REPORT ESTERO
Informazioni economiche per l'analisi del rischio commerciale

Realizzato interamente ex novo alla data del
Riferimento Cheope:

00/00/0000

Per l'abbonato

A/142

P00104610

INFORMAZIONI
Ragione sociale

IMCI sa

Indirizzo sede

Calle Pare Llanrador, cap 08224

Città

Terrassa Barcelona(E)

Telefono

00300007777777

P.I.

A11111

Internet

www.imcisa.es

E-mail

FOCUS

imci@imcsa.es

SOMMARIO

Trend commerciale*

Fondazione

01/01/1980

Condizione finanziaria*

Attività

commercio e
distribuzione di giocattoli
in genere

Capitale Investito

euro 914.932,35

Organico

c.a. 150

Condizione patrimoniale*
Redditività*
Referenze*

Pagamenti

A VOLTE LENTI

Elementi negativi/procedure

ESITO NEGATIVO

*

: insufficiente,

: limitato,

: sufficiente;

: buono

RATING DI AFFIDABILITA`
All'impresa di Vostro interesse è stato attribuito un rating uguale a : 40
che equivale ad un grado di affidabilità:

LIMITATO

CLASSE DI CREDITO
(la classe di credito consigliata si intende quale esposizione massima a 60-90 gg. per fornitore non preponderante negli
approvigionamenti aziendali)

€ 80.000,00

In rapporto al rating attribuito la concessione di affidamenti richiede l`adozione di attenzioni
circa le modalita` di pagamento e la rimessa anticipata di acconti.
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SITUAZIONE GENERALE
PROFILO STORICO - COMMERCIALE: Societa` in attivita` dal 1980, ben consolidata, si occupa della
commercializzazione e distribuzione di giocattoli in genere.
La domandata, che tratta i principali marchi del settore, risulta operare a livello nazionale ed estero.
ANDAMENTO COMMERCIALE: Acquisita negli anni posizione di discreta rilevanza nel comparto, in
particolare a livello nazionale, la societa` manteneva, nonostante la sfavorevole congiuntura economica in
atto, un`operativita` lineare, chiudendo l`esercizio 2013 (chiusura al 31/03) con un fatturato di circa 27,1 ML
di euro (valore per 15 mesi).
Successivamente il persistere della crisi economica in atto avrebbe condizionato la domanda nel corso del
2014, esercizio che si dovrebbe concludere con risultati pressoche` sugli stessi livelli dei precedenti.
L'indice di autonomia finanziaria risulta essere: LIMITATO
La liquidita` appare limitata e caratterizzata da alcune tensioni nelle
disponibilita`.
CONDIZIONE FINANZIARIA: La condizione finanziaria emerge allo stato attuale un po` impegnata e
caratterizzata da periodiche limitazioni presenti nelle disponibilita` liquide, causa soprattutto i maggiori ritardi
con cui incassa i propri crediti.
Sensibile risulta il ricorso al credito esterno, in particolare nei confronti dei fornitori, attraverso rallentamenti e
lentezze nell`evasione dei pagamenti.
L'indice di solidità patrimoniale risulta essere:

CARENTE

Gli indici relativi l`analisi dell`indebitamento esprimono una condizione
critica con scarsi mezzi propri e una limitata capacita` di
autofinanziamento.
CONDIZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE: La condizione patrimoniale emerge carente in relazione
all`entita` dei mezzi propri rispetto all`ammontare degli impegni contratti.

CONCLUSIONI: Le risultanze esposte delineano condizione aziendale che, pur non denotando allo stato
attuale condizioni di grave criticita`, stante le limitazioni finanziarie e patrimoniali rilevate, necessita
l`assunzione di attenzioni nella gestione di rapporti su base fiduciaria, attenzioni rivolte all`entita` delle
esposizioni e alle dilazioni di pagamento.

RAPPORTI COL SISTEMA DI CREDITO
BANCHE
Rapporti bancari sono in corso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco Santander, S.A.; Banco
de Sabadell, S.A.; Caixabank, S.A.; Deutsche Bank, S.A.E.

sm/corrisp
GRADO DI UTILIZZO DEGLI AFFIDAMENTI

Posizione di credito 1
Tipo di credito:

linee di credito complete di gestione

Categoria di fido:

medio-alta

Grado di utilizzo:

sensibile

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Cheope declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.

REPORT ESTERO
Informazioni economiche per l'analisi del rischio commerciale

REFERENZE
Posizione in atto da alcuni anni, concernente affidamenti di media entita`.
Si riferisce a nominativo dal profilo finanziario debole contraddistinto difatti da limitate risorse, limitazioni che
sfociano in sensibili ricorsi alle concessioni accordate.
Le posizioni, pur seguite con le attenzioni del caso, non hanno comunque ad oggi dato luogo ad irregolarita`
di sorta.

NEGATIVITA` UFFICIALI

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI
I controlli effettuati a livello nazionale circa l`esistenza di elementi negativi, davano il
seguente esito:
ESITO NEGATIVO

PAGAMENTI
Causa la mancanza di dati ufficiali relativi le esposizioni verso fornitori e i crediti verso la clientela, non e`
possibile esprimere una precisa dinamica in merito ai tempi di pagamento rispetto a quelli di incasso.
Tuttavia, in base alle informazioni acquisite, i pagamenti sarebbero evasi con qualche lentezza rispetto le
scadenze concordate.

TREND AZIENDALE
Societa` in attivita` dal 1980 denota un andamento stazionario.
Nel 2015 (chiusura al 31/03) la domandata conseguiva un fatturato di circa 27,1 ML di euro.

