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Nuove idee, ricerca, sapiente lavorazione: 
mettere insieme competenze tecniche e passione 
è, da quarant’anni, il nostro modo di essere. Il 
nostro contributo per valorizzare la capacità di 
ogni professionista di produrre bellezza
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L’azienda
Tra i 150 leader italiani della sostenibilità

Far lavorare al meglio gli acconciatori e i 
centri di estetica. Con prodotti di qualità, 
espressione del gusto e della creatività ita-
liana. Tutto quello che serve per esaltare la 
bellezza di una donna. 

Sono cambiate molte cose da quando, 
nel 1980, è iniziata la storia di ALFAPARF 
GROUP, ma non sono cambiate né la mis-
sione né la passione. Oggi come allora 
ALFAPARF GROUP si occupa della cura del 
capello, del viso e del corpo, controllando 
direttamente l’intera catena del valore: ri-
cerca e innovazione, produzione, distribu-
zione in tutto il mondo. 

Quella di ALFAPARF GROUP è una bella 
storia d’imprenditorialità italiana, costruita 
stando accanto agli operatori professiona-
li, confrontandosi con loro, imparando a 
conoscerne le esigenze. È, anche, il risul-
tato della collaborazione con professionisti 
di livello internazionale e della costruzione 
di un know-how con pochi eguali.

Organizzazione e numeri sono quelli di un 
Gruppo globale: cinque stabilimenti pro-
duttivi (Italia, Brasile, Messico, Venezuela 
e Argentina), 2.433 tra dipendenti, agenti 
e consulenti (640 in Italia), una rete com-
merciale che serve un centinaio di Paesi e 
un portafoglio di undici marchi: ALFAPARF 
MILANO, DIBI MILANO, BECOS, OLOS, 
TEN SCIENCE, IL SALONE MILANO, 
YELLOW, ALTA MODA È..., DECODERM, 
SOLARIUM e APG TECH. ALFAPARF MILA-
NO è il brand made in Italy più diffuso 
al mondo nel canale professionale accon-
ciatori. 

Un Gruppo integrato in cui le conoscenze 
acquisite in tutto il mondo alimentano l’atti-
vità delle quattro divisioni di business (Hair 
Care, Skin Care, produzione per conto 
terzi e Retail) trasformandole nelle migliori 
risposte all’evoluzione del mercato. 

Diverse recenti ricerche collocano ALFA-
PARF GROUP tra le aziende italiane che 
si distinguono per strategia, competenze e 
innovazione, impegno e cultura aziendale, 
governance e performance di crescita, in-
ternazionalizzazione.

Secondo il quotidiano Il Sole 24 ORE, AL-
FAPARF GROUP è tra i 150 leader italiani 
della sostenibilità. Lo studio, realizzato in 
collaborazione con Statista (società leader 
nelle ricerche di mercato specializzata 
in ranking e analisi di dati aziendali), ha 
selezionato le migliori tra 1.200 imprese 
operative in Italia basandosi sul rapporto 
di sostenibilità e sul bilancio finanziario del 
2019. 
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LE ORIGINI

La società ALFAPARF nasce alla fine del 
1980 a Vaprio d’Adda (Milano) grazie a 
un’idea di Roberto Franchina, affiancato 
da una decina di collaboratori, che inizia 
a creare prodotti con il brand ALFAPARF per 
il canale professionale degli acconciatori.

Negli anni ‘80 ALFAPARF consolida l’at-
tività produttiva, nel frattempo trasferita a 
Busnago (Monza e Brianza). Nel 1989, 
viene lanciata la linea Semi di Lino, desti-
nata a diventare il primo grande successo 
commerciale. L’anno dopo arriva la colora-
zione permanente di EVOLUTION OF THE 
COLOR.

Verso la fine degli anni ‘90 inizia l’avventu-
ra all’estero: prima le esportazioni in Spa-
gna e America Latina, poi la costituzione 
di filiali commerciali in Brasile, Messico, 
Argentina e Venezuela. Il Venezuela è il 
Paese della prima esperienza produttiva 
all’estero, seguito da stabilimenti in Brasile, 
Messico e Argentina.

La costituzione delle filiali commerciali pro-
segue fino a coprire quasi tutto il continente 
americano. Nascono anche filiali in Austra-
lia, Taiwan, Singapore e Malesia mentre in 
Europa l’espansione avanza con l’apertura 
di filiali in Portogallo, Grecia, Polonia e 
Malta

L’EVOLUZIONE 

Nel 2000 l’attività produttiva italiana vie-
ne trasferita a Osio Sotto (Bergamo). Due 
anni più tardi, nasce ALFAPARF GROUP: 
fattura circa 60 milioni di euro, oltre il 90% 
generato all’estero.

Il carattere internazionale si rafforza nel 
2003 con l’inizio dell’attività in Cina. Nel 
2008 partono i lavori per ampliare gli sta-
bilimenti in Italia, Messico e Brasile. Parte 
anche il progetto Private Label: punta a svi-
luppare la produzione per conto terzi gra-
zie al know-how del Gruppo, in particolare 
nei prodotti per la colorazione. ALFAPARF 
GROUP è ormai una multinazionale con 
una copertura territoriale diretta, attraverso 
filiali, in oltre 20 Paesi e una copertura at-
traverso importatori terzi in 80 Paesi.

Nel 2009 viene acquisito GTS Group, fon-
dato negli anni ‘70, che produce e distri-
buisce cosmetici professionali per la cura 
della pelle e apparecchiature per i centri 
di estetica. Nel mercato mondiale della 
cosmetica, ALFAPARF GROUP diventa, per 
dimensioni, la prima azienda a capitale 
interamente italiano.

LA GLOBALIZZAZIONE

Dopo l’acquisizione di GTS, il Gruppo 
ha continuato a seguire con decisione la 
strada della globalizzazione: è cresciuto 
l’export verso l’est Europa (Russia, Paesi 
Baltici e Balcanici, ex Repubbliche sovieti-
che), l’India, il Medio Oriente, l’Africa. La 
struttura organizzativa è stata rimodellata 
creando due entità geografiche: Americhe 
ed Eurasia/Africa/Oceania. Obiettivo: 
accelerare la crescita globale.

Nel 2015 ALFAPARF GROUP, da sempre 
concentrato sul canale professionale, ha 
debuttato, in Brasile, nel canale retail con 
il marchio ALTA MODA È… distribuito in 
negozi specializzati nei prodotti per capel-
li, parafarmacie e profumerie. 

Il percorso
Una bella storia d’impresa italiana

La capacità produttiva è stata notevolmen-
te incrementata anche attraverso la ristrut-
turazione degli stabilimenti in Argentina e 
Venezuela.

La produzione per conto terzi ha registrato 
una crescita rilevante grazie anche alla ri-
cerca sviluppata dal Gruppo e al livello di 
qualità raggiunto dalla produzione. Il Priva-
te Label ha dato un contributo fondamenta-
le alla crescita stimolando la capacità di 
ALFAPARF GROUP d’innovare e raggiunge-
re standard di eccellenza. 

Nel 2020 ALFAPARF GROUP ha acquisito 
D.E.A. Project, società di ricerca e svilup-
po, progettazione, design e produzioni ad 
alto contenuto tecnologico, specializzata 
in apparecchiature e dispositivi all’avan-
guardia per le industrie beauty e medicale.
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Le aree di business
Hair Care e Skin Care: undici brand e un’offerta di prodotti con pochi eguali

Il percorso di ALFAPARF GROUP è iniziato 
con la cura dei capelli. Negli anni, l’azien-
da ha saputo costruire uno straordinario 
patrimonio di competenze e know-how 
tecnologico che si è tradotto in grandi 
successi commerciali e nella conquista di 
una solida posizione di mercato. Brand 
come ALFAPARF MILANO e prodotti come 
SEMI DI LINO ed EVOLUTION OF THE 
COLOR hanno contribuito a fare la storia 
dell’acconciatura professionale in Italia e 
nel mondo. 

Successivamente l’azienda è andata oltre: 
lo imponeva la passione per la bellezza 
prima ancora che la necessità della diver-
sificazione. Alla cura dei capelli si è così 
aggiunta l’estetica del corpo, inizialmente 
attraverso il lancio di propri marchi, poi 
con l’acquisizione di un leader del merca-
to nazionale. 

Oggi ad ALFAPARF GROUP fanno capo 
undici brand e un portafoglio di prodotti 
che, per completezza e qualità, ha pochi 
eguali nell’industria cosmetica. La migliore 
premessa per proseguire nel percorso di 
crescita internazionale.
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Hair Care

È il primo brand di ALFAPARF GROUP 
pensato e creato per il mercato retail. Ha 
debuttato in Brasile ed è distribuito anche 
in America Centrale e in America Latina. 
Offre un’ampia gamma di prodotti B2C, 
sia per la cura sia per la colorazione del 
capello, garantendo qualità e performan-
ce grazie a una tecnologia professionale 
italiana.

Nata in Brasile per rispondere alle esigen-
ze della popolazione locale, oggi YEL-
LOW è una marca professionale distribuita 
in tutto il mondo che si è affermata grazie 
a formule che combinano in modo ottimale 
tecnologie avanzate e ingredienti di origi-
ne naturale. Una linea di prodotti facili da 
usare e con ottimo rapporto qualità-prezzo.

È presente sia nel canale professionale 
(attraverso i saloni di acconciatura) sia nel 
canale retail (in selezionate catene di punti 
vendita di prodotti di bellezza). I prodotti 
uniscono i migliori ingredienti della tradi-
zione con l’innovazione tecnologica ga-
rantendo performance eccezionali a prezzi 
competitivi. 

Your Partner in Beauty.
La bellezza deve essere una fonte di piace-
re: è così che può anche aiutare ad affron-
tare altre sfide della vita. 
ALFAPARF MILANO esprime un punto di vi-
sta unico, umano e indipendente, nato gra-
zie alla presenza sul territorio. Da 40 anni, 
ALFAPARF MILANO è accanto agli accon-
ciatori con servizi e prodotti efficaci che fa-
cilitano la loro attività e offrono alle persone 
la possibilità di esprimersi come vogliono.
La gamma di prodotti di ALFAPARF MILANO 
è ricca di soluzioni diversificate per ogni esi-
genza: colore, forma, trattamento, styling e 
una linea dedicata all’uomo. Il tutto realiz-
zato con cura, secondo i princìpi della filo-
sofia di ALFAPARF GROUP: dinamismo ita-
liano, innovazione, apertura alla diversità.

DECODERM supera i limiti del colore gra-
zie a una linea di make up che conosce la 
pelle e disegna la bellezza di ogni donna, 
proteggendola. Nata dal connubio per-
fetto tra Skin Care e make up, incarna il 
desiderio di bellezza, colore e protezione 
grazie alla combinazione tra formulazioni 
con azione di trattamento, texture, applica-
tori di ultima generazione e un’armoniosa 
gamma di nuance. 
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Skin Care

La Bellezza in un Metodo 
La soluzione per la bellezza da oltre qua-
rant’anni: innovazione tecnologica, ricerca 
scientifica ed esperienza s’incontrano per 
garantire la massima efficacia attraverso 
un metodo e un programma su misura. DIBI 
MILANO è il punto di riferimento nell’esteti-
ca professionale per qualità e innovazione. 
Nei DIBI CENTER, diffusi in Italia e in molti 
Paesi, il metodo Dibi permette di trovare la 
massima espressione della professione este-
tica grazie alla combinazione tra le migliori 
formulazioni cosmetiche e le tecnologie più 
avanzate per la diagnosi e il trattamento 
della pelle di viso e corpo. 

Con quasi quarant’anni di esperienza nel 
canale professionale dell’estetica, ALFAPARF 
GROUP sviluppa e commercializza tecno-
logie e apparecchiature di ultima genera-
zione per tutte le necessità di un moderno 
centro estetico. Progettazione, sviluppo, pro-
duzione e assemblaggio: tutto made in Italy 
per assicurare ai partner le migliori garanzie 
di certificazione e qualità. Nel 2019 la ca-
pacità innovativa e produttiva di ALFAPARF 
GROUP nelle apparecchiature medicali e 
per centri estetici si è arricchita di compe-
tenze e rafforzata con l’acquisizione di una 
realtà locale specializzata nelle tecnologie 
laser molto dinamica e innovativa.

Ama la tua Bellezza 
Da oltre trent’anni, prodotti viso e corpo di 
alta qualità negli istituti di bellezza. Approc-
cio scientifico, tecnologia e risultati grazie a 
un team di estetiste esperte. BECOS si distin-
gue nel panorama della cosmesi come un 
brand che guarda alle tendenze della moda, 
costantemente proiettato all’innovazione. La 
linea Becos è stata rilanciata nel 2018, in 
particolare con una nuova immagine della 
testimonial Francesca Sofia Novello e una 
proposta maggiormente in linea con la spe-
cializzazione professionale del brand. I BE-
COS CLUB sono i luoghi dove poter trovare 
professionalità e risposte su misura per inizia-
re il proprio percorso di bellezza. 

La risposta professionale e cosmetica, olistica 
e sensoriale: in OLOS la natura è protagoni-
sta, madre dei princìpi attivi più preziosi ed 
efficaci per la bellezza di viso e corpo oltre 
che fonte ispiratrice delle linee di prodotto. 
Un marchio che guarda al futuro, dove la 
bellezza è armonia, equilibrio e stile di vita.

Tecnologia e Natura
Dalla fusione di tecnologia e natura nascono 
i segreti di bellezza di TEN SCIENCE che 
eleva il connubio al livello della scienza. Una 
gamma di prodotti completa e performan-
te, realizzati con gli ingredienti naturali più 
preziosi, miscelati attraverso procedimenti 
tecnologici avanzati. Un brand che ha fat-
to del minimalismo green il tratto distintivo, 
grazie anche alla selezione d’ingredienti e 
confezioni a basso impatto ambientale. I 
TEN INSTITUTE sono il luogo professionale 
della marca.

La protezione solare che regala un’abbron-
zatura sicura, omogenea e a lunga durata. 
SOLARIUM è lo specialista del sole negli 
istituti di bellezza: un’ampia gamma di pro-
dotti protettivi per tutte le esigenze, dopo-
sole e intensificatori. Il marchio si distingue 
per elevata qualità, ampiezza di gamma e 
l’originalità dello stile.
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La ricerca

7

Idee, competenze e investimenti per un’innovazione continua

L’orientamento all’innovazione fa parte 
dell’identità di ALFAPARF GROUP ed è un 
motivo conduttore della sua storia. Lavora-
re accanto agli operatori professionali di 
tutto il mondo ha generato la capacità di 
cogliere le tendenze della domanda e con-
vogliarle nella ricerca. Sono nati in questo 
modo un gran numero di prodotti e soluzio-
ni che, negli anni, sono diventati un punto 
di riferimento per acconciatori e professio-
nisti dell’estetica di tutto il mondo.

Gli investimenti in ricerca e innovazione 
sono cresciuti nel tempo, rendendo pos-
sibile un’estensione dell’attività e il poten-
ziamento dell’organico che ora supera i 
cinquanta addetti con un elevato livello di 
professionalità ed esperienza.

La ricerca di ALFAPARF GROUP è condotta 
principalmente nel laboratorio di Osio Sot-
to (Bergamo) dove si valutano e seleziona-
no le materie prime, si studiano le formule 
dei prodotti, si compiono test attraverso un 
centro tecnico per l’Hair Care e un centro 
pilota per lo Skin Care.

A causa della pandemia, l’operatività del 
centro tecnico e del centro pilota, punti 
finali dello sviluppo prodotto e luogo di 
transito di molte persone per i test di verifi-
ca della formula, è stata limitata nell’anno 
data l’impossibilità di disporre di volontari 
esterni per effettuare i test. 

L’emergenza sanitaria ha reso difficile an-
che il reperimento delle materie prime, in 
particolare i coloranti, prodotti prevalen-
temente in Cina, difficoltà proseguite tutto 
l’anno e nel primo trimestre del 2021. 

Nel 2020 il dipartimento ha portato avan-
ti importanti progetti di sviluppo tra i quali 
DIBI ACID INFUSION, il trattamento bioat-
tivante e rinnovante del viso. Nell’area del 
colore, l’innovativa tecnologia all’Argini-
na, lanciata nella colorazione tono su tono 
COLOR WEAR, è stata declinata anche in 
una formulazione liquida per ampliare le 
possibilità di servizi tecnici in salone.

Da segnalare, nell’Hair Care, lo sviluppo 
dell’innovativa tecnologia climate proof, 
impiegata in maniera trasversale nella nuo-
va dimensione SHAPE del prodotto SEMI 
DI LINO, che protegge il capello dai fattori 
climatici. La tecnologia è stata adottata an-
che nelle due nuove linee per i capelli ricci 
e lisci che hanno potenziato la possibilità 
di personalizzare il trattamento.

È proseguita con importanti progetti anche 
la ricerca per la divisione Private Label. 
Una parte importante dell’attività, infine, 
è stata dedicata ai cosmetici detergenti e 
igienizzanti per fronteggiare le necessità 
del mercato. ALFAPARF GROUP ha com-
piuto numerose donazioni di questi prodotti 
alle comunità locali.
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La produzione

ALFAPARF GROUP • Annual Report 2018

Cinque stabilimenti nel mondo con i massimi standard di qualità 

Cinque stabilimenti in Italia, Brasile, 
Messico, Venezuela e Argentina. Quasi 
100.000 metri quadrati di superficie pro-
duttiva: 35.000 in Brasile, 35.000 in Mes-
sico, 15.000 in Italia, 3.500 in Venezuela, 
10.000 in Argentina. Un apparato produt-
tivo dal quale, nel 2020, sono usciti circa 
116 milioni di pezzi.

ALFAPARF GROUP ha costruito negli anni 
una struttura produttiva adeguata alle esigen-
ze della distribuzione globale. Il progressivo 
ampliamento dimensionale degli impianti è 
stato accompagnato dall’adozione di siste-
mi di gestione che hanno consentito di rag-
giungere standard qualitativi elevati. 

Lo stabilimento di Osio Sotto (Bergamo), 
dove è concentrata la produzione più 
complessa e dove si realizzano i prodotti 
destinati ai mercati di Europa, Asia, Africa 
e Australia, ha conseguito le certificazioni 
ISO 9001 e ISO 22716 che stabiliscono, 
metodi, attrezzature, mezzi e regole di ge-
stione dei processi di produzione per assicu-
rare standard di qualità appropriati.

In Italia, l’attività produttiva si uniforma alle 
linee del Good Manufacturing Practices 
(GMP), del Productive Maintenance (TPM) e 
dell’Overall Equipment Effectiveness (OEE). 
Di recente, ALFAPARF GROUP ha ottenuto 
lo status di Authorized Economic Operator 
(AEO) che ne certifica l’affidabilità dinanzi 
alle autorità doganali. Anche gli altri quattro 
stabilimenti (Messico, Brasile, Venezuela e 
Argentina) hanno conseguito o stanno per 
conseguire certificazioni che li collocano su 
livelli di eccellenza. 

Negli ultimi anni, il Gruppo ha compiuto 
uno sforzo rilevante per aumentare capacità 
produttiva, efficienza, controllo della quali-
tà e tracciabilità dei processi. È stato, tra 
l’altro, perfezionato il Laboratory Information 
Management System (LIMS) che gestisce in 
modo integrato le informazioni delle aree 
Ricerca & Sviluppo e Controllo Qualità. 

ALFAPARF GROUP ha inoltre conseguito 
anche la certificazione UNI CEI EN ISO 
13485 – Dispositivi medici, che comprova 
la capacità e affidabilità nella fornitura di 
dispositivi medici e servizi conformi a norme 
e regolamenti. 

Le innovazioni nell’area produttiva sono svi-
luppate per essere applicate a tutti gli stabi-
limenti con l’obiettivo di ottenere standard 
di processo e di qualità comuni. Il rispetto 
degli standard qualitativi è affidato alla Di-
rezione Qualità Totale che ha sede in Italia. 
Ogni stabilimento dispone inoltre di un la-
boratorio di qualità per singoli componenti, 
semilavorati, materie prime, packaging e 
prodotti finiti. 

Know-how, presenza in aree geografiche 
strategiche e flessibilità operativa hanno 
reso ALFAPARF GROUP un partner industria-
le ideale per le multinazionali della cosmeti-
ca e gli operatori della grande distribuzione 
che sempre più spesso delegano le proprie 
attività produttive al Gruppo.
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La distribuzione
Un’organizzazione che serve nel mondo oltre 
53.000 operatori professionali
La vocazione globale è un tratto che distin-
gue l’attività di ALFAPARF GROUP. Le prime 
esportazioni in Spagna e America Latina 
sono state presto seguite dalla costruzione 
di basi commerciali e produttive nelle aree 
geografiche considerate strategiche. L’inter-
nazionalità è evoluta in globalizzazione. 
Negli anni recenti, è stata rivolta una parti-
colare attenzione all’est: prima Russia, Paesi 
Baltici e Balcanici, poi le ex Repubbliche 
sovietiche, il Medio Oriente e l’India. È ini-
ziata anche l’attività in alcuni Paesi africani. 
Oggi i prodotti di ALFAPARF GROUP sono 
distribuiti in oltre cento Paesi.
 
L’attività commerciale è sviluppata, alterna-
tivamente, attraverso filiali (presenti in 25 
Paesi) e distributori terzi (oltre 100). La pre-
ferenza per un modello o per l’altro varia 
in funzione del mercato (caratteristiche della 
domanda, posizionamento dell’azienda, 
obiettivi di crescita).

Le filiali, gestite dal management di ALFA-
PARF GROUP, contano circa 800 agenti 
diretti e 400 indiretti (che fanno capo ai 
distributori). Questa task force dialoga 
ogni giorno con oltre 53.000 operatori 
professionali, alimentando il patrimonio di 

conoscenze ed esperienza indispensabili 
per cogliere i nuovi bisogni e promuovere 
l’innovazione. L’attività dei distributori è so-
stenuta con servizi di marketing, formazione 
e assistenza alla vendita.

Il 2020 è stato un anno impegnativo per le 
filiali che hanno dovuto affrontare i blocchi 
distributivi dovuti al lockdown e l’aumento 
della distribuzione generato dalle vendite 
e-commerce e dei canali retail.

Nonostante queste difficoltà la rete distributi-
va nel 2020 è cresciuta. In Brasile e Argen-
tina sono nati sei nuovi centri distributivi per 
servire meglio sia i clienti professionali sia i 
retail, un intervento che ha permesso d’in-
crementare clienti e volumi nella seconda 
metà dell’anno e nel primo trimestre 2021. 

Nei Paesi emergenti, dopo una contra-
zione temporanea della forza vendita, il 
numero degli agenti è tornato a crescere 
a livelli superiori al 2019 permettendo 
di rafforzare la distribuzione nonostante 
la chiusura definitiva di migliaia di saloni 
(molti acconciatori sono passati ai servizi a 
domicilio diventando clienti dei punti vendi-
ta per professionisti). 

Nei Paesi più avanzati 
sono stati avviati rapporti 
pluriennali di collaborazione 
con catene di saloni e saloni 
flagship per rinforzare l’immagine 
dei marchi ALFAPARF MILANO e 
SEMI DI LINO. Sono stati inoltre 
arricchiti i menù di servizi e forma-
zione per i saloni partner nel mondo 
del programma Officina del Colore. 

Le limitazioni del 2020 hanno determinato 
una forte crescita delle vendite sui canali 
e-commerce proprietari e di terzi. Filiali e 
distributori hanno definito accordi distributivi 
con i principali attori dell’e-commerce dei 
Paesi in cui il Gruppo operata. Tra la fine 
del 2020 e l’inizio del 2021 ALFAPARF 
GROUP ha definito accordi con clienti mul-
ti-canale rinforzando la presenza al di fuori 
del canale professionale, in particolare in 
profumerie e negozi specializzati. 

9
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La formazione degli operatori
I programmi tecnici e manageriali per i professionisti della bellezza

Stare accanto agli operatori professionali 
è la base del lavoro di ALFAPARF GROUP. 
Oltre a una presenza geografica capillare, 
il Gruppo può contare su un network di 
persone attente ad ascoltare le esigenze di 
acconciatori e professionisti dell’estetica, ad 
assisterli per svolgere al meglio la loro attivi-
tà imprenditoriale, a raccogliere indicazioni 
utili ad affinare la qualità dei prodotti.

La capacità di passare dalla fornitura del 
prodotto all’ampiezza dei servizi ha acquisi-
to un’importanza strategica nella cosmetica 
professionale: velocità di risposta e qualità 
delle soluzioni sono armi decisive per com-
petere.

Partendo da questa visione, ALFAPARF 
GROUP ha costruito un’ampia offerta forma-
tiva tecnico-professionale e manageriale. 
Acconciatori ed estetiste, in funzione del 
livello di esperienza e capacità, possono 
trovare le soluzioni più adatte alle proprie 
esigenze di crescita nei corsi organizzati 
dagli oltre 50 centri di formazione utilizzati 
dal Gruppo.

Nell’Hair Care la formazione include tutti 
aspetti della professione: tecnica (colore, 
taglio, forma, trattamento), materie prime 
alla base dei prodotti, personalizzazione 
del servizio e management. I percorsi sono 
progettati per incrementare le capacità e la 
padronanza degli strumenti di lavoro.

Il 2020 è stato l’anno della transizione alla 
formazione digitale, realizzata attraverso 
webinar, video tutorial e contenuti per ali-
mentare i social media sviluppati per gli hair 
stylist dalla rete globale degli ambassador 
di ALFAPARF GROUP. L’attività ha coinvolto 
anche forza vendita, formatori internazionali 
e consumatori con format ad hoc. È stata 
anche inaugurata, a Milano, la nuova Ac-
cademia Internazionale, luogo d’incontro, 
scambio e formazione per gli alfaparfpeo-
ple di tutto il mondo.  

La formazione dei professionisti dello Skin 
Care è curata da L’Accademia. Formazione 
& Bellezza, che copre contenuti professiona-
li e manageriali (gestione del centro estetico 
e del salone, visual merchandising & shop-
ping experience, comunicazione). L’Acca-
demia. Formazione & Bellezza è anche un 
punto di riferimento per agenti e manager 

commerciali (di cui accompagna il percorso 
di carriera in azienda), distributori e filiali.

Nel 2020 ALFAPARF GROUP ha formato, 
avvalendosi del digitale, oltre 3.000 pro-
fessionisti dello Skin Care attraverso corsi, 
seminari ed eventi per un totale di circa 500 
giornate. L’Accademia di Bergamo, che ac-
coglieva quotidianamente titolari e collabo-
ratrici dei centri estetici italiani ed esteri, è 
stata convertita in un centro di formazione 
digitale con l’allestimento di aree per pro-
durre contenuti formativi video da trasmet-
tere in streaming. Anche l’attività del team 
dei beauty specialist è stata digitalizzata 
per garantire formazione e supporto a centri 
estetici e distributori.

Di particolare rilievo, nell’anno, è stato il 
passaggio della formazione dai contenuti 
tecnici a quelli di supporto ai professionisti 
per la conduzione del business e il supera-
mento delle difficoltà originate dall’emergen-
za sanitaria (concentrazione sulla rivendita, 
attivazione della presenza on line dei centri 
estetici nelle fasi di chiusura al pubblico, ge-
stione economica e fiscale del centro).

La temporanea impossibilità degli incontri in 
presenza è stata utilizzata per eseguire la-
vori di ammodernamento che hanno reso la 
struttura dell’Accademia di Bergamo più fun-
zionale alle esigenze dell’attività formativa.
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Le persone e l’organizzazione
Il valore degli individui al centro del progetto aziendale

ALFAPARF GROUP ha assunto le dimensioni 
e l’organizzazione di una multinazionale ma 
ha conservato l’attenzione per le individualità 
delle origini. Tutela e crescita delle persone, 
attraverso la valorizzazione delle rispettive 
qualità, sono considerati dal Gruppo princìpi 
fondamentali per creare valore sostenibile nel 
tempo.
Le politiche della funzione Risorse Umane 
sono finalizzate ai seguenti obiettivi: 
• garantire sicurezza, salute e igiene negli 
ambienti di lavoro interagendo con la dire-
zione Health, Safety & Environment (HSE);
• favorire una crescita individuale armonica 
con caratteristiche e obiettivi aziendali;
• attrarre le migliori risorse professionali;
• incrementare il know-how diffondendo co-
noscenze e best practice operative;
• consolidare il sistema valoriale e il patrimo-
nio di competenze attraverso comunicazione 
interna e formazione.

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SANITARIA 

Nel 2020, il Gruppo ha affrontato le diffi-
coltà originate dall’emergenza sanitaria for-
mando i responsabili e gli addetti ai sistemi 
di prevenzione e intervento sui dispositivi di 

protezione individuale e sul loro corretto uso. 
La capacità di conformarsi rapidamente alle 
nuove norme di sicurezza ha favorito il par-
ziale ritorno all’operatività.

La gestione efficace dell’emergenza è stata 
anche il risultato dell’approccio alla gestione 
responsabile di salute, sicurezza e igiene, 
espresso nei princìpi e negli impegni del 
Codice Etico aziendale, nella politica di 
Responsabilità Sociale (Salute, Sicurezza, 
Ambiente e Diritti nel Lavoro) e nella politica 
della Qualità. Princìpi e impegni comunicati 
a tutti i lavoratori e pubblicati nella sezione 
Sostenibilità del sito internet aziendale.

Il Gruppo attribuisce ai responsabili un ruolo 
centrale nella prevenzione dei rischi ritenen-
do che i loro comportamenti debbano essere 
un riferimento per tutti i lavoratori.

Il programma per la sicurezza prevede inter-
venti per migliorare la struttura organizzativa, 
chiarire compiti e ruoli, responsabilizzare i 
lavoratori, migliorare la comunicazione, con-
dividere gli obiettivi e motivare le persone.

Il rispetto delle disposizioni normative in ma-
teria di sicurezza e responsabilità amministra-

tiva (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006, 
D.Lgs. 231/2001) è perseguito attraverso 
la divisione HSE che, ormai da tempo, ha un 
proprio responsabile e una propria autono-
mia operativa e decisionale. Crescita della 
consapevolezza dei dipendenti e migliora-
mento delle performance sono tra gli obiettivi 
prioritari della divisione. 

LE AREE D’INTERVENTO DEL 2020

La funzione Risorse Umane ha proseguito nel 
2020 l’attività volta ad assicurare il ruolo di 
indirizzo, coordinamento e controllo anche 
attraverso lo sviluppo e l’integrazione degli 
strumenti a supporto dei processi decisionali 
strategici. 

Particolare attenzione è stata riservata all’or-
ganizzazione del lavoro in remoto e al mi-
glioramento dell’efficienza operativa, aspetto 
che ha assunto un’importanza strategica data 
l’inevitabile flessione dei ricavi. Nonostante 
le difficoltà, gli interventi compiuti sul fronte 
della gestione delle persone e dei processi 
ha permesso di raggiungere importanti obiet-
tivi di creazione di valore. 
Negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi 

del 2021, gli interventi della funzione Risorse 
Umane si sono concentrati in tre aree:
• progettazione di processi e strutture orga-
nizzative snelle, veloci, efficaci;
• incremento del valore del capitale umano;
• allineamento e motivazione del management.

Il modello di sviluppo di ALFAPARF GROUP 
è fondato sulla leadership diffusa con un 
management team fortemente coinvolto nella 
valorizzazione del capitale umano. L’obiet-
tivo è assicurare l’adattamento continuo di 
competenze e conoscenze all’evoluzione del 
business e disporre di risorse adeguate alle 
sfide della competitività. Anche nell’anno del-
la pandemia l’investimento nella formazione 
è stato per questo mantenuto su livelli elevati, 
distinguendosi per qualità e focalizzazione. 

La ricerca del bilanciamento tra obiettivi di 
Gruppo e individuali è proprio delle best 
practice in tema d’incentivazione manageria-
le ed è finalizzata a promuovere la leader-
ship e l’iniziativa individuale.

ALFAPARF GROUP considera questa cultura 
un fattore determinante per aumentare la 
competitività e la creazione di valore nel lun-
go periodo. 
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L’approccio 
alla sostenibilità
Il percorso di ALFAPARF GROUP

Nel 2020 ALFAPARF GROUP ha rafforzato 
l’impegno per la sostenibilità proseguendo 
nella costruzione di una struttura organiz-
zativa in grado di gestirne ogni aspetto: 
definizione e condivisione degli obiettivi, 
monitoraggio dei risultati, coordinamento 
delle iniziative, inclusione nella politica 
aziendale delle aspettative degli stakehol-
der. ALFAPARF GROUP è impegnata a 
promuovere attivamente una cultura d’im-
presa in grado di coniugare le esigenze 
di sviluppo del business e la sostenibilità, 
integrando i princìpi di efficienza economi-
co-finanziaria e di tutela socio-ambientale 
nelle decisioni aziendali. 

Nel 2020 è stata pubblicata la seconda 
edizione del bilancio di sostenibilità, che 
rendiconta le performance economiche, 
sociali e ambientali conseguite nel 2019. 
Il perimetro del bilancio è stato ampliato 
alle filiali commerciali di Spagna e Porto-
gallo, in linea con il progressivo allinea-

mento al consolidato finanziario. Tra le 
novità, il coinvolgimento del management 
e dei collaboratori italiani nella costruzione 
della matrice di materialità. 

ALFAPARF GROUP redige il bilancio di so-
stenibilità secondo le linee guida (Sustai-
nability Reporting Standards) della Global 
Reporting Initiative (GRI) (opzione Core). Il 
documento, pubblicato su base volontaria, 
è un’assunzione di responsabilità verso tutti 
gli stakeholder, ai quali si offre la possibilità 
di valutare i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi e di conoscere i traguardi futuri.
 
La rendicontazione non finanziaria prose-
guirà nel 2021 con la pubblicazione della 
terza edizione del bilancio di sostenibilità, 
relativo all’anno 2020, il cui perimetro in-
cluderà cinque nuove filiali commerciali: 
Colombia, Costarica, Ecuador, Polonia e 
Stati Uniti. La matrice di materialità sarà 
costruita con la partecipazione del mana-

gement, dei collaboratori e dei clienti di 
tutti i Paesi inclusi nel perimetro.

L’impegno di ALFAPARF GROUP in questa 
direzione è testimoniato anche dalla pre-
disposizione del piano triennale di sosteni-
bilità 2022-2024 che identifica in modo 
puntuale gli ambiti prioritari d’intervento. 
I collaboratori e il management sono sta-
ti coinvolti nella prima fase (identificazio-
ne degli ambiti potenziali). Nel 2021 si 
concluderà la seconda fase del progetto, 
finalizzata all’attribuzione di un livello di 
priorità a ciascun ambito d’intervento, che 
vedrà la partecipazione del management, 
dei collaboratori e dei clienti. Il piano ri-
specchia la volontà di elaborare una strate-
gia chiara e condivisa che crei valore nel 
lungo periodo a beneficio di tutti gli interlo-
cutori aziendali, nel rispetto dell’ambiente 
e delle generazioni future.

Da segnalare, infine, l’inserimento di ALFA-

PARF GROUP tra i 150 leader italiani della 
sostenibilità. Lo studio è stato compiuto da 
Il Sole 24 ORE in collaborazione con Stati-
sta (società leader nelle ricerche di merca-
to specializzata in graduatorie e analisi di 
dati aziendali) e si è basato sull’analisi dei 
documenti di rendicontazione non finanzia-
ria pubblicati nel 2020 da circa 1.200 
aziende operanti in Italia, valutati alla luce 
di oltre 30 indicatori afferenti alle tre ma-
cro-aree della sostenibilità: economica, 
ambientale, sociale. ALFAPARF GROUP, in 
base al punteggio ottenuto, è risultata esse-
re tra le 150 aziende migliori. 
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Il Gruppo
Struttura, azionariato, governance

Attività e marchi fanno capo ad Alfa Parf Group S.p.a., società con un capitale sociale 
sottoscritto e versato di 31,5 milioni di euro.
 
Azionisti di Alfa Parf Group S.p.a. sono Roberto Franchina (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione), che detiene, direttamente e attraverso Junior S.r.l., una partecipazione 
dell’80%; e Attilio Brambilla (Vice Presidente) che detiene, direttamente e attraverso AB 
S.r.l., il 20%.
 
Il Collegio Sindacale è composto da Andrea Casarotti (Presidente), Alessandro Ricci e 
Giuseppe Caldesi Valeri.

La Società di revisione è EY S.p.a.
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Struttura societaria
ALFAPARF GROUP è costituito da molteplici realtà che condividono i medesimi obiettivi
di qualità, eccellenza e performance, guidate da comuni valori e da un solido know-how.

Alfa Parf Group S.p.a.
(Italia)

Roberto Franchina 100% 60,96% 

15,24% 100% 

4,76% 

19,04% 

Attilio Brambilla

Junior S.r.l.
(Italia)

AB S.r.l.
(Italia)
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Dobos S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.

99,999%

Delly
Kosmetic Ltda

(Brasile)
Prod.

99,94%

Alfhair Ltd
(Australia)
Comm.

100%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.

99,85%

Cosmetic Services S.r.l.
(Italia)
Serv.

100%

Alfa Parf UK Ltd
(Londra)
Comm.

100%

Alfa Parf India Private
Limited
(India)
Comm.

99,99%

Industrias Veprocosm
C.A.

(Venezuela)
Prod.

99,55%

Prodicos
S.A.U.

(Argentina)
Prod./Comm.

100%

Alfa Parf Panama S.A.
(Panama)
Comm.

100%

Clio Cosmeticos S.A. de
C.V.

(El Salvador)
Comm.

99%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.

0,15%Cosmetica Chi.Cosm Ltd
(Cile)
Comm.

99,99%

Delly Distribuidora de
Cosméticos e Prestacao

de Servicos Ltda
(Brasile)
Comm.

1,07%
Industrial Chemical

Cosmetics Holding Ltd
(Malta)

100%

Alfa Parf SP distribuidora
de cosmeticos e prestacao

de servicos LTDA
(Brasil)
Comm.

90%

Delly
Kosmetic Ltda

(Brasile)
Prod.

0,06%

Hel Cosm
S.P.L.C.
(Grecia)
Comm.

100%

Alfa Parf Middle East
DMCC

(Dubai -EAU)
Comm.

100%

Porta Nuova S.r.l.
(S.Domingo)
Comm.

99,9%

Alfa Parf American
Division Distribution S.A.

(Uruguay)
Comm.

100%

Guatemala
Cosmeticos S.A. de C.V.

(Guatemala)
Comm.

80%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.

0,0004%

Porta NuovaS.r.l.
(S. Domingo)
Comm.

0,1%

Distribuidora carioca de
cosmeticos
(Brasile)
Comm.

100%

Alfa Parf
Shangai Trading Co. Ltd

(Cina)
Comm.

100%

DIS.MAR Cosmetics C.A.
(Venezuela)
Comm.

0,01%Alfa Parf Russia
(Russia)
Comm.

100%

Clio Cosmetics S.A. de
C.V.

(El Salvador)
Comm.

1%

Delly Distribuidora de 
Cosméticos e Prestacao de 

Servicos Ltda
(Brasile)
Comm.

98,93%

Prodob de Mexico S.A.
de C.V.

(Messico)
Prod./Comm.

0,20%

B.I.P. Inc.
(U.S.A.)
Comm.

100%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.

99,9996%

Guatemala Cosmeticos
S.A. de C.V.
(Guatemala)
Comm.

20%

Distribuidora do espirito 
santo  de cosmeticos

(Brasile)
Comm.

100%

Costa Rica
Cosméticos Cosdist S.r.l.

(Costarica)
Comm.

100%

Cosmetica Chi.Cosm
Ltd

(Cile)
Comm.

0,01%

Distribuidora minas 
gerais  de Cosmeticos

(Brasile)
Comm.

100%

Alfa Parf Group Espana
.S.L.U.

(Spagna)
Comm.

100%

Prodob de Mexico S.A.
de C.V.

(Messico)
Prod./Comm.

99,80%

DIS.MAR Cosmetics C.A.
(Venezuela)
Comm.

99,99%

Alfa Parf Panama
Pacifico S.A.
(Panama)
Comm.

100%

E.Cos S.A.
(Ecuador)
Comm.

99%

E.Cos S.A.
(Ecuador)
Comm.

1%

Distribuidora Brasileria 
de Cosmeticos

(Brasile)
Comm.

100%

Distribution
Cosmetic Brazilian Ltd

(Malta)

100%

Pol.Cosm
Sp. Z.O.O.
(Polonia)
Comm.

100%

Maresana Lda
(Portogallo)
Comm.

0,0007%Maresana Lda
(Portogallo)
Comm.

99,9993%

D.E.A. Project SS.r.l.
(Italial)
Prod.

80%

Dobos
S.A. de C.V.
(Messico)
Prod./Comm.

0,001%

Beauty & Business S.p.a.
(Italia)

Prod./Comm
100%
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Lettera del Presidente

Per ALFAPARF GROUP, come per tutte le im-
prese, il 2020 è stato un anno di ecceziona-
li difficoltà, quasi interamente caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria globale dichiarata 
nei primi mesi dalle organizzazioni interna-
zionali e dai governi di tutto il mondo. La 
pandemia da Covid-19 ha pesantemente 
condizionato l’operatività e sovvertito i piani 
per l’esercizio. L’attenzione del Gruppo si 
è concentrata sulla tutela della salute e del 
benessere di dipendenti e collaboratori e 
sull’adozione di misure capaci di garantire 
la continuità operativa e la sicurezza eco-
nomico-finanziaria. L’organizzazione e le 
procedure produttive e gestionali sono state 
rivoluzionate in corsa grazie a un grande 
sforzo collettivo. ALFAPARF GROUP si è inol-
tre attivata per sostenere istituzioni sanitarie 
e associazioni locali di volontariato in linea 
con il principio di partecipazione alla vita 
comunitaria che ispira il nostro modo di fare 
impresa.

Nella prima parte dell’anno, l’operativi-
tà produttiva e logistico-distributiva è stata 
pesantemente ostacolata dalle restrizioni 
imposte dalle autorità governative per fron-
teggiare l’emergenza. La ripresa, coincisa 
con l’arrivo dell’estate, è stata frenata dalla 
nuova ondata pandemica dell’autunno. La 
flessione dei ricavi registrata nell’esercizio, 
accentuata dall’andamento avverso dei 
cambi delle valute latinoamericane, è stata 
l’inevitabile derivata di questo scenario. Le 
misure tempestivamente adottate per conte-
nere i costi e incrementare l’efficienza han-
no tuttavia permesso di salvaguardare l’e-
quilibrio del conto economico e dello stato 
patrimoniale. 

Nonostante queste difficoltà, la gestione ha 
registrato fatti rilevanti. È stato rinnovato il 
portafoglio d’offerta dei principali brand 
dell’Hair Care e dello Skin Care. Sono stati 
compiuti interventi per riorganizzare e raf-
forzare la rete distributiva in Paesi chiave. 
Sono proseguite le attività di formazione e 
assistenza degli operatori professionali e gli 
investimenti in ricerca e sviluppo. Tutto que-
sto è stato possibile grazie anche all’accele-
razione della digital transformation, iniziata 
nel 2018, che ha certamente contribuito a 
fronteggiare l’emergenza. 

Al di là dei risultati economici conseguiti dal-
le diverse business unit nelle aree geogra-
fiche di operatività, la principale evidenza 
dell’anno è stata la capacità reattiva dimo-
strata dal Gruppo che ha permesso anche 
di cogliere nuove opportunità.

Consideriamo la pandemia un incidente di 
percorso: ALFAPARF GROUP è fortemente 
determinata a continuare nella crescita e 
nell’espansione globale. L’esercizio 2021 si 
è aperto ancora all’insegna delle limitazioni 
operative ma con segnali incoraggianti sulle 
possibilità di recupero. 

Il budget del 2021 prevede un ritorno ai 
risultati precedenti la pandemia e i dati del 
primo trimestre lo hanno confermato. La 
priorità strategica è il presidio del canale 
professionale (saloni e centri di bellezza) nei 
mercati di riferimento. Un’unità di business 
di nuova costituzione svilupperà la distribu-
zione multicanale con approcci specifici per 
negozi, catene di beauty supply e vendite 
digitali,  valorizzando il posizionamento dei 
diversi brand. Particolare attenzione sarà 
posta all’efficienza, sia nell’impiego delle 
risorse sia nel funzionamento dell’organiz-
zazione. 
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Un ruolo strategico sarà giocato dal percor-
so di digital transformation che proseguirà 
in diverse direzioni: comunicazione, educa-
zione, distribuzione. Aumenterà la presenza 
nei touch point digitali anche attraverso  le 
comunità di clienti, influencer e ambascia-
tori che parlano e promuovono i brand del 
Gruppo. Clienti e personale tecnico saran-
no supportati da un programma formativo 
con classi, seminari e documentazione vei-
colata attraverso i profili social e le property 
digitali dei brand. Sarà lanciata la nuova 
piattaforma di gestione ordini integrata con 
il CRM di Salesforce per guidare e potenzia-
re l’attività commerciale. Webinar formativi 
e momenti di condivisione incrementeremo 
le competenze digitali di tutta l’organizza-
zione. Una policy interna renderà lo smart 
working una componente del nostro modo 
di lavorare in digitale.

Gli eventi del 2020 hanno dato una spinta 
all’evoluzione della nostra organizzazione 
verso un modello con un alto grado di soste-
nibilità nell’accezione ampia assunta oggi 
da questo termine: non solo ambientale ed 
economico-finanziaria ma anche sociale. 
ALFAPARF GROUP è ben avviata su questa 
strada. Secondo un recente studio condotto 
da Il Sole 24 ORE in collaborazione con 
Statista (società leader nelle ricerche di mer-
cato specializzata in graduatorie e analisi 
di dati aziendali) prendendo in considera-
zione 35 indicatori, ALFAPARF GROUP è tra 
i 150 leader italiani della sostenibilità.

Il percorso di comunicazione agli stakehol-
der delle politiche aziendali che concorrono 
a creare valore duraturo (valorizzazione del 
capitale umano, tutela dell’ambiente, costru-
zione di relazioni positive con il territorio e il 
contesto economico) è proseguito nel 2020 
con la pubblicazione della seconda edizio-
ne del bilancio di sostenibilità. L’impegno 
per la sostenibilità è testimoniato anche dal-
la predisposizione del piano triennale che 
identifica gli ambiti prioritari d’intervento in 
questa direzione. Sarà questa la nostra prin-
cipale sfida del prossimo futuro.

Roberto Franchina
Presidente ALFAPARF GROUP
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Relazione sulla gestione

L’esercizio 2020 è stato condizionato dall’e-
mergenza sanitaria provocata dalla pan-
demia da Covid-19. I principali indicatori 
del bilancio consolidato di Alfa Parf Group 
S.p.a., la società alla quale fanno capo le 
attività e i marchi del Gruppo, hanno risen-
tito dell’interruzione, ovunque nel mondo, di 
attività produttive e distributive. La ripresa, 
peraltro discontinua, manifestatasi nell’ultima 
parte dell’anno, non è bastata a riportare gli 
indicatori sui livelli abituali del Gruppo e ha 
determinato risultati difficilmente comparabili 
con quelli degli esercizi precedenti.   

Alfa Parf Group S.p.a. ha chiuso il 2020 
con ricavi caratteristici netti per 203,8 milio-
ni di euro (-16% rispetto ai 243,1 milioni del 
2019). A parità di cambi del 2019, il fattu-
rato sarebbe stato di 221,2 milioni con una 
contrazione del 9%. 

Nell’esercizio sono stati compiuti acquisti di 
materie prime per 59,6 milioni di euro (29% 
del fatturato) contro i 68,2 milioni del 2019. 
Le spese generali sono state di 49 milioni 
(66,7 nel 2019), con un’incidenza sul fat-
turato del 2,4%. Il costo del personale si è 
attestato a 55,3 milioni (63,1 nel 2019) con 
2.433 tra dipendenti, agenti e consulenti. 

Per limitare gli effetti negativi della contrazio-
ne dei volumi di vendita, il management è 
intervenuto sui costi operativi riducendoli di 
25,5 milioni di euro. Il costo del lavoro è 
stato contenuto utilizzando gli ammortizzatori 
sociali mentre si è cercato di posticipare ai tri-
mestri successivi tutti i costi operativi rinviabili.

Nell’anno è stato generato un valore aggiun-
to di 95,2 milioni contro i 108,1 del 2019. 

L’EBITDA del 2020 è stato di 39,9 milioni 
(45 nel 2019), pari al 19,6% dei ricavi 
(18,5% nel 2019). Al 31 dicembre 2020, 
Alfa Parf Group S.p.a. ha conseguito un utile 
netto d’esercizio di 8,6 milioni contro i 12,9 
del 2019. 

Al 31 dicembre la posizione finanziaria netta 
si è attestata a 2,6 milioni in miglioramento 
rispetto agli 11,8 del 2019.
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L’andamento 
delle aree di business
HAIR CARE 

La business unit Hair Care ha registrato nel 
2020 ricavi per 117,3 milioni di euro (in 
diminuzione del 17,7% rispetto ai 142,5 
del 2019) generati geograficamente come 
segue: 51 milioni in Europa e Asia, 11 
negli Stati Uniti, 55 in America Latina. A 
parità di cambi con il 2019, il fatturato 
sarebbe stato di 128 milioni di euro (-10% 
rispetto al 2019).

Buone, in particolare, le performance in 
Brasile (+15% a parità di cambi con il 
2019) e Uruguay (+26%). Risultati positivi 
anche in Costa Rica (+6%), Cile (+2%) e 
Australia (+1,4%). 

Il 2020 è stato ricco d’innovazioni di pro-
dotto e d’iniziative per lo sviluppo. In se-
guito al lockdown, il piano d’attività è stato 
rivisto in corsa per rispondere alle nuove 
esigenze di professionisti e consumatori 
finali. Particolare attenzione è stata posta 
alle soluzioni da offrire alla riapertura dei 
saloni attraverso prodotti, servizi e iniziati-
ve commerciali adatte alle mutate esigenze 
dei consumatori e alle restrizioni imposte 
ai parrucchieri. L’offerta di natura tattica ha 

così potenziato un piano ricco di progetti 
strategici. 

Tra le principali novità, il rilancio di CO-
LOR WEAR, la colorazione in crema tono 
su tono di ALFAPARF MILANO, sviluppata 
con un approccio totalmente innovativo in 
linea con la crescente sensibilità del mer-
cato per i prodotti naturali. Il prodotto, bre-
vettato da ALFAPARF MILANO, è realizzato 
con l’arginina, un alcalinizzante completa-
mente naturale, sarà finalista al Global Be-
auty Awards 2021.  

Nella cura del capello, è stata lanciata 
con successo la nuova linea di SEMI DI 
LINO per il trattamento dei capelli ricci. 
L’efficacia della formula, abbinata alla 
formazione, offre al professionista tutti gli 
strumenti per conoscere e trattare al meglio 
ogni tipologia di capello riccio.

Lanci e iniziative commerciali sono stati 
sostenuti da progetti di comunicazione, 
soprattutto digitale. La visibilità è stata ali-
mentata dalle condivisioni dei contenuti 
pubblicati dalle alfaparfpeople, che ispira-
no l’azione di ALFAPARF MILANO. 

Da segnalare nell’anno lo sviluppo delle 
partnership con i clienti, per esempio con 
il network Officina del Colore, per il qua-
le ALFAPARF MILANO realizza ogni anno 
progetti d’immagine, comunicazione e for-
mazione.

Novità, nel 2020, anche per il brand YEL-
LOW. La linea principale, YELLOW CO-
LOR, ha lanciato le nuove nuance COOL 
NATURALS, una gamma di colori freddi 
fondamentale per la crescita nei mercati 
latino americani dove il brand è particolar-
mente forte. Novità anche nel trattamento, 
in particolare per i capelli ricci e afro, con 
il lancio di una linea di prodotti snella ma 
completa, realizzata con ingredienti natu-
rali. Obiettivo: trattamenti semplici e molto 
efficaci, in linea con la filosofia del brand.

YELLOW si è arricchito anche nell’area 
dell’education con il nuovo format We 
Love You, un servizio smart e dinamico per 
presentare ai professionisti nuove tecniche 
colore attraverso testimonial internazionali, 
gli Yellow Lovers.
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SKIN CARE 

La business unit Skin Care ha registrato 
nel 2020 ricavi per 22 milioni di euro, in 
calo del 27,5% rispetto al 2019. L’impat-
to maggiore dell’emergenza sanitaria si è 
manifestato, in Italia, tra marzo e aprile 
(mesi chiave dell’anno per la generazione 
del fatturato). La crescita rispetto al 2019 
dei mesi successivi, da maggio ad agosto, 
non ha compensato la flessione provocata 
dal lockdown. L’instabilità della situazione 
sanitaria tra settembre e dicembre con la 
chiusura, in Italia, dei centri estetici nelle 
zone rosse, non ha permesso un pieno re-
cupero, nonostante il mantenimento di una 
continuità nella relazione con i clienti più 
importanti.
L’export è risultato in flessione in Europa 
e Centro America, ma grazie alla rapida 
ripresa dell’Asia e alla strategia di espan-
sione impostata prima della pandemia il 
risultato complessivo è stato superiore del 
17% a quello del 2019.

Venendo ai brand, in gennaio DIBI MILA-
NO ha completamente rilanciato l’immagi-
ne di marca attraverso una nuova testimo-
nial e una nuova comunicazione digitale e 

Diverse le novità nel portafoglio BECOS: 
il rilancio (gennaio) della linea AQUA 
FACTOR e il rafforzamento dell’asse corpo 
(maggio) con le linee CELL & DREN e LIPO 
& DESIGN.

Il 2020 del brand TEN SCIENCE è sta-
to dedicato al rafforzamento della rete di 
vendita italiana con l’ingresso di nuovi di-
stributori per assicurare la presenza capil-
lare nel territorio. Alla fine dell’anno nuovi 
distributori hanno permesso d’incrementare 
la presenza in Cina. Tra le novità di pro-
dotto, l’estensione della linea AGE STELLAR 
e il lancio di due nuove referenze corpo 
SHAPE STRATEGY.

Nelle fasi di allentamento delle chiusure, 
attività promozionali sono state condotte 
per le linee OLOS, SOLARIUM e ACCA-
DEMIA.

L’innovazione nel 2020 è stata partico-
larmente rilevante nell’area delle appa-
recchiature APG TECH, grazie alla col-
laborazione con D.E.A. Project, società 
specializzata nello sviluppo di apparec-
chiature e dispositivi per il settore beauty 
acquisita da ALFAPARF GROUP. 

sui social media. Nonostante la situazione 
difficile di mercato, il piano di lanci e ani-
mazione della marca è stato ricco di ini-
ziative, con il rinnovo dell’asse detergenza 
(gennaio), le nuove linee per il corpo CELL 
REWIND e SHAPE REFINE (presentate in 
marzo e introdotte tra maggio e giugno) 
e un importante lancio nei trattamenti agli 
acidi (settembre) con la linea ACID INFU-
SION, molto apprezzato da clienti e con-
sumatrici. Nell’anno del lockdown, DIBI 
MILANO ha rafforzato la distribuzione di-
retta digitale attraverso l’applicazione Alfa 
Parf Store.

All’inizio dell’anno DIBI Milano ha pre-
sentato il progetto dei nuovi DIBI Center: 
un’organizzazione degli spazi e arredi 
pienamente rappresentativi dell’immagine 
di marca. La novità è stata ben accolta dai 
clienti anche se molti prevedono d’introdur-
la solo con il pieno ritorno all’operatività.

Il brand BECOS ha confermato il ruolo di 
punto di riferimento per l’estetica professio-
nale. Nel 2020 sono proseguiti il rinnovo 
dell’immagine di marca e del packaging e 
la proposta dei nuovi BECOS CLUB avvia-
ta nel 2019 con oltre trenta aperture.
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Da segnalare, in particolare, il lancio 
nel mercato, domestico e internazionale, 
delle apparecchiature EPILDREAM HIGH 
POWER, una nuova generazione di laser 
per epilazione che riflette la capacità della 
divisione Skin Care di evolvere in linea con 
i nuovi trend di mercato.  

RETAIL

I risultati della business unit, che ha un’at-
tività prevalente in America Latina, hanno 
risentito della flessione dei consumi provo-
cata dalla pandemia e dalla svalutazio-
ne delle monete locali. I ricavi del 2020 
si sono attestati a 13,6 milioni di euro 
(-32,6% rispetto ai 20 milioni del 2019). 
Ai cambi del 2019 il fatturato sarebbe 
stato di 17,7 milioni di euro con un calo 
rispetto al 2019 dell’11,7%. L’ottimizzazio-
ne dei costi e la focalizzazione degli inve-
stimenti hanno consentito di ottenere una 
marginalità in linea con quella dell’anno 
precedente. 

ALTA MODA È…, nonostante le difficoltà 
del momento, ha continuato a innovare 
consolidando il posizionamento di brand 

di qualità nel mercato dell’America Latina. 
Nel segmento del colore, è stata lanciata 
la collezione Super Schiarenti con tecno-
logia professionale italiana che, grazie a 
una formula a base di olio di cocco, offre 
un’azione di cura extra e una massima pro-
tezione dei capelli durante la colorazione. 

Nel segmento della cura, è stata lanciata 
INSTANT SOS, balsamo intensivo istanta-
neo per uso quotidiano, una linea di tre 
prodotti basata su tecnologia professionale 
italiana realizzata con una formula concen-
trata e vegana che segue la filosofia free 
from.

La temporanea chiusura dei saloni di ac-
conciatura ha determinato nell’anno un 
orientamento dei consumi verso il colore. 
Chi, per la prima volta, ha provato la co-
lorazione domestica ha scelto marche pre-
mium, affidabili e sicure, una tendenza che 
ha alimentato la crescita commerciale dei 
prodotti per la colorazione de IL SALONE 
MILANO.
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Nel 2020 è proseguito l’aggiornamento 
del portafoglio d’offerta attraverso il lan-
cio di PLEX REBUILDER CARE, una linea 
fortemente innovativa per la cura domesti-
ca, ma di livello professionale, di capelli 
decolorati, colorati e trattati. PLEX REBU-
ILDER CARE ripristina la struttura capillare 
diminuendo i capelli spezzati fino al 93% 
rispetto a un capello non trattato con la 
nuova tecnologia.

Nel 2020 sono infine proseguiti gli inve-
stimenti per aumentare l’awareness della 
marca attraverso una campagna di comu-
nicazione digitale finalizzata a incentivare 
la prova del prodotto.

PRIVATE LABEL

La produzione per conto terzi (Private La-
bel) ha confermato l’importanza strategi-
ca per ALFAPARF GROUP generando nel 
2020 ricavi per 52,1 milioni di euro (in 
crescita del 3,3% rispetto ai 50,4 milioni 
del 2019). A parità di cambi del 2019 il 
fatturato si sarebbe attestato a 54,5 milioni 
di euro con una crescita dell’8% rispetto 

al 2019 
Leva decisiva per lo sviluppo della bu-
siness unit sono gli investimenti compiuti 
negli anni recenti che hanno permesso al 
Gruppo di raggiungere standard eccellenti 
comuni nei cinque stabilimenti aumentando 
capacità produttiva, efficienza e controllo 
qualità. 

Know-how, presenza in aree geografiche 
e flessibilità operativa hanno reso ALFA-
PARF GROUP un partner industriale ideale 
per le multinazionali della cosmetica e gli 
operatori della grande distribuzione. Il mer-
cato americano resta il punto di riferimento 
della business unit ma la quota sul fatturato 
del mercato europeo è in crescita.

Prodotto di punta, con forte connotazione 
professionale e tecnica, è il kit di colorazio-
ne permanente per capelli che rappresen-
ta, a livello mondiale, l’area con maggiore 
potenzialità di sviluppo. In crescita anche 
la produzione di colore liquido che sem-
bra essere la nuova tendenza di mercato 
in Nord America.
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I risultati del primo trimestre risentono ancora 
delle limitazioni operative imposte su scala 
globale dall’emergenza sanitaria. 

Al 31 marzo, ALFAPARF GROUP ha registra-
to ricavi per 57,5 milioni di euro, in crescita 
dell’8% rispetto ai 53,1 milioni del 2020, 
articolati come segue: 32 milioni nell’Hair 
Care, 6,7 nello Skin Care, 15,6 nella pro-
duzione per conto terzi (Private Label), 3,4 
nel Retail. L’EBITDA è stato di 11,6 milioni 
di euro, in crescita rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020. Il fatturato del Gruppo è 
in recupero rispetto ai livelli del 2019 e, a 
parità di cambi, sarebbe stato di 66,4 mi-
lioni (+11%).

L’Hair Care ha chiuso il primo trimestre in fles-
sione del 4% rispetto al trimestre 2020, un 
risultato sul quale hanno pesato le chiusure 
in diversi Paesi (in particolare, Spagna, Por-
togallo e molte regioni italiane e polacche).

L’attività della business unit è stata caratteriz-
zata dall’introduzione di una serie di novità 
per supportare i professionisti nella ripresa 
dell’attività. 

Per ALFAPARF MILANO l’anno è iniziato 
con il lancio di SEMI DI LINO SMOOTH, 
una nuova linea di trattamento per capelli 
crespi e ribelli che in Italia ha una elevato 
potenziale di crescita sia nei servizi offerti in 
salone sia nell’uso domestico.

Per il brand YELLOW la novità è stata il lan-
cio di nuove fashion shades accompagnate 
da COLOR SPEED UP, un prodotto per velo-
cizzare i tempi di posa del colore.

Tutti i brand professionali hanno introdotto 
una mini linea di prodotti DEEP CLEANING 
sviluppata per rispondere alle nuove esigen-
ze d’igiene e pulizia.

Nel trimestre è continuato il percorso di Edu-
cation iniziato a fine 2020 con il Team di 
Ambassador ALFAPARF MILANO. L’obiettivo 
è arricchire la comunicazione digitale con 
spunti utili per elevare la professionalità degli 
acconciatori in tutti servizi offerti in salone.

Nello Skin Care, il 2021 si è aperto con 
diverse novità nel portafoglio prodotti, intro-
dotte per sostenere i centri estetici partner in 
vista della ripresa dopo la fine dell’emergen-
za sanitaria.

Per DIBI MILANO l’anno si è aperto con 
l’estensione di gamma nella linea idratante 
ed è proseguito (marzo) con il rafforzamen-
to delle nuove linee CELL REWIND e SHA-
PE REFINE. BECOS ha proposto il rinnovo 
della gamma di detergenza viso e il lancio 
della nuova linea corpo Anti Gravity and 
Tone. TEN ha lanciato la nuova linea an-
tiage Collage supreme (tre referenze) e ha 
completamente rivisto la gamma corpo Cell 
Strike.  

DIBI MILANO ha ottenuto un importante 
riconoscimento vincendo il premio Elle Be-
auty Award per la categoria trattamenti cor-
po con il prodotto TONIC LIFTER, lanciato 
nell’anno 2019 e scelto dalla giuria delle 
lettrici italiane della rivista. 

I fatti principali 
del primo trimestre 
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Nel trimestre è continuato il passaggio alla 
formazione digitale (che sarà completato 
entro il semestre) e il broadcasting su piat-
taforme digitali dei contenuti formativi per i 
clienti.

Nella business unit Retail, ALTA MODA È… 
ha rilanciato gli investimenti per l’awareness 
della marca attraverso una campagna di 
comunicazione che si avvale come testimo-
nial di Isis Valverde, famosa attrice brasilia-
na. La campagna è sviluppata sia sui media 
digitali sia nei punti vendita.

Proseguendo il precorso iniziato negli anni 
scorsi, IL SALONE MILANO ha accelera-
to lo sviluppo delle partnership distributive 
nell’e-commerce sfruttando le tendenze posi-
tive del canale nei consumi dei prodotti per 
la cura dei capelli. 
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Stato 
patrimoniale

ATTIVO AL 31.12.20 AL 31.12.2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
  
B) Immobilizzazioni  
I) Immobilizzazioni immateriali:  
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 11.519
2) Costi di sviluppo 4.267 125.789
3) Dir. di brevetto ind. e diritti di utilizz. delle opere dell’ingegno 31.507.746 92.872
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.353.881 5.259.620
5) Avviamento 572.666 645.330
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 47.140 268.753
7) Altre 179.603 329.737
Totale immobilizzazioni immateriali 37.665.303 6.733.620

II) Immobilizzazioni materiali:  
1) Terreni e fabbricati 23.133.406 18.831.623
2) Impianti e macchinario 8.365.402 7.748.158
3) Attrezzature industriali e commerciali 376.554 599.628
4) Altri beni 1.790.303 2.087.561
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 583.641 376.508
Totale immobilizzazioni materiali 34.249.306 29.643.478

III) Immobilizzazioni finanziarie:  
1) Partecipazioni in:  
a) Imprese controllate 0 0
b) Imprese collegate 102.000 102.000
d) Altre imprese Gruppo 13.396 13.141
2) Crediti:  
dbis) Verso altri:  
   -esigibili entro l’esercizio successivo 0 0
   -esigibili oltre l’esercizio successivo 93.880 73.126
3) Altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 209.276 188.267

Totale immobilizzazioni (B) 72.123.885 36.565.365

C) Attivo Circolante  
I) Rimanenze:  
1) Materie prime sussidiarie e di consumo 14.667.403 12.564.387
2) Prodotti in corso di lavor.ne, semilavorati 2.099.045 2.192.689
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3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 26.824.714 27.405.496
5) Acconti 26.157 20.972
Totale rimanenze 43.617.319 42.183.544

II) Crediti:  
1) Verso clienti:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 46.094.013 57.331.961
-esigibili oltre l’esercizio successivo 1.539.630 1.934.589
2) Verso altre imprese Gruppo:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 245.069 267.619
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
5bis) Crediti tributari:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 15.411.428 14.294.964
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
5ter) Imposte anticipate:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 9.723.971 9.000.238
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
5quater) Verso altri:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 15.018.504 17.846.384
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale crediti 88.032.615 100.675.755

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
4) Altre partecipazioni 3.467 3.467
5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0
6) Altri titoli 3.722.073 1.447.019
Totale attività finanziarie non immobilizzate 3.725.540 1.450.486

IV) Disponibilità liquide:  
1) Depositi bancari e postali 102.300.357 67.112.221
2) Assegni 0 0
3) Denaro e valori in cassa 25.848 83.968
Totale disponibilità liquide 102.326.205 67.196.189

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 237.701.679 211.505.974

D) Ratei e risconti attivi 1.197.440 1.344.941

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 311.023.004 249.416.280
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PASSIVO AL 31.12.2020 AL 31.12.2019
  
A) Patrimonio netto  
Patrimonio del Gruppo:  
I)    Capitale Sociale 31.500.000 31.500.000
III)  Riserve di rivalutazione 1.348.045 1.348.045
IV)   Riserva legale 3.352.724 2.544.241
VI)  Altre riserve, distintamente indicate: 79.955.284 46.657.296
   - Utili indivisi 8.832.321 10.344.300
   - Riserva di conversione (23.417.546) (11.250.386)
   - Riserva straordinaria 30.452.208 15.816.274
   - Altre riserve 64.088.301 31.747.108
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (598.055) (108.563)
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0
IX)   Utile (Perdita) dell’esercizio  8.577.528 12.954.913
Totale Patrimonio del Gruppo 124.135.526 94.895.932

X) Capitale e Riserve di terzi 63.307 5.491
XI) Utile (Perdita) dell’esercizio di terzi (16.254) 7.316
Totale Patrimonio di terzi 47.053 12.807
Totale patrimonio netto (A) 124.182.579 94.908.739

B) Fondi per rischi e oneri:  
1) per trattamento quiescenza obblighi simili 187.469 216.205
2) per imposte, anche differite 1.484.161 1.753.262
3) strumenti finanziari derivati passivi 739.050 252.383
4) altri 13.841.820 9.105.548
Totale fondi per rischi e oneri (B) 16.252.500 11.327.398

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.939.669 1.577.919

D) Debiti:  
4) Debiti verso banche:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 41.525.679 38.486.010
-esigibili oltre l’esercizio successivo 66.306.980 41.604.677
5) Debiti verso altri finanziatori:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 0 50.722
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
6) Acconti:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 1.750.292 2.211.120

Stato 
patrimoniale
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-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
7) Debiti verso fornitori:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 29.849.498 29.376.453
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
9) Debiti verso imprese controllate:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 0 0
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
12) Debiti tributari:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 4.837.011 6.846.767
-esigibili oltre l’esercizio successivo 672.494 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 1.994.459 2.097.096
14) Altri debiti:  
-esigibili entro l’esercizio successivo 18.416.147 19.828.207
-esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti (D) 165.352.560 140.501.052

E) Ratei e risconti passivi 1.295.696 1.101.172
  
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  311.023.004 249.416.280
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Conto
economico

  AL 31.12.2020 AL 31.12.2019
A) Valore della produzione  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 203.841.036 243.100.677
2) Variazione rimanenze di prodotti in corso  
di lavorazione, semilavorati e finiti 2.648.516 2.863.481
3) Variazione di lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 44.482 130.147
5) Altri ricavi e proventi:  
-contributi in conto esercizio 271.273 235.168
-altri ricavi e proventi 2.013.049 3.542.747
Totale valore della produzione (A) 208.818.356 249.872.220

B) Costi della produzione  
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 66.301.084 72.417.356
7) Per servizi 45.308.789 63.575.703
8) Per godimento di beni di terzi 3.778.910 3.163.357
9) Per il personale:  
     a) Salari e stipendi 36.661.949 44.888.236
     b) Oneri sociali 8.950.533 10.463.484
     c) Trattamento di fine rapporto 4.098.476 1.546.686
     d) Trattamento di quiescenza e simili  
     e) Altri costi 5.600.806 6.220.143
10) Ammortamento e svalutazioni:  
     a) Ammortamento delle immobil.ni immater. 1.768.984 4.290.946
     b) Ammortamento delle immobil.ni materiali 3.165.490 3.480.140
     c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 420 0
     d) Svalutazione dell’attivo circolante:  
         -svalutazione dei crediti 966.810 1.110.450
11) Variazione delle rimanenze di materie prime,  
     sussidiarie, di consumo e merci (4.065.245) (1.307.616)
12) Accantonamento per rischi 5.018.160 330.944
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 6.359.207 7.674.159
Totale costi della produzione (B) 183.914.373 217.853.988

DIFF. TRA VALORE E COSTI  PROD.NE (A-B) 24.903.983 32.018.232
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C) Proventi e oneri finanziari  
16) Altri proventi finanziari:  
     d) Proventi diversi dai precedenti:  
         - altri proventi finanziari 659.189 753.596
17) interessi e altri oneri finanziari:  
         - altri interessi eoneri finanziari 4.038.270 5.085.209
17bis) Utili o (perdite) su cambi (5.342.879) 267.478
Totale proventi e oneri finanziari [15+16-17+/-17bis] (C) (8.721.960) (4.064.135)

D) Rettifiche di valore attività finanziarie  
18) rivalutazioni:  
     a) di partecipazioni 0 0
     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
     c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non      
         costituiscono partecipazioni 148.057 0
    d) di strumenti finanziari derivati 0 0
19) svalutazioni:  
     a) di partecipazioni 0 0
     c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non      
         costituiscono partecipazioni 363 6.216
     d) di strumenti finanziari derivati 0 0
Totale delle rettifiche di valore attività finanziarie (18-19) 147.694 (6.216)

RISULT. PRIMA IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 16.329.717 27.947.881
20) Imposte sul reddito dell’esercizio:  
       - imposte correnti 8.591.345 14.937.870
       - imposte differite e anticipate (822.902) 47.782

 21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 8.561.274 12.962.229
       -  di competenza del Gruppo 8.577.528 12.954.913
       -  di competenza di terzi (16.254) 7.316
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  31/12/20 31/12/19
Flusso della gestione reddituale determinato 
con il metodo indiretto  
A.  Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale  
 (metodo indiretto)  
Utile (perdita) dell’esercizio 8.561.274 12.962.229
Imposte sul reddito 8.591.345 14.937.870
Interessi passivi/(interessi attivi) 3.379.081 4.331.613

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 20.531.700 32.231.712
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto:  
Accantonamenti ai fondi  9.116.636 1.877.630
Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.934.474 7.771.086
Svalutazioni per perdite durevoli di valore  
Altre rettifiche per elementi non monetari 873.752 (705.307)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 35.456.562 41.175.121
Variazioni del capitale circolante netto:  
Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.433.775) 4.419.468
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 10.666.097 3.614.860
Decremento/(incremento) altri crediti 1.010.233 (6.848.122)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 473.045 4.833.799
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 147.501 88.798
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 194.524 379.060
Altre variazioni del capitale circolante netto (9.288.060) 10.096.445

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 37.226.127 57.759.429
Altre rettifiche:  
Interessi incassati/(pagati) (3.379.081) (4.331.613)
(Imposte sul reddito pagate) (8.591.345) (14.937.870)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 25.255.701 38.489.946
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 25.255.701 38.489.946
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  
Immobilizzazioni immateriali  
(Investimenti) (32.700.667) (988.529)

Rendiconto 
finanziario



35ALFAPARF GROUP • Annual Report 2020

Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti) (7.771.318) (3.342.238)
Immobilizzazioni finanziarie  
(Investimenti) (21.009) 8.876
Attività finanziarie non immobilizzate  
(Investimenti) (2.275.054) (16.367)
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto  
delle disponibilità liquide  
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (42.768.048) (4.338.258)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
Accensione finanziamenti 55.505.079 13.000.000
(Rimborso finanziamenti) (23.575.282) (29.773.128)
Mezzi propri  
Variazione patrimonio netto 21.712.566 (760.473)
Dividendi e acconti su dividendi pagati (1.000.000) (2.000.000)
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 52.642.363 (19.533.601)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 35.130.016 14.618.088
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020 67.196.189 52.578.101
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 102.326.205 67.196.189
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