SUL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE 
ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2021 

Conclusione 
Abbiamo esaminato l'allegato prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo e della Società 
LocalEyes Limited al 30 giugno 2021, i relativi prospetti abbreviati del conto economico e dell'utile 
complessivo del Gruppo, delle variazioni di patrimonio netto del Gruppo e della Società e dei flussi di cassa 
del Gruppo, nonché delle relative note esplicative per il semestre concluso in tale data. 
Sulla base della revisione contabile svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano 
ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato allegato non sia stato redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità al FRS 104 "Financial Reporting Standard for Interim Financial Reporting" adottato 
dal Financial Reporting Council. 
Base per la conclusione 
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review Engagements 2410 (Regno 
Unito e Irlanda), "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" 
luglio 2007. La revisione del bilancio consolidato semestrale consiste nell’effettuare colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di 
bilancio e altre procedure di revisione contabile. La portata di una revisione contabile limitata è 
sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli 
International Standards on Auditing (Irlanda) e conseguentemente non ci consente di avere la sicurezza di 
essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di 
una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un parere di revisione. 
Altre questioni 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 non è stato sottoposto 
a revisione e pertanto non esprimiamo un giudizio su tale documento. 
Responsabilità degli amministratori e della direzione 
Gli amministratori e la direzione sono responsabili della redazione e della presentazione del presente bilancio 
consolidato semestrale abbreviato in conformità all'FRS 104. Nella redazione del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato, gli amministratori hanno la responsabilità di valutare la capacità del Gruppo e della 
Società di continuare a operare in continuità aziendale, indicando, se del caso, eventuali problemi in merito 
e di utilizzare detto criterio di continuità aziendale, a meno che essi non intendano liquidare il Gruppo o la 
Società o cessare le attività, o non dispongano di alternative realistiche a tale soluzione. 
Responsabilità dei revisori in merito alla revisione del bilancio 
La nostra responsabilità è quella di esprimere una conclusione in merito al bilancio consolidato semestrale 
abbreviato sulla base della nostra revisione. Tale conclusione è basata su procedure che sono meno estese 
delle procedure di revisione contabile completa, come descritto nel paragrafo "Base per la conclusione" della 
presente relazione. 
 Finalità del nostro lavoro e soggetti verso i quali siamo responsabili  
La nostra relazione è presentata esclusivamente agli amministratori della Società, quale organo collegiale. 
Il nostro lavoro di revisione è stato svolto al fine di poter esporre agli amministratori della Società gli aspetti 
su cui siamo tenuti a riferire in una relazione di revisione sull’informativa finanziaria infrannuale 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. 

/firma/ 
Crowleys DFK Unlimited Company 
Studio di Dottori commercialisti e 
di revisori legali 
5 Lapps Quay 
Cork 
 
Data: 13/09/2021 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ABBREVIATO 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

 Nota Semestre al 
30 giugno 

2021 

 Semestre al 
30 giugno 

2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
rettificato 

  €  €  € 
       
Fatturato 6 6.344.497  6.609.775  15.744.479 
Costi di vendita  (2.983.800)  (3.591.509)  (7.501.957) 
Utile lordo  3.360.697  3.018.266  8.242.522 
       
Spese amministrative  (1.473.120)  (1.951.857)  (4.413.780) 
       
Utile operativo  1.887.577  1.066.409  3.828.742 
       
Quota di perdite in imprese associate  (5.650)  (31.057)  (62.114) 
Altri interessi attivi e proventi simili  -  -  1 
Onere di svalutazione  -  -  (184.299) 
Costi di ristrutturazione  -  (11.864)  (12.859) 
Interessi passivi e spese analoghe  (1.775)  (202)  (1.227) 
       
Utile prima delle imposte  1.880.152  1.023.286  3.568.244 
       
       
Imposta sul profitto  (308.319)  (257.146)  (514.292) 
       
Utile del periodo finanziario/anno  1.571.833  766.140  3.053.952 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
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RENDICONTO CONSOLIDATO ABBREVIATO DELL'UTILE COMPLESSIVO 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

 Semestre al 
30 giugno 

2021 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
rettificato 

 €  €  € 
      
Utile del periodo finanziario/anno 1.571.833  766.140  3.053.952 
      
Altre entrate complessive -  -  - 
Differenze di conversione di valuta 67.445  158.157  174.930 
      
Utile complessivo totale per il 
periodo finanziario/esercizio 

1.639.278  924.297  3.228.882 

      
      
Utile del periodo 
finanziario/esercizio attribuibile a: 

     

Interessenze di minoranza -  -  - 
Azionisti ordinari della Capogruppo 1.639.278  924.297  3.228.882 
      
 1.639.278  924.297  3.228.882 
      
Utile complessivo totale per il 
periodo finanziario/esercizio 
attribuibile a: 

     

Interessenze di minoranza -  -  - 
Azionisti ordinari della Capogruppo 1.639.278  924.297  3.228.882 
      
 1.639.278  924.297  3.228.882 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ABBREVIATO 
AL 30 GIUGNO 2021 

 Nota  Semestre al 
30 giugno 

2021 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
rettificato 

   €  €  € 
        
Immobilizzazioni        
Attività immateriali 9  81.914  136.524  109.219 
Attività materiali 10  210.538  186.520  232.272 
Attività finanziarie 11  77.802  361.870  142.071 
        
   370.254  684.914  483.561 
        
Attività correnti        
Azioni   324.919  399.166  238.572 
Debitori: importi in scadenza entro un anno   1.191.632  2.285.470  668.010 
Investimenti in attività correnti   1  1  1 
Liquidità in banca e in cassa   2.145.117  2.989.753  2.012.579 
        
   3.661.669  5.674.390  2.919.162 
        
Creditori: importi in scadenza entro un anno   (1.015.859)  (1.007.103)  (1.025.937) 
        
        
Attività correnti nette   2.645.810  4.667.287  1.893.225 
        
Totale attività meno le passività correnti   3.016.064  5.352.201  2.376.786 
        
Capitale e riserve        
Capitale sociale richiamato presentato come 
patrimonio netto 

12  1.376.294  3.376.294  1.376.294 

Altre riserve   190  190  190 
Conto economico   665.804  1.975.717  26.526 
Riserva di rimborso del capitale   973.776  -  973.776 
        
   3.016.064  5.352.501  2.376.786 
Fondi degli azionisti        
        
Interessenze di minoranza   -  -  - 
        
Totale fondi degli azionisti   3.016.064  5.352.501  2.376.786 

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

/firma/  /firma/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija  Raffaello Marco Sartorio 
Amministratore  Amministratore  Amministratore 
     
Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato.  
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STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO DELLA SOCIETÀ 
AL 30 GIUGNO 2021 

 Nota  Semestre 
al 30 

giugno 
2021 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 

   €  €  € 
        
Immobilizzazioni        
Attività immateriali 9  81.914  136.524  109.219 
Attività materiali 10  47.603  64.348  54.782 
Attività finanziarie 11  696.307  1.005.782  817.040 
        
   825.824  1.206.654  981.041 
        
Attività correnti        
Azioni   324.919  399.166  238.572 
Debitori: importi in scadenza entro un anno   1.838.368  2.968.883  1.095.792 
Investimenti in attività correnti   1  1  1 
Liquidità in banca e in cassa   2.011.392  2.789.614  1.660.004 
        
   4.174.680  6.157.664  2.994.369 
        
Creditori: importi in scadenza entro un anno   (2.136.079)  (2.038.729)  (1.625.152) 
        
Attività correnti nette   2.038.601  4.118.934  1.369.217 
        
Totale attività meno le passività correnti   2.864.425  5.325.588  2.350.258 
        
Capitale e riserve        
Capitale sociale richiamato presentato come 
patrimonio netto 

12  1.376.294  3.376.294  1.376.294 

Riserva di riduzione del capitale   973.776  -  973.776 
Altre riserve   190  190  190 
Conto economico   514.165  1.949.104  (2) 
        
Fondi degli azionisti   2.864.425  5.325.588  2.350.258 

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

/firma/  /firma/  /firma/ 
Niall Shanahan  Lindita Spahija  Raffaello Marco Sartorio 
Amministratore  Amministratore  Amministratore 
     
Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021  Data: 13/09/2021 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
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PROSPETTO ABBREVIATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

 Capitale 

sociale 

richiamato 

 Altre riserve  Riserva di 

riduzione del 

capitale 

 Conto 

economico 
 Patrimonio netto 

attribuibile agli 

azionisti 

ordinari della 

Capogruppo 
          
 €  €  €  €  € 
          
Al 1° gennaio 2021 1.376.294  190  973.776  26.526  2.376.786 
          
Reddito complessivo del periodo finanziario          
Utile del periodo finanziario -  -  -  1.571.833  1.571.833 
Differenze di conversione di valuta -  -  -  67.445  67.445 
          
Utile complessivo totale per il periodo 

finanziario 
-  -  -  1.639.278  1.639.278 

Dividendi: Capitale azionario -  -  -  (1.000.000)  (1.000.000) 
          
Al 30 giugno 2021 1.376.294  190  973.776  665.804  3.016.064 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
  



 

12 

PROSPETTO ABBREVIATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2020 

 Capitale sociale 

richiamato 
 Altre riserve  Conto 

economico 
 Patrimonio netto 

attribuibile agli 

azionisti ordinari 

della Capogruppo 
        
 €  €  €  € 
        
Al 1° gennaio 2020 3.376.294  190  763.655  4.140.139 
        
Rettifiche -  -  542.765  542.765 
        
Al 1° gennaio 2020 (rideterminato) 3.376.294  190  1.306.420  4.682.904 
        
Reddito complessivo del periodo finanziario        
        
Utile del periodo finanziario/anno -  -  766.140  766.140 
Differenze di conversione di valuta -  -  158.157  158.157 
        
Utile complessivo totale per il periodo finanziario     924.297  924.297 
        
Dividendi: Capitale azionario -  -  (255.000)  (255.000) 
        
Al 30 giugno 2020 3.376.294  190  1.975.717  5.352.201 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
 



 

13 

PROSPETTO ABBREVIATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

 Capitale 
sociale 

richiamato 

 Riserva di 
riduzione 

del 
capitale 

 Altre 
riserve 

 Conto 
economico 

 Patrimonio 
totale 

          
 €    €  €  € 
          
Al 1° gennaio 2021 1.376.294  973.776  190  (2)  2.350.258 
          
Reddito complessivo del 
periodo finanziario 

         

Utile del periodo finanziario -  -  -  1.514.167  1.514.167 
          
Contributi e distribuzioni agli 
azionisti 

         

Dividendi: Capitale azionario -  -  -  (1.000.000)  (1.000.000) 
          
Al 30 giugno 2021 1.376.294  973.776  190  514.165  2.864.425 

PROSPETTO ABBREVIATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2020 

 Capitale 
sociale 

richiamat
o 

 Altre 
riserve 

 Conto 
economico 

 Patrimonio 
totale 

        
 €  €  €  € 
        
Al 1° gennaio 2020 3.376.294  190  1.398.119  4.774.603 
        
Reddito complessivo del periodo 
finanziario 

       

Utile del periodo finanziario -  -  805.985  805.985 
        
Contributi e distribuzioni agli azionisti        
Dividendi: Capitale azionario -  -  (255.000)  (255.000) 
        
Al 30 giugno 2020 3.376.294  190  1.949.104  5.325.588 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO ABBREVIATO 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

 Semestre al 
30 giugno 

2021 

 Semestre al 
30 giugno 

2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
 €  €  € 
      
Flussi di cassa da attività operative      
      
Utile del periodo finanziario/anno 1.571.833  766.140  3.053.952 
      
Rettifiche per:      
Ammortamento delle attività immateriali 27.305  27.305  54.610 
Ammortamento delle attività materiali 27.749  26.500  53.601 
Interessi pagati 1.775  202  1.227 
Interessi ricevuti -  -  (1) 
Onere fiscale 308.319  (257.146)  514.292 
(Proventi)/perdite da partecipazioni in imprese associate 5.649  31.056  62.114 
Perdita di valore degli investimenti 58.620  -  184.299 
(Aumento)/diminuzione delle scorte (86.347)  (33.955)  126.639 
Diminuzione/(aumento) dei debitori (523.622)  (170.176)  1.447.284 
Aumento/(diminuzione) dei creditori (59.966)  98.050  44.663 
Imposta sulle società (pagata) (258.432)  371.802  (327.418) 
Rettifiche di conversione di valuta estera 65.088  160.170  176.303 
      
Liquidità netta generata da attività operative 1.137.972  1.019.946  5.391.565 
      
Flussi di cassa da attività di investimento      
Acquisto di immobilizzazioni materiali (3.742)  (9.456)  (82.853) 
Vendita di immobilizzazioni materiali 83  (615)  569 
Acquisto di azioni in società collegate -  (209.977)  (205.533) 
Interessi ricevuti -  -  1 
      
Flusso di cassa netto da attività di investimento (3.659)  (220.048)  (287.816) 
      
Flussi di cassa da attività di finanziamento      
Dividendi pagati (1.000.000)  (255.000)  (5.535.000) 
Interessi pagati (1.775)  (202)  (1.227) 
      
Liquidità netta utilizzata in attività di finanziamento (1.001.775)  (255.202)  (5.536.227) 
      
Incremento/(decremento) netto della cassa e degli 
equivalenti di cassa 

132.538  544.696  (432.478) 

Liquidità ed equivalenti di cassa all'inizio del 
periodo/esercizio 

2.012.579  2.445.057  2.445.057 

      
Cassa e disponibilità liquide alla fine del 
periodo/esercizio 

2.145.117  2.989.753  2.012.579 

      
Le disponibilità liquide alla fine del periodo/esercizio 
comprendono: 

     

Liquidità in banca e in cassa 2.145.117  2.989.753  2.012.579 

Le note da pagina 15 a 34 fanno parte del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
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NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

1. Informazioni generali 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato, che comprende il conto economico consolidato 
abbreviato, il conto economico complessivo consolidato abbreviato, lo stato patrimoniale consolidato 
abbreviato, la situazione finanziaria abbreviata della società, il prospetto abbreviato delle variazioni 
del patrimonio netto consolidato, il prospetto abbreviato delle variazioni del patrimonio netto della 
società, il rendiconto finanziario consolidato abbreviato e le relative note, costituisce il bilancio 
consolidato semestrale abbreviato e individuale di LocalEyes Limited per il semestre al 30 giugno 
2021. 

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 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 consolidato semestrale abbreviato è stato approvato in conformità all'FRS 104 "Financial 
Reporting Standard for Interim Financial Reporting" emesso dal Financial Reporting Council. 

Detto 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 consolidato semestrale abbreviato della 
società, sono state applicate coerentemente le seguenti politiche contabili. 

2. Politiche contabili 

2.1 Base per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto sulla base della continuità aziendale in 
conformità al Financial Reporting Standard 104, l'Interim 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 consolidato semestrale abbreviato in conformità con l'FRS 104 richiede l'uso 
di alcune stime contabili cruciali. Richiede inoltre che la direzione del Gruppo eserciti 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 consolidato semestrale abbreviato. 

2.2 Principi di consolidamento 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato 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 semestrale abbreviato incorpora i risultati delle aggregazioni aziendali 
utilizzando il metodo dell'acquisto. Nel bilancio abbreviato, 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 
abbreviato 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 abbreviato 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 abbreviato, 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 abbreviato alla voce "proventi o oneri finanziari". Tutti gli altri utili e 
perdite su cambi sono presentati nel conto economico consolidato abbreviato 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 abbreviato 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 sono 
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 abbreviato 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 abbreviato 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 abbreviato 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 delle attività, le vite utili e i metodi di ammortamento sono rivisti, e adeguati 
prospetticamente se appropriato, o se esiste l’indicazione di una variazione significativa 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 abbreviato. 

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 della posizione finanziaria. Gli utili e le 
perdite sulla rimisurazione sono rilevati nel conto economico consolidato abbreviato 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 
sono valutate 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 valutati al valore attuale dei flussi di cassa futuri 
e successivamente al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo. Gli strumenti di 
debito che sono 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 valutata, 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 abbreviato. 

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 abbreviato 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 abbreviato, 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 consolidato semestrale abbreviato richiede alla direzione la formulazione di 
giudizi, stime e ipotesi che influenzano gli importi riportati in esso e nelle relative note di 
accompagnamento. I giudizi, le stime e le ipotesi utilizzati nel bilancio consolidato semestrale 
abbreviato si basano sulla valutazione della direzione circa i fatti e le circostanze rilevanti alla data di 
detto bilancio. 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 consolidato semestrale abbreviato, gli amministratori hanno dovuto 
effettuare 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 210.538 euro (30 giugno 2020: 
186.520 euro). Il valore netto contabile delle Immobilizzazioni Immateriali soggette ad ammortamento 
alla data di chiusura dell'esercizio è pari a 81.914 euro (30 giugno 2020: 136.524 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 questi 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 fine periodo finanziario. Il totale dei debitori al 30 giugno 2021 è di 1.191.632 
euro (30 giugno 2020: 2.285.470 euro). 

Continuità aziendale 
Da marzo 2020, la pandemia 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 1.571.833 euro (30 giugno 2020: 766.140 euro) con un patrimonio 
netto di 3.016.064 euro (30 giugno 2020: 5.352.201 euro) a fine periodo. Gli amministratori hanno 
predisposto 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 consolidato semestrale abbreviato 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 consolidato semestrale abbreviato è stato redatto secondo il principio della continuità 
aziendale.  
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3. Valutazioni nell'applicazione delle politiche contabili e principali fonti di incertezza nelle stime 
(continua) 

Imposta sulle società 
L'imposta sulle società è rilevata sulla base della migliore stima della media ponderata dell'aliquota 
effettiva annuale per tale imposta prevista per l'intero anno finanziario. Il costo dell'imposta sulle 
società per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 è stimato in 308.319 euro (30 giugno 2020: 257,146 
euro). 

4. Eventi e transazioni significative 

Nel periodo chiuso al 30 giugno 2021 il Gruppo ha cambiato la modalità di contabilizzazione del suo 
investimento in CB Service S.A. Si veda la nota 5 per ulteriori dettagli. 

Il Gruppo ha introdotto un'iniziativa di riduzione dei costi nella seconda metà del 2020, che ha 
continuato ad essere attuata nel 2021. Questo ha determinato un aumento degli utili riportati per il 
periodo chiuso al 30 giugno 2021 rispetto al periodo chiuso al 30 giugno 2020. 

5. Aggregazioni di imprese 

Campus Party Limited 
Il 25 gennaio 2021, il Gruppo ha ceduto la sua partecipazione del 20% e i diritti di voto in Campus 
Party Limited, una società con sede in Irlanda che fornisce licenze per lo svolgimento di eventi Campus 
Party, per un corrispettivo di 120.000 euro con un utile netto di cessione di zero euro. 

CB Service S.A 
Al 31 dicembre 2020, la società aveva un'opzione di acquisto di ulteriori azioni fino al 51% del capitale 
sociale di CB Service S.A. entro il 31 dicembre 2024. Se la società avesse esercitato questa opzione, 
avrebbe ricevuto un'ulteriore opzione di 5 anni per acquistare le rimanenti azioni della società. Al 31 
dicembre 2020, gli amministratori prevedevano di esercitare l'opzione esistente per l'acquisto di 
ulteriori azioni fino al 51% del capitale sociale. Di conseguenza, CB Service S.A. è stata contabilizzata 
come partecipazione in un'impresa controllata nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Al 30 giugno 2021, gli amministratori non prevedono più di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori 
azioni di CB Service S.A. Di conseguenza, il trattamento contabile di tale investimento è stato 
modificato in un investimento in un'impresa associata contabilizzato con il metodo del patrimonio netto. 
Solo a scopo comparativo, tutti i periodi precedenti riportati nel presente bilancio consolidato 
semestrale abbreviato sono stati rielaborati per riflettere tale modifica. 

Di seguito è esposto l’effetto di tale adeguamento: 

  



NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

23 

5. Aggregazioni aziendali (continua) 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 come 
precedente

mente 
indicato 

 Adeguamento  Anno al 31 
dicembre 

2020 
come 

rettificato 

 €  €  € 
      
Conto economico consolidato      
      
Fatturato 18.166.279  (2.421.800)  15.744.479 
Costi di vendita (8.069.548)  567.591  (7.501.957) 
      
Utile lordo 10.096.731  (1.854.209)  8.242.522 
      
Spese amministrative (6.278.985)  1.865.205  (4.413.780) 
      
Utile operativo 3.817.746  10.996  3.828.742 
      
Quota di perdite in imprese associate (120.732)  58.618  (62.114) 
Altri interessi attivi e proventi simili 1  -  1 
Onere di svalutazione -  (184.299)  (184.299) 
Costi di ricostruzione (12.859)  -  (12.859) 
Interessi passivi e spese analoghe (1.227)  -  (1.227) 
      
Utile prima delle imposte 3.682.929  (114.685)  3.568.244 
      
Imposta sul profitto (514.292)  -  (514.292) 
      
Utile del periodo finanziario/anno 3.168.637  (114.685)  3.053.952 
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 Anno al 31 
dicembre 

2020 come 
precedente

mente 
indicato 

 Adeguamento  Anno al 31 
dicembre 

2020 
come 

rettificato 

 €  €  € 
      
Stato patrimoniale consolidato      
      
Immobilizzazioni      
Attività immateriali 164.722  (55.503)  109.219 
Attività materiali 252.526  (20.254)  232.272 
Attività finanziarie -  142.071  142.071 
      
 417.248  66.313  483.561 
      
Attività correnti      
Azioni 262.359  (23.787)  238.572 
Debitori: importi in scadenza entro un anno 1.092.446  (424.436)  668.010 
Investimenti in attività correnti 1  -  1 
Liquidità in banca e in cassa 2.530.141  (517.562)  2.012.579 
      
 3.884.947  (965.785)  2.919.162 
      
Creditori: importi in scadenza entro un anno (1.740.791)  714.854  (1.025.937) 
      
Attività correnti nette 2.144.156  (250.932)  1.893.224 
      
Totale attività meno le passività correnti 2.561.404  (184.618)  2.376.786 
      
Capitale e riserve      
Capitale sociale richiamato presentato come 
patrimonio netto 

1.376.294  -  1.376.294 

Altre riserve 190  -  190 
Conto economico (531.518)  558.044  26.526 
Riserva di rimborso del capitale 973.776  -  973.776 
      
 1.818.742  558.044  2.376.786 
Fondi degli azionisti      
      
Interessenze di minoranza 742.662  (742.662)  - 
      
Totale fondi degli azionisti 2.561.404  (184.618)  2.376.786 
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6. Fatturato 

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

 Semestre 
al 30 

giugno 
2021 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 

     rettificato 
 €  €  € 
      
Servizi di localizzazione e traduzione 6.344.497  6.609.775  15.744.479 
      
 6.344.497  6.609.775  15.744.479 
      
Analisi del fatturato per paese di destinazione:      
      
 Semestre 

al 30 
giugno 

2021 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
rettificato 

 €  €  € 
      
Repubblica d'Irlanda 3.863.915  4.145.938  8.024.446 
Europa 1.242.803  1.524.490  5.700.800 
Resto del mondo 1.237.779  939.347  2.019.233 
      
 6.344.497  6.609.775  15.744.479 

7. Fluttuazioni stagionali 

La domanda per la fornitura di servizi di localizzazione e traduzione di software è soggetta a fluttuazioni 
stagionali. Storicamente, il picco della domanda avviene nel periodo da marzo a ottobre di ogni anno. 

Dato che nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021 sono inclusi 4 mesi del 
periodo di punta e altri 4 mesi non rientrano in questo periodo, i risultati inclusi nel bilancio non sono 
influenzati in maniera significativa dalle fluttuazioni stagionali della domanda. 

8. Dividendi 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2021 

 Semestre 
al 30 

giugno 
2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
rettificato 

 €  €  € 
      
Acconti sui dividendi pagati 1.000.000  255.000  5.535.000 

Al 30 giugno 2021, gli amministratori hanno dichiarato ma non pagato acconti sui dividendi per un 
importo pari a zero (30 giugno 2020: zero). 
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9. Immobilizzazioni immateriali 

Gruppo 

 Elenco dei 
clienti 

 Concessioni e 
brevetti 

 Altre 
attività 

immateriali 

 Avvia-
mento 

 Software  Totale 

 €  €  €  €  €  € 
            
Costo o 
valutazione 

           

Al 1° gennaio 2021 
come 
precedentemente 
indicato 

501.531  25.624  8.237  138.753  163.829  837.974 

Rettifica (vedi nota 
5) 

(501.531)  (25.624)  -  (138.753)  -  (665.908) 

Al 1° gennaio 2021 
(come rettificato) 

-  -  8.237  -  163.829  172.066 

            
Al 30 giugno 2021 -  -  8.237  -  163.829  172.066 
            
Ammortamento            
Al 1° gennaio 2021 
come 
precedentemente 
indicato 

501.531  25.479  8.237  69.520  54.610  659.377 

Rettifica (vedi nota 
5) 

(501.531)  (25.479)  -  (69.520)  -  (596.530) 

Al 1° gennaio 2021 
(come rettificato) 

-  -  8.237  -  54.610  62.847 

Onere per il 
periodo finanziario 

-  -  -  -  27.305  27.305 

            
Al 30 giugno 2021 -  -  8.237  -  81.915  90.152 
            
Valore contabile 
netto 

           

            
Al 30 giugno 2021 -  -  -  -  81.914  81.914 
            
Al 1° gennaio 2021 -  -  -  -  109.219  109.219 
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9. Immobilizzazioni immateriali (continua) 

Azienda 

 Software  Totale 
    
 €  € 
    
Costo o valutazione    
Al 1° gennaio 2021 163.829  163.829 
    
Al 30 giugno 2021 163.829  163.829 
    
Ammortamento    
Al 1° gennaio 2021 54.610  54.610 
Onere per il periodo finanziario 27.305  27.305 
    
    
Al 30 giugno 2021 81.915  81.915 
    
Valore contabile netto    
    
Al 30 giugno 2021 81.914  81.914 
    
Al 1° gennaio 2021 109.219  109.219 

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 1,5 anni. 

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



NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 

28 

10. Immobilizzazioni materiali 

Gruppo 

 Ristruttura-
zioni di 

proprietà 

 Veicoli a 
motore 

 Impianti e 
attrezza-

ture 

 Equipag-
giamento 

 Materiale 
informatico 

 Software  Totale 

 €  €  €  €  €  €  € 
              
Costo o valutazione              
Al 1° gennaio 2021 come 
precedentemente indicato 

140.369  102.360  120.884  51.416  469.845  113.879  998.753 

Rettifica (vedi nota 5) -  (32.269)  (27.674)  (23.168)  (25.935)  (47.564)  (156.610) 
Al 1° gennaio 2021 (rettificato) 140.369  70.091  93.210  28.248  443.910  66.315  842.143 
Integrazioni -  -  502  284  2.957  -  3.743 
Cessioni -  -  (83)  -  -  -  (83) 
Oscillazioni di valuta estera 376  964  558  359  2.561  187  5.005 
              
Al 30 giugno 2021 140.745  71.055  94.187  28.891  449.428  66.502  850.808 
              
Ammortamento              
Al 1° gennaio 2021 come 
precedentemente indicato 

81.679  33.436  96.978  33.456  395.282  105.396  746.227 

Rettifica (vedi nota 5) -  (32.268)  (21.152)  (19.341)  (21.842)  (41.753)  (136.356) 
Al 1° gennaio 2021 (rettificato) 81.679  1.168  75.826  14.115  373.440  63.643  609.871 
Onere per il periodo finanziario 4.952  6.987  2.534  1.451  11.486  339  27.749 
Oscillazioni di valuta estera 32  16  360  165  1.929  151  2.653 
              
Al 30 giugno 2021 86.662  8.171  78.720  15.731  386.855  64.133  640.273 
              
Valore contabile netto              
              
Al 30 giugno 2021 54.082  62.884  15.467  13.160  62.573  2.369  210.535 
              
Al 1° gennaio 2021 58.690  68.923  17.384  14.133  70.470  2.672  232.272 
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10. Immobilizzazioni materiali (continua) 

Società 

 Ristruttura-
zioni di 

proprietà 

 Equipag-
giamento 

 Software  Impianti e 
accessori 

 Materiale 
informatico 

 Totale 

 €  €  €  €  €  € 
            
Costo o valutazione            
Al 1° gennaio 2021 113.035  2.122  -  35.438  187.796  338.391 
Integrazioni -  -  -  -  2.157  2.157 
Cessioni -  -  -  (83)  -  (83) 
            
Al 30 giugno 2021 113.035  2.122  -  35.355  189.953  340.465 
            
Ammortamento            
Al 1° gennaio 2021 79.380  2.122  -  32.580  169.527  283.609 
Onere per il periodo finanziario 4.207  -  -  1.005  4.041  9.253 
            
Al 30 giugno 2021 83.587  2.122  -  33.585  173.568  292.862 
            
Valore contabile netto            
            
Al 30 giugno 2021 29.448  -  -  1.770  16.385  47.603 
            
Al 1° gennaio 2021 33.655  -  -  2.858  18.269  54.782 
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11. Attività finanziarie 

Gruppo Investimenti 
in società 
collegate 

 Totale 

 €  € 
    
Costo o valutazione    
Al 1° gennaio 2021 come precedentemente 
indicato 

120.731  120.731 

Rettifica (vedi nota 5) 83.451  83.451 
Al 1° gennaio 2021 (rettificato) 204.182  204.182 
Integrazioni -  - 
Cessioni (120.731)  (120.731) 
Quota di profitto/(perdita) (5.650)  (5.650) 
    
Al 30 giugno 2021 77.802  77.802 
    
Valore contabile netto    
    
Al 30 giugno 2021 77.802  77.802 
    
Al 1° gennaio 2021 120.731  120.731 

Imprese associate 
Le seguenti erano imprese associate della Società e contabilizzate con il metodo del 
patrimonio netto: 

Nome Paese di 
costituzione 

Holding Attività 
principale 

Sede legale 

CB Service 
S.A. Svizzera 42% 

Servizi di 
traduzione 

Avenue Du Leman 21 - 
1005 Losanna, Svizzera 
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Azienda Investimenti in 
società 

controllate 

 Investimenti 
in 

associate 

 Totale 

      
 €  €  € 
Costo o valutazione      
Al 1° gennaio 2021 come 
precedentemente indicato 

1.436.690  120.731  1.557.421 

Rettifica (vedi nota 5) (83.451)  83.451  - 
Al 1° gennaio 2021 (rettificato) -  (120.731)  (120.731) 
Al 30 giugno 2021 1.353.239  83.451  1.436.690 
      
Svalutazioni      
Al 1° gennaio 2021 740.381  -  740.381 
Spese per il periodo -  -  - 
Al 30 giugno 2021 740.381  -  740.381 
      
Valore contabile netto      
      
Al 30 giugno 2021 612.858  83.451  696.309 
      
Al 1° gennaio 2021 696.309  120.731  817.040 

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, 
Tirane, Albania 

     

LocalEyes 
USA LLC 

Stati Uniti 
d'America 100% Servizi di 

traduzione 

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

     
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 dall'obbligo di 
fornire informazioni sul patrimonio netto e sui risultati delle sue controllate nel bilancio individuale. 

Imprese associate 

La Società detiene una quota del 42% in CB Service S.A, una società registrata in Svizzera. L'attività 
principale di questa società è la fornitura di servizi di traduzione. Come indicato nella nota 5, 
l'investimento della Società in CB Service S.A è passato da quello di un'impresa controllata a 
un'impresa associata, contabilizzata con il metodo del patrimonio netto. 

12. Capitale sociale 
 Semestre al 

30 giugno 
2021 

 Semestre al 
30 giugno 

2020 

 Anno al 31 
dicembre 

2020 
 €  €  € 
Autorizzate      
4.000.000 Azioni ordinarie da 1 euro ciascuna 4.000.000  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  1.376.294 

Il 14 dicembre 2020, la Società ha ridotto il proprio capitale sociale emesso di 2.000.000 di azioni 
ordinarie di 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. 

13. Operazioni con gli amministratori 

Durante il periodo non si sono verificate transazioni con gli amministratori che richiedono la 
divulgazione ai sensi delle sezioni da 305 a 312 del Companies Act 2014. 

14. Operazioni con parti correlate 

Cubic Venture SA è la Capogruppo di LocalEyes Limited. Nel febbraio 2021, Cubic Venture SA ha 
acquistato da Localeyes Limited il 20% delle azioni di Campus Party Limited per un valore di 120.000 
euro. Tale importo è stato pagato interamente da Cubic Ventures SA e il saldo dovuto da Cubic 
Ventures SA a Localeyes Limited al 30 giugno 2021 è pari a zero euro. 

Scripta Manent SARL è una società controllata al 90% da CB Service S.A., una società collegata al 
42% di LocalEyes Limited. Durante il semestre chiuso al 30 giugno 2021, Scripta Manent ha fatturato 
a Localeyes Limited 16.455 euro e il saldo dovuto a Scripta Manent al 30 giugno 2021 è pari a 813 
euro. 

Altre operazioni con parti correlate 

Il totale dei compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche durante il periodo è stato di 
5.000 euro (30 giugno 2020: 5.000 euro). 
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15. Eventi successivi al bilancio 

Nel corso del 2021 gli amministratori e l'azionista di LocalEyes hanno cercato e identificato un 
potenziale nuovo azionista del Gruppo. Prevediamo che i negoziati con il potenziale nuovo azionista 
si concluderanno nell'ottobre 2021. 

16. 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. 

17. Strumenti finanziari 
 Semestre 

chiuso al 30 
giugno 2021 

 Semestre 
chiuso al 

30 giugno 
2020 

 Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 
2020 

Rettificato 
Gruppo €  €  € 
      
Attività finanziarie che costituiscono 
strumenti di debito misurate al costo 
ammortizzato 

     

Liquidità in banca e in cassa 2.145.117  2.989.753  2.012.579 
Debitori commerciali 954.707  1.252.727  518.553 
Importi dovuti da imprese associate -  816.231  - 
Altri debitori 44.022  30.180  20.741 
      
 3.143.846  5.088.891  2.551.873 
      
      
      
Attività finanziarie che costituiscono 
strumenti di capitale misurate al costo meno 
la perdita di valore 

     

Investimenti in imprese associate 77.802  361.870  142.070 
Investimenti correnti non quotati 1  1  1 
      
 77.803  361.871  142.071 
      
      
Passività finanziarie misurate al costo 
ammortizzato 

     

Scoperto bancario (4.060)  (2.961)  (3.814) 
Creditori commerciali (274.327)  (379.383)  (240.718) 
Altri creditori (51.912)  (16.054)  (68.263) 
      
 (330.299)  (398.398)  (312.795) 
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17. Strumenti finanziari (continua) 

 Semestre 
chiuso al 30 
giugno 2021 

 Semestre 
chiuso al 

30 giugno 
2020 

 Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 
2020 

Rettificato 
Azienda €  €  € 
      
Attività finanziarie che costituiscono 
strumenti di debito misurate al costo 
ammortizzato 

     

Liquidità in banca e in cassa 2.011.392  2.789.614  1.660.004 
Debitori commerciali 928.227  989.769  412.993 
Importi dovuti da imprese del gruppo 784.317  1.064.991  627.077 
Importi dovuti da imprese associate -  816.231  - 
Altri debitori 25.386  859  1.983 
      
 3.749.321  5.661.464  2.702.057 
      
      
      
Attività finanziarie che costituiscono 
strumenti di capitale misurate al costo meno 
la perdita di valore 

     

Investimenti in imprese controllate 612.856  612.856  612.856 
Investimenti in imprese associate 83.451  392.926  204.184 
Investimenti correnti non quotati 1  1  1 
 693.308  1.005.783  817.041 
      
Passività finanziarie misurate al costo 
ammortizzato 

     

Scoperto bancario (4.060)  (2.961)  (3.814) 
Creditori commerciali (268.155)  (343.592)  (233.273) 
Altri creditori -  -  (2.479) 
Importi dovuti a imprese del gruppo e associate (1.236.751)  (1.210.511)  (769.789) 
 (1.508.966)  (1.557.065)  (1.009.356) 

18. Approvazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato 
per la pubblicazione il 13/09/2021. 