Informazione riservata e confidenziale fornita in base alle condizioni di abbonamento da voi sottoscritte e
accettate. La Cheope declina ogni responsabilità civile o penale per la divulgazione delle informazioni.

REPORT ESTERO
Informazioni economiche per l'analisi del rischio commerciale

STRUTTURA OPERATIVA
SEDI
La domandata dispone di sede legale all`indirizzo di Calle Pare Llanrador, 172 E 08224 Terrassa Barcelona,
ove dispone di ufficio.
Utenza telefonica: 0034/00000444444.
La domandata dispone inoltre delle seguenti succursali:
- Calle de Colom, 398
08223 Terrassa (Barcelona)
- Polígono Industrial Plans de la Sala, 2
08650 Sallent (Barcelona)
N.B.: si precisa che, nonostante le ricerche effettuate, non sono emerse allo stato attuale conferme circa
l`eventuale apertura di filiali in Italia.
ORGANICO
La domandata occupa circa 150 dipendenti.
FORNITORI
Tratta gli acquisti in ambito nazionale e tramite importazioni dall`Unione Europea e Hong Kong.
Tratta i marchi: KAO KAO CLUB PETZ HAMBURGUESA A LA MESA MICKMOCKS
ATAQUE VAMPIRO LA JOYA DE LA SERPIENTE ed altri.

ATTIVITA`
- La domandata si occupa del commercio e distribuzione di giocattoli in genere.

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Gli ordini vengono acquisiti in modo diretto e tramite una rete di agenti.
La domandata disporrebbe inoltre di succursali a Hong Kong, Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo e
Cina.
AREA VENDITE
Opera a livello nazionale ed estero con esportazioni verso la Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Brasile,
Russia, Messico.
CLIENTI
Si rivolge ad una clientela diversificata costituita da rivenditori, negozi, grande distribuzione.
CERTIFICAZIONI
Tutti i prodotti IMC Toys rispettano i controlli di qualita` piu` rigorosi e norme di sicurezza sia l`Unione
europea e gli Stati Uniti.
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DATI LEGALI
FORMA LEGALE

Società per Azioni

Capitale sociale:

EUR 914.932,35

ESPONENTI
Azionisti:

Antonio Bellido Quesada
15,64
Albert Ventura Mallofre
15,64
José Porta Ballespi
14,74
José Monux Torras
12,84
Tomas Barbera Monne
10,37
Jacob Levy Botbol
9,90
Emili Perich Busquets
5,59
Felipe Almirall Elizalde
5,00
José Angel Soriguera Tarres 4,00
Juan Torres Duch
3,42

ESPONENTI
Consiglio di amministrazione: Antonio Bellido Quesada
Albert Ventura Mallofre
Tomas Barbera Monne
José Monux Torras
Felipe Almirall Elizalde
Jacob Levy Botbol
Emili Perich Busquets
José Soriguera Tarres
Direttore generale:
Direttrice finanziaria:
Direttore commerciale:
Direttore marketing:
Direttore delle esportazioni:
Direttore delle importazioni:
Direttrice dell'informatica:

Albert Ventura Mallofre
Carolina Gonzalez
Antonio Luque
Jordi Borrell
Josep Soriguera
Carlos Gallego Juan
Yolanda Golfe

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Partecipazioni:
- IMC Toys United Kingdom Limited
Regno Unito
100,00 %
- IMC Toys Hong Kong Limited
Hong Kong

100,00 %

- IMC Toys Deutschland GmbH
Germania

100,00 %

- IMC Toys France
Francia

80,00 %

- IMC Toys Portugal, Lda.
Portogallo

40,00 %

- Fubies Spain, S.L.
codice fiscale: B82030347

33,00 %

- IMC Dicasa IMM, S.l.
codice fiscale: B08240186

1,00 %

DATI NUMERICI
Fatturato al 31/12/2013:
31/12/2014:
31/03/2015:

ca. EUR
ca. EUR
ca. EUR

28.828.052,-24.713.218,-27.121.585,--

Risultato al 31/12/2013:
31/12/2014:
31/03/2015:

ca. EUR +
ca. EUR +
ca. EUR +

1.380.533,-1.169.728,-1.462.199,--

Attivo immobilizzato:
Immobilizzazioni immateriali:
Immobilizzazioni materiali:
Partecipazioni:
Immobilizzazioni finanziarie:

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6.777.556,-302.081,-2.747.292,-2.111.491,-93.705,--

Attivo circolante:
Rimanenze finali:
Crediti:
Disponibilità liquida:

ca.
ca.
ca.
ca.

EUR
EUR
EUR
EUR

44.100.918,-6.690.198,-24.731.213,-2.041.678,--

Patrimonio netto:

ca. EUR

9.458.377,--

Debiti a lungo termine:
Debiti a breve termine:

ca. EUR
ca. EUR

3.984.295,-37.435.802,--

Attivo immobilizzato:
Immobilizzazioni immateriali:
Immobilizzazioni materiali:
Partecipazioni:
Immobilizzazioni finanziarie:

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10.515.505,-846.543,-3.585.200,-3.311.491,-94.732,--

Attivo circolante:
Rimanenze finali:
Crediti:
Disponibilità liquida:

ca.
ca.
ca.
ca.

EUR
EUR
EUR
EUR

27.776.233,-7.593.071,-15.199.035,-1.077.944,--

Patrimonio netto:

ca. EUR

7.932.725,--

Debiti a lungo termine:
Debiti a breve termine:

ca. EUR
ca. EUR

4.224.958,-26.134.055,--

Dal bilancio al 31/12/2014:

Dal bilancio al 31/03/2015:

