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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2015
Signori Azionisti,
a corredo della relazione finanziaria consolidata relativo al periodo chiuso al 31/12/2015 forniamo la
presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 Codice Civile, con l’obiettivo di rendere
un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione del Gruppo Techedge,
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dal Gruppo nell’esercizio;
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui il Gruppo è esposto.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Le Società appartenenti al Gruppo si occupano di fornire servizi di consulenza rivolti all’informatizzazione
aziendale. Al 31/12/2015 il Gruppo era costituito come di seguito:
Società
Techedge Usa Inc

Valore della
partecipazione
(Euro)

Controllo

Tipo di controllo

Attività svolta

114.616

100%

Diretto

Consulenza informatica

75%

Indiretto

Consulenza informatica

Monocle systems LLC
Techedge Gmbh

23.750

95%

Diretto

Consulenza informatica

Techedge do Brasil Ltda

68.666

100%

Diretto

Consulenza informatica

Techedge Solution Do Brasil

70%

Indiretto

Consulenza informatica

Neotrend Ass. Empr.al Ltda

70%

Indiretto

Consulenza informatica

Neotrend Ass. Consultoria

70%

Indiretto

Consulenza informatica

Techedge Consulting Ltd

61.200

90%

Diretto

Consulenza informatica

Techedge Sagl in Liquidazione

17.344

100%

Diretto

Consulenza informatica

161

70%

Diretto

Consulenza informatica

Be@Solution S.r.l.

1.405.155

94%

Diretto

Consulenza informatica

Omegaweb srl

264.944

100%

Diretto

Consulenza informatica

Mashfrog Spa

3.396.472

100%

Diretto

Consulenza informatica

Mashfrog Plus Srl

1.603.528

40%

Diretto

Consulenza informatica

60%

Indiretto

Consulenza informatica

Techedge OOO

Mashfrog Plus Srl
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Rispetto al precedente esercizio, sono intervenute le seguenti modifiche nella struttura del gruppo:
- è stata acquisita una ulteriore quota di partecipazione della Be@Solution Srl e la percentuale di possesso
		 è salita al 94%;
- è stata acquisita una ulteriore quota di partecipazione della Techedge Consulting Ltd e la percentuale
		 di possesso è salita al 90%;
- è stata acquisita la partecipazione nella società Omegaweb srl, pari al 100% del capitale;
- è stata acquisita la partecipazione nella società Mashfrog spa, pari al 100% del capitale;
- è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto del 40,47% delle quote di Mashfrog Plus Srl, già posseduta
		 per il 59,53% dalla Mashfrog spa;
- è stata acquisita una ulteriore quota di partecipazione della Techedge GMBH e la percentuale di 		
		 possesso è salita al 95%;
- la controllata Techedge USA Inc ha acquisto la partecipazione nella società Monocle System LLC
		 e la percentuale di possesso è pari al 75% del capitale;
- la controllata Techedge do Brasil ha acquisito le partecipazioni nelle società
		 Neotrend Ass. Empr.al Ltda e Neotrend Consultoria Ltda, la percentuale di possesso di entrambe
		 è pari al 70% del capitale.
Ai sensi dell’art. 2428 del C.C., si segnala che l’attività viene svolta nelle seguenti sedi:
- Techedge Gmbh: sede amministrativa ed operativa
Hospitalstraße 35 70174 Stuttgart, Germania;
- Techedge Usa Inc.: sedi amministrative e operative
Chicago, USA, 444 N Michigan Avenue– Ste 2550
Detroit, USA, 27777 Franklin Road, Suite 1040, Southfield;
- Monocole Systems Llc: sede amministrativa ed operativa in 109 E Sixth Street 1611, Media, PA 19063, USA;
- Techedge do Brasil Consultoria EM Informatica Ltda: sede amministrativa e operativa in Sao Paulo,
		 Brasile, Alameda Santos, 455 – Conjunto 309 - Bairro Cerqueira Cézar;
- Techedge Solutions do Brasil Ltda con sede amministrativa e operativa in Belo Horizonte, Brasile, Rua
		 Desembargador Jorge Fontana, 476 – Conjunto 501 – Belvedere;
- Neotrend Ass. Empr. Ltda con sede amministrativa e operativa in Rio de Janeiro, Av. Das Americas, 500
		 Bloco 22;
- Techedge Consulting Ltd: sede amministrativa ed operativa nel Regno Unito in Portland House, Bressenden
		 Place, Londra, Regno Unito;
- Techedge SAGL In Liquidazione: sede amministrativa e operativa in Svizzera, Via Tesserete 67, 6942, Savosa;
- Techedge OOO con sede amministrativa e operativa a Mosca, Russia ;
- Be@solution Srl : con sede amministrativa ed operativa in Via Dell’Artigianato, 2 a Carugate (MI), Italia;
- Techedge Spa Branch KSA con sede in Arabia Saudita: Grenada Business Park, 12th Floor, A4 Tower, East
		 Ring Road, P.O.Box 241841 Riyadh;
- Omegaweb Srl con sede amministrativa e operativa in via Mameli, 9 – 14100 Asti, Italia;
- Mashfrog Spa con sede operativa in via Giacomo Peroni 400 – 00100 Roma, Italia;
- Mashfrog Plus Srl con sede operativa in via Giacomo Peroni 400 – 00100 Roma, Italia.

		•
		•
		•
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SITUAZIONE DEL GRUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Si informa che dal 2014 per la redazione del bilancio consolidato sono stati adottati i principi contabili IAS/IFRS.
L’esercizio si è chiuso con un utile di Gruppo pari ad Euro 6.832 mila, contro i 2.264 mila dell’anno 2014.
I prospetti inseriti nella presente Relazione sono espressi in migliaia di Euro.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell’andamento economico della gestione di Gruppo nel corso dell’esercizio:
Principali dati economici - in migliaia di euro
Descrizione

31.12.2015

31.12.2014

Variazione

73.520

63.733

9.787

(20.831)

(19.238)

(1.593)

(716)

(681)

(35)

Valore Aggiunto

51.973

43.814

8.159

Costo del lavoro

(41.045)

(38.664)

(2.381)

10.928

5.150

5.778

(547)

(426)

(121)

10.381

4.724

5.657

254

222

32

Risultato prima delle imposte

10.635

4.946

5.689

Imposte sul reddito

(3.514)

(2.442)

(1.072)

7.121

2.504

4.617

Ricavi netti
Costi esterni
Altri costi operativi

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari

Risultato netto

Dal prospetto si evince che il Gruppo ha incrementato i propri ricavi del 15% passando da 64 milioni a 73,5
milioni di ricavi totali.
A migliore descrizione della situazione reddituale del Gruppo si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
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2015

2014

ROE

35%

17%

ROI

10%

5%

ROS

14%

7%
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Principali dati patrimoniali
Situazione patrimoniale e finanziaria

2015

2014

Attività Materiali

1.063

830

Avviamento

7.212

4.508

2.234

89

27

2.820

267

241

10.803

8.488

2.966

1.276

26.632

27.201

6.121

2.238

35.719

30.715

7.338

4.496

11.290

13.974

6.766

3.211

Passività d’esercizio a breve termine

25.394

21.681

Capitale d’esercizio netto

10.325

9.034

4.242

3.378

39

167

4.281

3.545

Capitale investito

16.847

13.977

Patrimonio netto consolidato

20.514

14.975

Posizione finanziaria a medio lungo termine

11.634

4.706

Posizione finanziaria a breve

15.301

5.704

Mezzi propri e indebitamento finanziario

16.847

13.977

Altre attività Immateriali
Partecipazioni
Attività per imposte anticipate e altre attività non correnti
Capitale immobilizzato
Lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Altri crediti e attività correnti e tributari
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti commerciali
Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte

Benefici a dipendenti
Passività per imposte differite
Passività a medio lungo termine

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale del Gruppo.
CENNI SULL’EVOLUZIONE ECONOMICA GENERALE
suoi aspetti e condizionamenti sulla situazione globale del Gruppo
Nel corso del 2015 la crescita del Pil mondiale è stata del 3,1% meno buona del target fissato ad inizio anno
dal IMF par al +3,3% come valore medio complessivo ma comunque migliore della media dell’ultimo biennio.
L’economia italiana ha registrato una moderata espansione con una crescita annua dello 0,7% inferiore alle
attese ma comunque con il segno più dopo quattro anni di recessione.
In particolare nell’eurozona hanno continuato a pesare negativamente le incertezze legate all’andamento dei
prezzi molto più bassi del target della banca centrale europea ad in alcuni paesi anche negativi. La Bce ha ampliato le sue misure non convenzionali di politica monetaria e per la prima volta nella storia dell’euro si sono
registrati tassi di interesse a breve e medio termine negativi.
La congiuntura politica internazionale e le dinamiche politiche interne hanno innescato un forte rallentamento nell’economia brasiliana, mentre il crollo del prezzo del petrolio ha prodotto effetti trasversali a livello
mondiale sugli investimenti dei paesi produttori.
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Anche il settore dell’Ict ha conosciuto nel mercato italiano un anno di ripresa livello di investimenti in software e servizi professionali che sono cresciuti dell’1,1%. Una buona inversione rispetto alla caduta della domanda che era stata del -4,4% nel 2013 del -1,4% del 2014, ed ora il mercato digitale italiano, dopo anni di calo,
evidenzia un’inversione di tendenza che sarà ancora più visibile nel 2016.
In termini di componenti di mercato, l’incremento positivo riguarda il software e soluzioni di nuova generazione (+ 4,2%), i contenuti digitali e la pubblicità online (+ 8,5%), i servizi di data center e cloud computing (+37%).
Si è confermato il decollo dell’Internet delle Cose (+13%) spinto dai settori dell’energia e dei trasporti. Hanno
registrato crescite a due cifre l’e-commerce (+17%, trainato anche dal mobile commerce), e le piattaforme
gestione web (+ 13,8%). Anche i PC che sono tornati a crescere (+5,2% i desktop; +10,3% i laptop).
Ma il fenomeno più significativo segnalato dal Rapporto è la ripresa degli investimenti in Ict nel 2015 da parte
dei più importanti settori dell’economia italiana: industria manifatturiera + 0,6% su base annua (a fine 2014,
il decremento era stato di -7%), banche +1,1% (-0,8% nel 2013), assicurazioni +1,5% (-3,6%) utility +1,8% (+
0,6%), Tlc e media + 0,9% (-0,2%), viaggi e trasporti + 0,8% (-5,7%).
ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL GRUPPO
Nonostante il non facile contesto di mercato il Gruppo Techedge ha saputo ulteriormente consolidare nel
corso del 2015 la sua posizione in Italia registrando ancora una volta una crescita del fatturato di periodo,
ampliando il portafoglio clienti e consolidando la sua leadership di impresa a proprietà italiana più globalizzata nel suo specifico settore di business. Il fatturato consolidato ha raggiunto i 70,5 milioni di euro con una
crescita annuale abbondantemente a doppia cifra.
Nel corso del 2015 sono state perfezionate diverse acquisizioni in Italia ed all’estero per rafforzare l’offerta ed
il posizionamento geografico.
Inoltre sempre nel corso del 2015 la società ha anche perfezionato l’acquisto di Monocle Systems, con sede a
Philadelphia, uno dei principali player americani in tema di cloud-enablement delle soluzioni SAP, riconosciuto sul mercato per la competenza distintiva sulle piattaforma SAP HANA. L’acquisizione permette a Techedge
di rafforzare il proprio posizionamento sul mercato americano sia in termini di risorse che di fatturato e di
disporre di una realtà specializzata nelle soluzioni, in forte espansione, in ambito Cloud e Big Data.
Contestualmente è stato acquistato il 100% della società italiana Mashfrog specializzata nelle soluzioni mobili e nei progetti di trasformazione digitale. La società acquisita vanta circa novanta professionisti nelle sue
sedi italiane ed estere ed è un partner certificato di Google per le enterprise solutions, di IBM per le mobile
application (mobile first) e di SAP con una forte specializzazione negli ambiti SRM, APO e Finance. Infine in
Brasile è stato perfezionato l’acquisto della società NeoTrend con sedi a Rio de Janeiro e San Paolo che vanta
trenta specialisti nella tecnologia Hyperion di Oracle in ambito performance management e business intelligence. Il portafoglio clienti di NeoTrend include marchi del calibro di BTG Pactual, SHV Gas, Barrick, Rexam,
Tivit e Yanacocha e permette a Techedge di disporre di oltre 100 professionisti nel mercato brasiliano posizionandosi come il principale player nell’ambito del performance management.
Sempre nel corso del 2015 sono partite le attività in Saudi Arabia attraverso una branch dove oggi il gruppo
vanta diversi clienti locali diretti in ambito SAP e Oracle: Arasco; Al Hokair; Yamama; HAKA Group; TCC.
Le operazioni descritte hanno consentito poi di valorizzare al meglio la strategia di offerta premium, cioè ad
elevato valore aggiunto ed innovativa, che il Gruppo ha ideato e realizzato negli ultimi anni. Techedge, infatti,
può adesso contare su un posizionamento geografico unico nell’economia globale contemporanea, perché
potrà operare in tre dei quattro principali mercati dell’eurozona - Germania, Italia e Spagna -, nella metà delle economie dei BRIC - Brasile e Russia -, ed anche in alcune importanti economie del G20 come il Messico e
l’Arabia Saudita. Il forte radicamento già raggiunto negli Usa e la buona crescita registrata nell’ultimo biennio
nel Regno Unito, poi, mettono il Gruppo nella invidiabile posizione di poter sfruttare al meglio la sua offerta
di soluzioni tecnologiche premium, cioè a valore aggiunto ed innovative, nei mercati avanzati ed in robusta
ripresa economica.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO TECHEDGE
TECHEDGE USA Inc.: sede in Chicago, USA, 444 N Michigan Avenue– Ste 2550. Capitale Sociale 153.188 USD

Patrimonio netto
Fatturato
Risultato d’esercizio

31/12/2015

31/12/2014

2.593.994

1.393.620

10.973.580

9.674.951

1.202.312

636.345

Dati in USD

La Società controllata evidenzia un aumento del fatturato del 13% circa rispetto al dato del 2014.
È inoltre aumentata la redditività della società dal 7% del 2014 all’11% del 2015 (rapporto tra utile netto e
fatturato)
TECHEDGE GMBH: sede in Stuttgart, Germania, Hospitalstraße 35. Capitale Sociale 25.000 Euro.
31/12/2015

31/12/2014

Patrimonio netto

(321.062)

338.068

Fatturato

1.731.007

3.004.711

Risultato d’esercizio

(659.129)

(742)

Dati in Euro

La Società controllata evidenzia un netto decremento del fatturato che influenza anche il dato negativo del
patrimonio netto. Il decremento è dovuto essenzialmente all’uscita dalla società del Managing Director.
I primi mesi del 2016 vedono già una ripresa, seppur lenta dell’andamento economico.
TECHEDGE SOLUTION DO BRAZIL LTDA:
sede in Rua Desembargador Fontana, 476, Belo Horizonte, Brasile, Capitale Sociale: 1 R$

31/12/2015

31/12/2014

Patrimonio netto

1.608

117

Fatturato

7.942

2.359

Risultato d’esercizio

1.787

422

Dati in 1.000 R$

La Società, controllata indiretta, evidenzia un incremento sensibile del fatturato e della reddittività.

www.techedgegroup.com
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POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti (comprensivo delle variazioni dell’area di consolidamento) in immobilizzazioni materiali e
immateriali effettuati nell’esercizio dal Gruppo sono di seguito schematizzati:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Acquisizioni dell’esercizio

Concessioni, licenze, marchi

259

Costi per Ricerca e Sviluppo

2.061

Avviamento

2.676

TOTALE

4.996

Investimenti in immobilizzazioni materiali

31/12/2015

Migliorie su beni di terzi

41

Altri beni

412

TOTALE

453

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Situazione patrimoniale e finanziaria

2015

2014

18.556

9.210

3.361

624

21.917

9.834

868

485

Debiti verso altri finanziatori

1.139

106

Quota a breve finanziamenti

4.609

3.539

Debiti finanziari a breve termine

6.616

4.130

Posizione finanziaria netta a breve termine

15.301

5.704

Crediti finanziari non correnti

3.406

787

Crediti finanziari non correnti

3.406

787

10.265

5.109

4.775

384

15.040

5.493

Depositi bancari e Cassa
Attività finanziarie a breve
Disponibilità liquide e attività finanziarie
Debiti verso banche entro 12 mesi

Debiti verso banche oltre 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi
Debiti finanziari a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta

10

-

11.634
3.667

-

4.706
998
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
2015

2014

Liquidità primaria

0,86

0,45

Liquidità secondaria

2,27

1,87

Indebitamento

1,06

0,64

Tasso di copertura degli immobilizzi

1,44

1,61

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE
Non ci sono informazioni da fornire attinenti l’ambiente e al personale sulla base della tipologia di business
e attività svolta dalle Società.
ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ AI RISCHI
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Le società del Gruppo non hanno problemi di rischio creditizio.
Rischio di liquidità
Le società del Gruppo non hanno problemi di rischio di liquidità poiché l’andamento dei pagamenti da parte
dei clienti è nella media del business e potendo disporre di linee di credito per anticipo di fatture commerciali
maggiori dei valori in media effettivamente utilizzati nel corso dell’esercizio.
Rischio di mercato
Il maggiore rischio che le Società devono fronteggiare è quello relativo alla possibile perdita di uno o più clienti chiave, rischio peraltro mitigato dalla complessità dei progetti gestiti e dall’ampiezza del portafoglio clienti
già acquisito.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella nota illustrativa.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta dalla Società controllante con l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti nel settore dell’informatica.
In particolare, durante l’anno 2015, la società ha investito risorse e impiegato il proprio personale nel progetto Premium Care Innova Lazio che svolge in ATI con altre aziende. Il progetto è volto a sviluppare soluzioni in
ambito sanitario.
A seguito di tale attività Innova Lazio ha erogato a fine 2015 una parte del contributo da suddividere anche con
le altre società dell’ATI.

www.techedgegroup.com
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE
Si rimanda alla nota illustrativa.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nei primi mesi del 2016 sono stati approvati da parte dell’assemblea i progetti di fusione per incorporazione
delle due società controllate Omegaweb Srl e Be@Solution Srl.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso del 2016 il Gruppo, gestendo in maniera oculata la capacità di leva finanziaria della quale può disporre a condizioni di costo della provvista molto vantaggiose, punta ad crescere ulteriormente a livello internazionale anche tramite operazioni di acquisizione di società di dimensioni medio-piccole e con una forte
specializzazione di offerta così da poter accrescere la propria presenza in alcuni mercati dal ciclo espansivo,
come gli Stati Uniti o il Regno Unito.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Edoardo Narduzzi

12

www.techedgegroup.com

BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2015
Relazione finanziaria annuale consolidata 2015

Inspiring Trust. Globally.

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

Nota

2015

2014

Attività Materiali

4

1.063

830

Avviamento

5

7.212

4.508

Altre attività Immateriali

6

2.234

89

Partecipazioni

7

27

2.820

Attività finanziarie non correnti

8

3.256

691

Attività per imposte anticipate

9

267

241

10

150

96

14.209

9.275

Altre attività non correnti
Attività non correnti
Lavori in corso su ordinazione

11

2.966

1.276

Crediti commerciali

12

26.632

27.201

Altri crediti e attività correnti

13

2.145

1.071

Attività per imposte correnti

14

3.976

1.167

Attività finanziarie correnti

15

3.361

624

Disponibilità liquide

16

18.556

9.210

Attività Correnti

57.636

40.549

Capitale sociale

1.881

1.881

Altre riserve

5.260

5.425

Utile a nuovo

6.270

5.083

Utile d'esercizio

6.832

2.264

20.243

14.653

271

322

Patrimonio netto di gruppo

17

Utile e riserve di terzi
Passività finanziarie non correnti

18

15.040

5.493

Benefici a dipendenti

19

4.242

3.378

Passività per imposte differite

20

39

167

19.321

9.038

Passività non correnti
Passività finanziarie correnti

18

6.616

4.130

Debiti commerciali

21

7.338

4.496

Altri debiti e passività correnti

22

11.166

13.878

Debiti per imposte

23

6.766

3.211

Fondi

24

124

97

32.010

25.810

Passività correnti
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Conto economico complessivo consolidato
Conto economico complessivo

Nota

2015

2014

Ricavi e variazioni dei lavori in corso

25

70.354

63.345

Altri Ricavi Operativi

26

2.806

388

Lavori in economia capitalizzati

27

360

Acquisti

28

(671)

(110)

Costi per Servizi

29

(20.160)

(19.128)

Costi per il personale

30

(41.045)

(38.664)

Ammortamenti

31

(377)

(212)

Svalutazioni e accantonamenti

32

(170)

(214)

Altri costi operativi

33

(716)

(681)

10.381

4.724

Risultato operativo
Proventi Finanziari

34

930

633

Oneri Finanziari

35

(676)

(411)

10.635

4.946

(3.514)

(2.442)

Risultato dell'esercizio

7.121

2.504

Utile di periodo

7.121

2.504

Utile di gruppo

6.832

2.264

289

240

76

(555)

(21)

153

55

(402)

Utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci

(136)

145

Totale Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente
riclassificati a conto economico

(136)

145

7.040

2.247

Altri Proventi / Oneri da Partecipazioni
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

36

Utile di terzi
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno
successivamente riclassificati a conto economico:
Utili/(perdite) derivanti dagli utili e perdite attuariali su benefici a dipendenti
Utili/(perdite) derivanti dagli utili e perdite di operazioni Under Common Control
Effetto fiscale
Totale Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente
riclassificati a conto economico

Totale utile (perdita) complessiva
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato

Descrizione

Patrimonio netto 1 gennaio 2014
Azioni proprie in portafoglio

Capitale sociale

Riserva legale

Riserva
indisponibile

1.809

187

5.649

72

Destinazione utile

98

Valutazione attuariale TFR
Distribuzione dividendi
Effetti conversione bilanci
Storno avviamento
Variazioni area consolidamento
Altre variazioni
Risultato esercizio 2014
Patrimonio netto 31 dicembre 2014

1.881

285

5.649

Azioni proprie in portafoglio
Destinazione utile

61

Valutazione attuariale TFR
Distribuzione dividendi
Effetti conversione bilanci
Variazione area di consolidamento
Altre variazioni

(168)

Risultato esercizio 2015
Patrimonio netto 31 dicembre 2015

16

1.881

346

5.481
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Riserva
prima
applicazione
IAS/IFRS

Riserva
di conversione

Riserva utile
e perdite
attuariali

Utili a nuovo
esercizi
precedenti

Utile
d'esercizio

Interessenze
di terzi

Totale

(71)

(182)

1

2.235

2.726

(13)

12.340

558
2.628

630
(2.726)

(402)

(402)
(300)

(300)

145

145

(38)

(71)

(37)

(401)

96

59

2.264

240

2.504

5.083

2.264

322

14.975

2.203

(2.264)

(1)

56

56
(500)

(136)

(315)

115

(21)

(670)
21

(71)
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(152)

(25)

41

(345)

6.271

(815)

(695)
(106)

6.832

289

7.121

6.832

271

20.514

17

Rendiconto finanziario consolidato
Rendiconto Finanziario

31/12/2015

31/12/2014

10.635

2.503

(155)

(54)

Ammortamenti immateriali e materiali

377

212

Accantonamenti e svalutazioni

100

214

Imposte pagate

(3.514)

0

Variazione lavori in corso

(1.690)

(813)

570

(6.082)

2.842

1.048

Variazione altri crediti

(1.074)

(653)

Variazione altri debiti

(2.712)

6.065

(2.809)

(468)

3.555

1.053

864

1.391

27

4

A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative

7.017

4.418

Investimenti in attività materiali

(435)

(378)

Investimenti in attività immateriali

(2.320)

(74)

Avviamento

(2.704)

(972)

Variazione delle attività finanziarie

(2.565)

(601)

2.793

(2.803)

(54)

0

0

0

B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento

(5.285)

(4.828)

Variazione delle attività finanziarie correnti

(2.737)

2.456

Variazione dei debiti verso banche e delle passività finanziarie correnti

2.486

2.482

Incrementi di passività finanziarie non correnti

9.547

Utile ante imposte
Variazione delle differite

Variazione crediti commerciali
Variazione debiti commerciali

Variazione crediti tributari
Variazione debiti tributari
Variazione fondi del personale
Variazione fondi

Variazione delle partecipazioni
Variazione delle altre attività non correnti
Variazione delle attività e delle passività destinate alla vendita

Vendita di azioni proprie
Valutazione Ias 19
Variazione dell'area di consolidamento e della riserva di conversione
Altre variazioni patrimonio netto

630

(55)

(402)

(814)

204

1

Dividendi erogati

(815)

(300)

C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento

7.614

5.070

D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C)

9.345

4.660

9.211

4.551

18.556

9.211

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo
F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)

18
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NOTE ILLUSTRATIVE
AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2015

Inspiring Trust. Globally.

INFORMAZIONI GENERALI
Il Gruppo Techedge svolge la propria attività nel campo della consulenza rivolta all’informatizzazione aziendale. Il mercato è storicamente costituito da clienti di medie e grandi dimensioni principalmente privati.
ACQUISIZIONI DEL PERIODO
Nel corso dell’esercizio 2015, la Capogruppo Techedge S.p.A. ha:
- incrementato la percentuale di controllo detenuto in Be@Solution S.r.l. che alla data del 31.12.2015 era pari
		 al 94,02%;
- allocazione definitiva del prezzo di acquisizione della partecipazione di Be@Solution S.r.l. acquisita;
- incrementato la percentuale di controllo detenuto in Techedge Consulting Ltd che alla data del 31.12.2015
		 era pari al 90%;
- incrementato la percentuale di controllo detenuto in Techedge Gmbh che alla data del 31.12.2015 era pari
		 al 95%. L’operazione è avvenuta a valore nominale e non ha generato alcun avviamento;
- acquisito in data 20.11.2015 il 100% delle quote della società Omegaweb Srl, con sede ad Asti ed avente
		 come attività la consulenza rivolta all’informatizzazione aziendale. La Omegaweb, con 9 dipendenti, ha
		 conseguito ricavi operativi nel 2015 pari a circa 700 mila euro. La società è stata fusa per incorporazione
		 nel mese di aprile 2016. Come meglio specificato nel paragrafo dell’avviamento, è emerso un goodwill pari
		 ad Euro 270 mila e provvisoriamente allocato ad avviamento. In conformità a quanto previsto dall’IFRS 3
		 revised si procederà con l’allocazione definitiva entro 12 mesi dalla data di acquisizione;
- acquisito in data 21.12.2015 il 100% delle azioni della società Mashfrog Spa, con sede a Roma ed avente
		 come attività la consulenza informatica. Mashfrog Spa ha conseguito ricavi operativi nel 2015 pari a circa
		 2,5 milioni di euro. Al 31.12.2015 i dipendenti erano 36. Nell’ambito della stessa operazione è stata
		 opzionata l’acquisizione del 40,47% delle quote della società Mashfrog Plus Srl, già posseduta al 59,53%
		 dalla Mashfrog Spa. Dal consolidamento del gruppo con il metodo integrale, come meglio specificato
		 nel paragrafo dell’avviamento, è emerso un goodwill pari ad Euro 1.772 mila provvisoriamente allocato
		 ad avviamento. In conformità a quanto previsto dal’IFRS 3 revised si procederà con l’allocazione definitiva
		 entro 12 mesi dalla data di acquisizione.
Con riferimento alle acquisizioni effettuate dalle altre società appartenenti al gruppo Techedge, vengono
esposte di seguito le ulteriori operazioni avvenute durante l’esercizio:
- ad ottobre 2015 la società Techedge USA Inc., controllata al 100% da Techedge S.p.A., ha acquisito il 75%
		 della società di diritto statunitense Monocle Systems Llc, anch’essa avente come oggetto principale
		 l’attività di consulenza informatica. Monocle ha conseguito ricavi operativi nel 2015 pari a circa 1,5 milioni
		 di dollari e ha 8 dipendenti. Dal consolidamento del gruppo con il metodo integrale, come meglio
		 specificato nel paragrafo dell’avviamento, è emerso un goodwill pari ad Euro 481 mila, provvisoriamente
		 allocato ad avviamento. In conformità a quanto previsto dal’IFRS 3 revised si procederà con l’allocazione
		 definitiva entro 12 mesi dalla data di acquisizione;
- ad agosto 2015 la società Techedge Brasil Consultoria Ltda, controllata al 99,9% da Techedge S.p.A.,
		 ha acquisito il 70% di Neotrend Assessoria Empresarial Ltda e il 70% di Neotrend Consultoria de
		 Sistemas Ltda. Entrambe le società hanno sede a Rio de Janeiro e svolgono l’attività di consulenza
		 informatica. Le società hanno conseguito ricavi operativi per un totale di circa 2,5 milioni di Real
		 Brasiliani. Dal consolidamento del gruppo con il metodo integrale, come meglio specificato nel paragrafo
		 dell’avviamento, è emerso un goodwill pari ad Euro 116 mila e provvisoriamente allocato ad avviamento.
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In conformità a quanto previsto dal’IFRS 3 revised si procederà con l’allocazione definitiva entro 12 mesi
dalla data di acquisizione.
Le acquisizioni dell’esercizio permetteranno al Gruppo di ampliare il proprio parco clienti e le competenze
professionali.
APERTURA DI SEDI SECONDARIE ALL’ESTERO
In data 18.06.2015 è stata conclusa la procedura di apertura di una sede secondaria a Ryadh in Arabia Saudita
avente un fondo di dotazione di SAR 500.000. L’apertura di questa sede secondaria consentirà uno sbocco
delle attività nel mercato arabo.
AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo e quello delle società nelle quali la stessa detiene
la maggioranza dei diritti di voto.
Le società consolidate al 31 dicembre 2015 sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione
Techedge S.p.A.
Techedge Usa Inc

Città

Quota Diretta

Quota indiretta

Milano

Capitale sociale
€

1.881.485
153.187

Chicago

100%

$

Fulda

95%

€

25.000

San Paolo

100%

R$

400.000

Techedge Consulting Ltd

Londra

90%

Techedge OOO

Mosca

70%

Be@Solution S.r.l.

Milano

94%

€

10.704

Omegaweb S.r.l.

Asti

100%

€

12.000

Mashfrog S.p.A.

Roma

100%

€

1.776.679

Alghero

40%

60%

€

192.792

San Paolo

70%

R$

1.000

Neotrend Assessoria Empr. Ltda

Rio de Janeiro

70%

R$

1.500.000

Neotrend Consultoria Ltda

Rio de Janeiro

70%

R$

1.000

Philadelphia

75%

$

Techedge Gmbh
Techedge do Brasil Consultoria Ltda

Mashfrog S.r.l.
Techedge Solution do Brasil

Monocle Systems Llc

£

20.000
10.000,00

101.725

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 è stato riesposto in conformità agli International Accounting
Standards (IAS) ed International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting
Standard Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Commitee
(IFRC) omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 in vigore alla data di
riferimento del bilancio (di seguito congiuntamente “IFRS”).
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L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico
per la preparazione e presentazione del bilancio”, con particolare riguardo al principio fondamentale che
riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e della
significatività dell’informazione. Si è, inoltre, tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti
sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si precisa che i principi contabili applicati sono conformi a quelli in vigore al 31 dicembre 2015.
Il bilancio consolidato è stato redatto in migliaia di euro. Il bilancio al 31 dicembre 2015 è comparato con il
bilancio consolidato precedente redatto in omogeneità di criteri.
2. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato del Gruppo Techedge S.p.A. (Il “Gruppo”), riesposto in conformità agli IFRS e corredato dalla Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, si compone dei seguenti documenti:
1. la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015, comparata con la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2014. In particolare, la situazione patrimoniale finanziaria è
redatta secondo una schema, conforme a quanto previsto dallo IAS 1, in cui sono esposte separatamente le
attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, in relazione ad un ciclo operativo di 12 mesi;
2. il Conto Economico per l’esercizio 2015, comparato con il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. In particolare, si rileva che lo schema di conto economico adottato, conforme a quanto consentito dallo IAS 1, evidenzia i seguenti risultati intermedi, non definiti come misura contabile nell’ambito degli IFRS (pertanto i criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non
essere omogenei con quelli adottati da altri Gruppi), in quanto gli Amministratori ritengono che costituiscano un’informazione significativa ai fini della comprensione dei risultati economici del Gruppo:
a. Risultato operativo (EBIT): è costituito dall’utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte,
		 dei proventi/oneri derivanti dalle attività destinate alla vendita, dei proventi/oneri derivanti dalle
		 attività delle partecipate e dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria;
b. Risultato prima delle imposte: è costituito dall’utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte;
c. Imposte dell’esercizio;
d. Utile/perdita dell’esercizio;
e. Utile/perdita complessivo;
3. il Rendiconto finanziario per l’esercizio 2015, comparato con il Rendiconto finanziario dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014. Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato utilizzato il metodo indiretto
conforme a quanto previsto dallo IAS 7, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio consolidata
sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi
o costi connessi con flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria;
4. il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2014;
5. le note illustrative.
Tutti i valori riportati nelle note al bilancio d’esercizio sono espressi in migliaia di euro, salvo ove diversamente
indicato.
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Uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede l’effettuazione di stime e di
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad
attività e passività potenziali alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da
tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti, i
benefici ai dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e fondi, nonché le eventuali rettifiche di valore di
attività. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a conto economico.
3. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015 è stato redatto facendo riferimento ai criteri generali
della prudenza e della competenza, e nel presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, avendo verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli IFRS per procedere in tal senso in considerazione anche
di quanto esposto nella Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
Salvo ove specificato nelle note illustrative, i principi contabili adottati nella redazione del presente bilancio
sono coerenti con quelli adottati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. A tal fine tutti i prospetti presentano
i dati del periodo di riferimento raffrontati con i dati dell’esercizio precedente. Di seguito sono descritti i principi contabili che sono stati adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 con riferimento alle principali voci patrimoniali ed economiche presenti negli schemi.
Società controllate
Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce il controllo e deconsolidate a partire dalla data in cui si perde il controllo. Per controllo si intende la capacità di determinare direttamente o indirettamente le politiche finanziarie e gestionali e farne propri i relativi benefici.
Coerentemente con quanto previsto dagli IFRS 10 un’impresa è controllata in presenza dei seguenti tre elementi:
1) potere sull’impresa acquisita/costituita;
2) esposizione, o diritti, a rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento con la stessa;
3) capacità di utilizzare il potere per influenzare l’ammontare di tali rendimenti variabili.
Ai fini del consolidamento è applicato il metodo dell’integrazione globale, assumendo cioè l’intero importo
delle attività e passività patrimoniali e tutti i costi e ricavi a prescindere dalla percentuale effettiva di partecipazione. Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è quindi eliminato a fronte del relativo patrimonio
netto. I risultati economici delle società controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono inclusi nel
conto economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione all’effettiva data di cessione. Le operazioni, i
saldi, nonché gli utili e le perdite non realizzati sulle transazioni infragruppo, sono elisi.
Le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza dei soci di minoranza sono evidenziate in un’apposita posta del patrimonio netto ed in una linea separata del conto economico consolidato.
Società collegate
Si definiscono collegate le società in cui si esercita un’influenza significativa. Tale influenza è presunta quando è detenuto più del 20% dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di rendicontazione.
L’acquisizione è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto.
Dopo l’acquisizione, le partecipazioni in società collegate sono rilevate con il metodo del patrimonio netto
ossia rilevando la quota di pertinenza del Gruppo nel risultato e nei movimenti delle riserve rispettivamente
a conto economico ed a patrimonio netto. Gli utili e le perdite non realizzati sulle operazioni infragruppo sono
elisi per la quota di interessenza.
www.techedgegroup.com
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Quando la quota, di pertinenza del Gruppo, delle perdite di una società collegata risulta pari o superiore al
valore della partecipazione, il Gruppo non riconosce ulteriori perdite a meno che non abbia obblighi di ripianamento o abbia effettuato pagamenti per conto della società collegata.
Aggregazioni di imprese
L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata secondo il metodo dell’acquisizione.
Il costo dell’acquisizione è determinato dalla sommatoria dei valori correnti, alla data di scambio, delle attività
date, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti finanziari emessi dal gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita. I costi direttamente attribuibili all’aggregazione sono spesati quando sostenuti. Le
attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita, che rispettano le condizioni
per l’iscrizione secondo l’IFRS 3, sono iscritte ai loro valori correnti alla data di acquisizione, ad eccezione delle
attività non correnti (o gruppi in dismissione) che sono classificate come detenute per la vendita in accordo
con l’IFRS 5, le quali sono iscritte e valutate a valori correnti meno i costi di vendita.
La differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota di Gruppo nei valori correnti delle suddette attività e
passività è iscritta come avviamento ed è classificata come attività immateriale a vita indefinita.
L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente valutata in misura pari alla
loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritte. Le opzioni di vendita a valere sulle quote di minoranza delle controllate, sono contabilizzate conformemente a quanto previsto dallo
IAS 32, iscrivendo quindi, a seconda dei casi, la presenza e la determinabilità del corrispettivo dovuto alle
minoranze in caso di esercizio delle opzioni stesse.
Operazioni in valuta estera
Le operazioni in valuta estera sono registrate al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Le attività e le passività monetarie denominate in valuta estera alla data di riferimento del bilancio sono
convertite al tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate a conto economico le differenze cambio
generate dall’estinzione di poste monetarie o dalla loro conversione a tassi differenti da quelli ai quali erano
state convertite al momento della rilevazione iniziale nell’esercizio o in bilanci precedenti. Tutte le attività
e le passività di imprese estere in moneta diversa dall’euro che rientrano nell’area di consolidamento sono
convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. Proventi e costi sono
convertiti al cambio medio dell’esercizio. Le differenze cambio di conversione risultanti dall’applicazione di
questo metodo sono classificate come voce di patrimonio netto fino alla cessione della partecipazione.
Di seguito i tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro dei bilanci 2015 e 2014 delle società in valuta estera:
Descrizione

MEDI 2015

AL 31/12/2015

MEDI 2014

AL 31/12/2014

Dollaro Americano

1,1095

1,0887

1,3285

1,2141

Sterlina inglese

0,7259

0,7340

0,8061

0,7789

Real Brasiliano

3,7004

4,3117

3,1211

3,2207

68,0720

80,6736

n.a.

n.a.

4,1620

4,0862

n.a.

n.a.

Rublo Russo
Ryal dell'Arabia Saudita
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Attività materiali
Le attività materiali sono inizialmente rilevate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi
accessori direttamente imputabili. Gli eventuali interessi passivi relativi alla costruzione di immobilizzazioni
materiali sono capitalizzati. I costi sostenuti successivamente all’acquisto dei beni ed il costo di sostituzione
di alcune parti dei beni iscritti in questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici
futuri attesi dal bene cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando sostenuti.
Quando il costo di sostituzione di alcune parti dei beni è capitalizzato, il valore residuo delle parti sostituite
è imputato a conto economico. Qualora parti significative di tali attività materiali abbiano differenti vite utili,
tali componenti sono contabilizzate separatamente, secondo il criterio del “component approach”. Le attività
materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore determinate secondo quanto previsto dallo IAS n.36. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla
vita utile stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti,
laddove necessari, sono apportati con applicazione prospettica. Le principali aliquote economico tecniche
utilizzate sono le seguenti:
Categoria - Aliquote di ammortamento

• Fabbricati: 5%
• Impianti e macchinari: 15%-20%
• Impianti tecnici: 20%
• Mobili: 12%
• Macchine elettroniche d’ufficio: 20%
• Autovetture: 25%
I costi capitalizzati per migliorie su beni in affitto sono attribuiti alla classe di cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto di affitto e la vita utile residua della natura di cespite
cui la miglioria è relativa.
Leasing
Le attività detenute in seguito a contratti di locazione finanziaria attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti sul Gruppo tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività del Gruppo al
loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing.
La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari.
I beni sono ammortizzati in base alla loro vita utile stimata come per le attività detenute in proprietà oppure,
se inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione.
Avviamento
L’avviamento è una attività immateriale a vita utile indefinita, che deriva dalle aggregazioni aziendali contabilizzate con il metodo dell’acquisizione (“purchase method”) che presentano una eccedenza del costo d’acquisizione rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value delle attività e delle passività acquisite.
Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico bensì ad un test periodico di verifica sulla tenuta del relativo valore di iscrizione in bilancio (“impairment test”). Di conseguenza il
suo valore contabile iniziale è rettificato dalle eventuali perdite di valore accumulate, determinate con le modalità descritte nel seguito. L’avviamento viene sottoposto obbligatoriamente ad un’analisi di recuperabilità
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(“impairment test”) con cadenza annuale, ovvero più breve nel caso in cui si presentino indicatori di perdite di
valore.
Alla data di acquisizione, l’eventuale avviamento emergente viene attribuito a ciascuna delle unità generatrici
di flussi finanziari (“cash generating unit” di seguito anche “CGU”) che ci si attende beneficeranno degli effetti sinergici derivanti dall’acquisizione. L’eventuale perdita di valore è identificata attraverso valutazioni che
prendono a riferimento la capacità di ciascuna CGU di produrre flussi finanziari atti a recuperare la parte di avviamento ad essa allocata, con le modalità indicate nella successiva sezione denominata “Riduzione di valore
delle attività”. Dal test di impairment emerge una perdita di valore dell’avviamento tutte le volte che il valore
recuperabile della cassa della CGU, a cui è attribuito l’avviamento, risulti inferiore al suo valore di iscrizione in
bilancio. Tale perdita di valore non è ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi che l’hanno generata.
L’avviamento relativo a società collegate o ad altre imprese è incluso nel valore di carico della società.
Altre attività immateriali
Tali elementi sono rilevati inizialmente al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo nel luogo e nella condizione necessaria affinché
essi siano in grado di funzionare nel modo atteso dalla direzione aziendale. Gli eventuali interessi passivi maturati durante e per lo sviluppo delle altre attività materiali sono rilevati direttamente a conto economico. Nel
costo di produzione non sono compresi i costi di ricerca i quali sono rilevati direttamente a conto economico
nel periodo in cui vengono sostenuti.
Viceversa, possono essere capitalizzati i costi di sviluppo sempreché rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) il progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti sono identificabili e misurabili in maniera
			 attendibile;
b) è dimostrata la fattibilità tecnica del progetto;
c) è dimostrata l'intenzione di completare il progetto e di vendere i beni immateriali generati dal progetto;
d) esiste un mercato potenziale o, in caso di uso interno, è dimostrata l’utilità dell’immobilizzazione
			 immateriale per la produzione dei beni immateriali generati dal progetto;
e) sono disponibili le risorse tecniche e finanziarie necessarie per il completamento del progetto.
Le attività immateriali acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono iscritte al valore equo
(“fair value”) definito alla data di acquisizione, se tale valore può essere determinato in modo attendibile. Le
licenze acquistate e relative a software vengono capitalizzate sulla base dei costi sostenuti per il loro acquisto e per portarle in uso. L’ammortamento è calcolato col metodo lineare sulla loro stimata vita utile. Le attività immateriali a vita utile definita sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali
perdite di valore determinate secondo le modalità descritte nella successiva Sezione.
Le principali aliquote economico tecniche utilizzate sono le seguenti:
Categoria - Aliquote di ammortamento

• Licenze 20%
• I costi di sviluppo sono ammortizzati tenendo conto della vita utile del singolo progetto.

26

www.techedgegroup.com

Riduzione di valore delle attività
Al termine di ogni esercizio, il Gruppo rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali per
determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subìto riduzioni di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo
della svalutazione. Dove non è possibile stimare individualmente il valore recuperabile di un’attività, il Gruppo
effettua la stima del valore recuperabile della CGU a cui l’attività appartiene. Le attività immateriali a vita utile
indefinita, riferibili esclusivamente all’avviamento, vengono assoggettate al test di impairment annualmente
e ogniqualvolta vi è l’indicazione di una possibile perdita di valore. Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore fra il valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Nella determinazione del valore
d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso al netto delle
imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività.
Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di una CGU) è stimato essere inferiore rispetto al relativo valore
contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da immobilizzazioni iscritte in sede di transizione agli
IFRS al costo rivalutato come sostituto del costo, nel qual caso la perdita è imputata alla rispettiva riserva di
rivalutazione.
Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della
CGU), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre iscritto nel momento in cui l’attività è stata rilevata. Il ripristino del valore è imputato
al conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da immobilizzazioni iscritte in
sede di transizione agli IFRS al costo rivalutato come sostituto del costo, nel qual caso il ripristino di valore è
imputato alla rispettiva riserva di rivalutazione.
Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese minori sono valutate al costo.
Attività finanziarie correnti e non correnti
Le attività finanziarie sono, al momento della prima iscrizione, classificate e valutate come di seguito:
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Sono accolte in tale categoria le partecipazioni diverse da quelle di controllo e di collegamento e dagli altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni e dai contratti derivati esplicitamente designati all’atto
dell’acquisto. L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inizialmente iscritte al costo, inteso come il fair value
dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transizione direttamente attribuibili.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value, rilevando:
- a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto
		 sia dei costi di transizione sia delle differenze tra il costo ed il valore di rimborso;
- a patrimonio netto, in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi ed oneri derivanti
		 dalla variazione del fair value. Tale riserva di patrimonio netto viene riversata a conto economico solo
		 nel momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta o, nel caso di variazioni cumulate
		 negative, quando si evidenzia che la riduzione di valore già rilevata a patrimonio netto non potrà essere
		 recuperata. Le attività finanziarie rappresentate da partecipazioni in società non quotate in un mercato
		attivo sono valutate, successivamente alla prima iscrizione, al costo, qualora non esista una
		 misura attendibile del fair value.
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Per la determinazione attendibile del fair value di eventuali strumenti finanziari quotati su mercati attivi viene
utilizzata la relativa quotazione di mercato alla data di chiusura del periodo oggetto di rilevazione. In assenza di un mercato attivo, il fair value è determinato utilizzando modelli di valutazione (option pricing model;
modelli di discounted cash flow) che si basano prevalentemente su variabili finanziarie oggettive, nonché
tenendo conto, ove possibile, dei prezzi rilevati in transazioni recenti e delle quotazioni di strumenti finanziari
assimilabili. La verifica dell’esistenza di obiettive riduzioni di valore viene effettuata ad ogni chiusura di esercizio. Le variazioni di valore delle partecipazioni classificate come disponibili per la vendita sono iscritte in una
riserva di patrimonio netto che sarà riversata a conto economico al momento della vendita ovvero in presenza di una riduzione di valore. Le variazioni di valore delle partecipazioni, classificate come attività valutate al
fair value attraverso il conto economico, sono iscritte direttamente a conto economico.
Finanziamenti e crediti
I finanziamenti ed i crediti sono strumenti finanziari, non-derivati e non quotati in un mercato attivo, dai quali
sono attesi pagamenti fissi o determinabili. In tale voce sono accolti i crediti verso clienti, i titoli obbligazionari
eventualmente sottoscritti o acquistati sul mercato secondario.
L’iscrizione dei crediti verso clienti rivenienti in via esclusiva dalla prestazione di servizi è connessa con il
momento in cui la prestazione del servizio è ultimata, cioè con il momento in cui sorge il diritto alla ricezione
del corrispettivo. Le attività finanziarie diverse dai crediti verso clienti sono iscritte alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie accolte in tale categoria sono valutate al costo, inteso
come il fair value dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transizione direttamente attribuibili. I
crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o sui quali maturano interessi inferiori al mercato, sono
attualizzati utilizzando i tassi di remunerazione offerti da strumenti, che per caratteristiche tecniche e per
profilo di rischio/rendimento, sono comparabili. Le attività finanziarie accolte in tale voce sono valutate successivamente alla prima iscrizione secondo il metodo del costo ammortizzato. Il valore di iscrizione iniziale è,
pertanto, rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato
sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal tasso che rende uguali, al momento della
rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale (metodo del costo
ammortizzato). I crediti commerciali, viceversa, sono valutati al costo storico e non sono soggetti al processo
di ammortamento vista la loro breve scadenza. Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni
di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro.
Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni
delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.
Trasferimento di attività finanziarie
Il Gruppo rimuove dal proprio bilancio le attività finanziarie quando, e soltanto quando, i diritti contrattuali
ai flussi finanziari derivanti dalle attività si estinguono o il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria. In caso di
trasferimento dell’attività finanziaria:
- se l’entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, il
		 Gruppo rimuove l’attività finanziaria dal bilancio e rileva separatamente come attività o passività eventuali
		 diritti ed obbligazioni originati o mantenuti con il trasferimento;
- se il Gruppo mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività finanziarie,
		 continua a rilevare l’attività finanziaria;
- se il Gruppo non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà
		 dell’attività finanziaria, determina se ha mantenuto o meno il controllo dell’attività finanziaria.
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In questo caso;

•

		 se il Gruppo non ha mantenuto il controllo, rimuove l’attività finanziaria dal proprio bilancio e rileva
				 separatamente come attività o passività eventuali diritti ed obbligazioni originati o mantenuti 		
		 nel trasferimento;

•

		 se il Gruppo ha mantenuto il controllo, continua a rilevare l’attività finanziaria nella misura del
			 coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria;
Al momento della rimozione delle attività finanziarie dal bilancio, la differenza tra il valore contabile delle
attività e i corrispettivi ricevuti o ricevibili a fronte del trasferimento delle attività è rilevata nel conto economico.
Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono rappresentati da specifici progetti in corso di avanzamento in relazione a
contratti di durata pluriennale o annuale.
Se l’esito di un progetto in corso di avanzamento può essere stimato in modo affidabile, i ricavi contrattuali
e i costi connessi sono rilevati in base al metodo della percentuale di completamento così da attribuire
i ricavi ed il risultato economico secondo la competenza temporale.
Se l’esito di un progetto in corso di avanzamento non può essere stimato in modo affidabile, i ricavi contrattuali sono rilevati nella misura dei costi sostenuti sempre che sia probabile che tali costi siano recuperabili. La
somma dei costi sostenuti e del risultato rilevato su ciascun progetto è confrontata con le fatture in acconto
emesse alla data di rendicontazione. Se i costi sostenuti più gli utili rilevati (dedotte le perdite rilevate) sono
superiori alle fatturazioni in acconto, la differenza è classificata nell’attivo corrente alla voce “Lavori in corso
su ordinazione”. Se le fatturazioni in acconto sono superiori ai costi sostenuti più gli utili rilevati (dedotte le
perdite rilevate), la differenza viene classificata nel passivo corrente alla voce “Debiti commerciali”.
Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono relative a finanziamenti, debiti commerciali ed altre obbligazioni a pagare.
L’iscrizione dei debiti verso fornitori rivenienti:
- dalla prestazione di servizi è connessa con il momento in cui la prestazione del servizio è ultimata, cioè
		 con il momento in cui sorge l’obbligo al pagamento del corrispettivo;
- dalla cessione di beni è connessa con il momento in cui l’impresa ha acquisito i rischi significativi ed i
		 benefici derivanti dalla proprietà dei beni e l’entità del costo può essere determinata attendibilmente.
Le passività finanziarie diverse dai debiti commerciali sono iscritte quando l’impresa diviene parte delle clausole contrattuali della passività stessa. All’atto della rilevazione iniziale le passività finanziarie accolte in tale
categoria sono valutate al costo, inteso come il fair value dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di
transizione direttamente attribuibili.
Le passività finanziarie accolte in tale voce sono valutate successivamente alla prima iscrizione secondo il
metodo del costo ammortizzato. Il valore di iscrizione iniziale è, pertanto, rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione
iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal
tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il
valore di iscrizione iniziale (metodo del costo ammortizzato). I debiti commerciali, viceversa, sono valutati al
costo storico e non sono soggetti al processo di ammortamento vista la loro breve scadenza.
Inoltre vengono fornite alcune informazioni concernenti le voci in esame:
- il Gruppo non ha in essere contratti derivati di alcuna natura.
www.techedgegroup.com
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le banche, altre attività finanziarie a
breve termine ed elevata liquidità.
Azioni proprie
Le azioni proprie sono rilevate al costo ed iscritte a riduzione del patrimonio netto: tutti gli utili e perdite da
negoziazione delle stesse vengono rilevati in una apposita riserva di patrimonio netto.
Patrimonio netto
Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato dalla Capogruppo. I costi strettamente
correlati alla emissione di nuove quote sono classificati a riduzione del capitale sociale, al netto dell’eventuale effetto fiscale differito.
Riserve
Sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica. In particolare include la riserva legale movimentata attraverso accantonamenti rilevati ai sensi dell’articolo 2430 del codice civile, ovvero con incrementi
in misura pari alla ventesima parte degli Utili netti realizzati dal Gruppo, fino a che la riserva in oggetto non
abbia raggiunto il quinto del suo capitale sociale. Una volta raggiunto il quinto del capitale qualora la riserva,
per qualsiasi ragione, venga diminuita, la stessa è reintegrata con accantonamenti annuali nella misura minima pari a quella sopra indicata.
Riserve e utili indivisi
Includono i risultati economici dei precedenti esercizi per la parte non distribuita né accantonata a riserva
legale (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite) e la riserva creata in occasione della prima applicazione
internazionali degli IFRS.
Benefici ai dipendenti
Fondi per benefici ai dipendenti
Il Gruppo riconosce ai propri dipendenti benefici che saranno erogati in coincidenza o successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi pensionistici a benefici definiti.
I piani pensionistici a benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti delle società italiane ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, sono basati sulla vita lavorativa dei
dipendenti e sulla remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio.
In particolare, la passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è iscritta in bilancio in base al
valore attuariale della stessa, in quanto qualificabile quale beneficio ai dipendenti dovuto in base ad un piano
a prestazioni definite. L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata
nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il valore attuale degli impegni del Gruppo. La determinazione del valore attuale di tali impegni è effettuata con il
“metodo della proiezione unitaria” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra nell’ambito più
generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di servizio prestato
dai lavoratori presso l’azienda come una unità di diritto addizionale:
la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di
valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di
servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca
prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare i futuri incrementi
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retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi contrattuali ecc.), fino all’epoca
di cessazione del rapporto di lavoro.
Il costo maturato nell’esercizio relativamente ai piani a prestazioni definite ed iscritto a conto economico
nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata nell’esercizio e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli
impegni del Gruppo a inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato
per la stima della passività al termine dell’esercizio precedente.
Per le valutazione della posta in esame, gli utili e le perdite attuariali derivanti da variazioni di ipotesi attuariali, sono state pertanto rilevate in una posta di patrimonio netto.
In particolare, in seguito alla legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutato ai fini dello IAS 19 solo
la passività relativa al TFR maturato rimasto e che rimane in azienda, poiché parte delle quote in maturazione
vengono versate ad un'entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza
dei versamenti effettuati per parte dei dipendenti l'azienda non avrà più obblighi connessi all'attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla
data di chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.
Gli accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di un’obbligazione attuale
(legale o implicita) che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare
l’obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione.
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa
pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se
l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del
mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento
dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita sezione
informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcuno stanziamento.
Riconoscimento dei ricavi derivati dalle vendite e dalle prestazioni di servizi.
Quando il risultato di una prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall’operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento. Il risultato di un’operazione può
essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
- è probabile che i benefici economici associati all’operazione saranno fruiti dall’impresa;
- lo stadio di completamento alla data di bilancio può essere attendibilmente misurato;
- i costi sostenuti e da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi, che rappresentano la totalità dei ricavi del Gruppo, vengono rilevati
in linea generale in base allo stato di effettivo completamento del servizio alla data di riferimento del bilancio
e sono rappresentati al netto di sconti, abbuoni.
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Interessi
I proventi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle
relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.
Dividendi
I dividendi ricevuti dalle società non oggetto di consolidamento sono iscritti nel conto economico quando è
maturato il diritto degli azionisti a riceverne il pagamento che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.
Imposte
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e anticipate/differite.
Fiscalità corrente
Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Nella situazione patrimoniale-finanziaria viene presentata la differenza
tra le imposte correnti non ancora pagate, in tutto o in parte, alla data del bilancio e gli acconti ed i crediti per
ritenute o per eccessivi pagamenti in modo compensato se, e solo se, essa:
- ha un diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi rilevati; e
- intende o regolare le partite al netto, o realizzare l’attività ed estinguere contemporaneamente le passività.
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio computato conformemente
alle disposizioni normative in vigore, applicando le aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente emanate alla
data di riferimento del bilancio. L’onere/provento fiscale è il saldo complessivo netto delle imposte correnti e
differite incluso nella determinazione dell’utile netto o della perdita dell’esercizio.
Fiscalità differita
Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra la base imponibile di una attività o passività ed il relativo valore contabile. Le passività per imposte differite sono rilevate
per tutte le differenze temporanee imponibili.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile
che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzate le differenze temporanee deducibili. Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando le imposte sul
reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di compensazione ed
è attesa una liquidazione del saldo netto. Nella situazione patrimoniale - finanziaria separatamente viene
esposto il saldo netto dei crediti per imposte anticipate e le passività per imposte differite. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, negli esercizi
nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.
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Conversione delle poste in valuta
Le operazioni in valuta sono convertite nella moneta di presentazione al cambio della data dell’operazione. Le
poste patrimoniali in valuta vengono convertite sulla base del cambio al 31 dicembre 2015.
Informativa di settore
Un settore operativo è una componente del Gruppo che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente dal management del Gruppo ai fini dell’adozione
di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore, ai fini della valutazione dei risultati e per la quale sono
disponibili informazioni di bilancio.
Utile per azione
L’utile base per azione è calcolato prendendo a riferimento il risultato economico del Gruppo e la media ponderata delle azioni in circolazione durante il periodo di riferimento. Dal calcolo sono escluse le azioni proprie.
L’utile diluito per azioni è pari all’utile per azione rettificato per tenere conto della teorica conversione di tutte le potenziali azioni, ovvero di tutti gli strumenti finanziari potenzialmente convertibili in azioni ordinarie
aventi effetto diluitivo.
Emendamenti e nuove emanazione dei principi contabili applicati dal Gruppo
Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci
degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2015.

Titolo documento

IFRIC 21 - Tributi
Miglioramenti agli
International Financial
Reporting Standards
(ciclo 2011-2013)
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Data emissione

Data di
entrata in vigore

Data di
omologazione

Regolamento UE
e data
di pubblicazione

maggio 2013

17 giugno 2014
(per lo IASB:
1° gennaio 2014)

13 giugno 2014

(UE) 634/2014
14 giugno 2014

dicembre 2013

1° gennaio 2015
(per lo IASB:
1° luglio 2014)

18 dicembre 2014

(UE) 1361/2014
19 dicembre 2014

33

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano
dopo il 1° gennaio 2015
Data emissione

Data di
entrata in vigore

Data di
omologazione

Regolamento UE
e data
di pubblicazione

Note

novembre 2013

1° febbraio 2015
(per lo IASB: 1°
luglio 2014)

17 dicembre 2014

(UE) 2015/29
9 gennaio 2015

E’ consentita
l’applicazione
anticipata

Miglioramenti agli
International Financial
Reporting Standards
(ciclo 2010-2012).

dicembre 2013

1° febbraio 2015
(per lo IASB: 1°
luglio 2014)

17 dicembre 2014

(UE) 2015/28
9 gennaio 2015

E’ consentita
l’applicazione
anticipata

Modifiche all’IFRS 11
Contabilizzazione delle
acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto.

maggio 2014

1° gennaio 2016 24 novembre 2015

(UE) 2015/2173

Modifiche allo IAS 16
Immobili, impianti e
macchinari e allo IAS 41
Agricoltura - Agricoltura:
piante fruttifere.

giugno 2014

1° gennaio 2016

23 novembre 2015

(UE) 2015/2113

IAS 16 Immobili, impianti
e macchinari e allo IAS
38 Attività immateriali:
Chiarimento sui metodi
di ammortamento
accettabili.

maggio 2014

1° gennaio 2016

2 dicembre 2015

(UE) 2015/2231

settembre 2014

1° gennaio 2016

15 dicembre 2015

(UE) 2015/2343

dicembre 2014

1° gennaio 2016

18 dicembre 2015

(UE) 2015/2406

agosto 2014

1° gennaio 2016

18 dicembre 2015

(UE) 2015/2441

Titolo documento
Piani a benefici definiti:
contributi dei dipendenti
(modifiche allo IAS 19).

Ciclo annuale di
miglioramenti agli IFRS
2012-2014
Modifiche allo IAS 1
Presentazione del bilancio:
Iniziativa di informativa.
Modifiche allo IAS 27
Bilancio separato:
Metodo del patrimonio
netto nel bilancio
separato.
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IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2015
Documenti NON ancora omologati dall’UE al 31 ottobre 2015.
Tali documenti saranno applicabili solo dopo l’avvenuta omologazione da parte dell’UE.
Data emissione
da parte dello IASB

Data di
entrata in vigore del
documento IASB

Data di prevista
omologazione
da parte dell'UE

luglio 2014

1° gennaio 2018

2° semestre 2015

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

gennaio 2014

1° gennaio 2016

Deve ancora essere
decisa

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

maggio 2014

1° gennaio 2018

1° trimestre 2016

settembre 2014

1° gennaio 2016
(sarà differita fino al
completamento del
progetto IASB sull’equity method)

Rinviata in attesa della
conclusione del progetto IASB sull’equity
method

dicembre 2014

1° gennaio 2016

1° trimestre 2016

Titolo documento
Standards
IFRS 9 Financial Instruments

Amendments

Amendments to IFRS 10 and IAS 28 (2011): Sale or
Contribution of Assets between an Investor and
its Associate or Joint Venture

Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28:
Investment Entities: Applying the Consolidation
Exception

La Società adotterà tali nuovi principi ed emendamenti, sulla base della data di applicazione prevista, e ne
valuterà i potenziali impatti sul Bilancio individuale, quanto questi saranno omologati dall’Unione Europea.
NOTE DI COMMENTO
4. Attività materiali
La voce “Attività materiali” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

192

210

(18)

Impianti ed attrezzature

33

23

10

Migliorie su beni di terzi

60

35

25

778

561

216

1.063

830

233

Fabbricati

Altri beni
Totale
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La voce Fabbricato si riferisce all’ufficio sito a Carugate in leasing finanziario per un valore netto pari ad Euro
192 mila.
Le migliorie su beni di terzi si riferiscono alle opere di ristrutturazione effettuate sui beni in affitto.
La voce altri beni comprende principalmente mobili, arredi e telefonia.
La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2015 sono esposti nella seguente tabella:
Descrizione

Fabbricati

Saldo al 31 dicembre 2013
Acquisti

Impianti ed
attrezzature

Migliorie su
beni di terzi

Altri beni

Totale

38

57

527

622

7

3

92

102

(3)

(3)

37

279

26

26

Alienazioni
Variazione area di consolidamento

229

13

Impatto delta cambio
Ammortamento

(18)

(35)

(25)

(119)

(197)

Saldo al 31 dicembre 2014

210

23

35

561

830

17

242

259

(21)

(21)

Acquisti
Alienazioni
Riclassificazione

20

Variazione area di consolidamento

(20)
24

Impatto delta cambio

176

200

15

15

Ammortamento

(18)

(10)

(17)

(176)

(220)

Saldo al 31 dicembre 2015

192

33

59

778

1.063

5. Avviamento
La voce “Avviamento” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, è dettagliato nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Avviamento

7.212

4.508

2.704

Totale

7.212

4.508

2.704
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Il saldo è così composto:
Descrizione
Avviamento Techedge S.p.A.
Avviamento Gruppo Be
Avviamento Techedge Solution BR
Avviamento Gruppo Mashfrog

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

3.282

3.282

1.102

972

130

189

254

(65)

1.772

1.772

Avviamento Omegaweb Srl

270

270

Avviamento Monocle

481

481

Avviamento Neotrend

116

116

Totale

7.212

4.508

2.704

La variazione dell’Avviamento imputabile a Techedge Solution BR è dovuto esclusivamente al delta cambio.
L’incremento del valore è riconducibile al consolidamento integrale del Gruppo Mashfrog, di Omegaweb Srl, di
Monocle Systems Llc, di Neotrend Assessoria Ltda e di Techedge Consulting Ltd. L’ammontare del goodwill, è
stato allocato provvisoriamente: in conformità con quanto previsto dall’IFRS 3 si procederà con l’allocazione
definitiva entro 12 mesi dalla data di acquisizione.
Ai fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015, gli Amministratori hanno sottoposto tali avviamenti a verifica tramite impairment test (svolto ai sensi dello IAS36), all’esito del quale non sono state individuate perdite di valore di tali elementi.
Si fa presente che la stima del valore recuperabile è stata determinata sulla base di criteri improntati alla
prudenza e nel rispetto dei dettami dei principi contabili di riferimento nonché in coerenza con la prassi valutativa in ambito IFRS.
Nello specifico, per l’identificazione del valore recuperabile - il “valore d’uso” - ottenuto tramite l’attualizzazione dei flussi finanziari (DCF Model) estrapolati dai piani economico-patrimoniali redatti dal management
competente, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
a) stima dei flussi finanziari futuri generati dall’entità considerata;
b) aspettative in merito a possibili variazioni di tali flussi in termini di importo e tempi;
c) costo del denaro, pari al tasso corrente d’interesse privo di rischio di mercato;
d) costo per l’assunzione del rischio;
e) altri fattori di rischio connessi all’operare su un mercato dalle caratteristiche specifiche e variabili
		 nel tempo.
I parametri utilizzati per l’attualizzazione dei flussi di cassa e del Terminal Value uscenti dal modello DCF più
sopra richiamato sono stati individuati come segue:
- tasso free risk pari al rendimento lordo del BTP 5 anni asta 30 dicembre 2015 > 0,57%
- premio per il rischio pari all’Equity Risk Premium del mercato > 7,30%
www.techedgegroup.com
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- costo del debito pari al costo medio dell’indebitamento (a lungo e a breve) del Gruppo > 1,68%;
- beta unlevered pari a 0,73%.
Per un WACC del 8,57%.
Si segnala inoltre che sono stati sviluppati delle analisi di sensitività del valore recuperabile stimato. Il Gruppo considera che il tasso di crescita dei ricavi ed il tasso di sconto siano parametri chiave per la stima del fair
value ed ha pertanto effettuato una sensitivity analysis attraverso:
- una riduzione di 50 punti base del tasso di crescita dei ricavi;
- un incremento di 50 punti base del tasso di sconto.
Le analisi effettuate hanno confermato l’assenza di eccedenze del valore contabile rispetto al recuperabile.
6. Attività immateriali a vita utile definita
La voce “Attività immateriali a vita utile definita” comprende costi per acquisto di software e licenze per complessivi Euro 323 mila e costi sostenuti per attività di Ricerca e Sviluppo per Euro 1.911 mila.
Descrizione
Software e licenze
Costi per Ricerca e Sviluppo
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

323

89

234

1.911
2.234

1.911
89

2.145

La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2015 è esposta
nella seguente tabella:
Descrizione

Software

Costi per
Sviluppo

Totale

Saldo al 31 dicembre 2013

28

28

Acquisti

73

73

1

1

(14)

14

Saldo al 31 dicembre 2014

89

89

Acquisti / dismissioni

37

524

561

Variazione area di consolidamento

222

1.537

1.759

Ammortamento

(25)

(150)

175

Saldo al 31 dicembre 2015

323

1.911

2.234

Variazione area di consolidamento
Ammortamento
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Con riferimento ai costi di Sviluppo, nel corso del 2015 la Capogruppo ha identificato e capitalizzato i costi di
sviluppo dei seguenti progetti che rispettano i requisiti previsti dallo IAS 38:
- Progetto Premium Care per Euro 287 mila con vita utile di 3 anni;
- Progetto H2Net per Euro 73 mila con vita utile di 4 anni;
- Progetto Financial Human Capital per Euro 25 mila con vita utile di 4 anni;
- Progetto Cash Flow Management per Euro 14 mila con vita utile di 4 anni;
- Progetto Risk Turn per Euro 28 mila con vita utile di 4 anni;
- Progetto Archiviazione Sostitutiva per Euro 9 mila con vita utile di 5 anni;
- Progetto Fatturazione Elettronica per Euro 7 mila con vita utile di 5 anni;
- Progetto SAP4Hana per Euro 35 mila con vita utile di 5 anni;
- Progetto Pagamenti Automatici per Euro 6 mila con vita utile 5 anni;
- Progetto Techedge Portal Timereport per Euro 40 mila con vita utile di 5 anni.
Il Gruppo Mashfrog ha capitalizzato i costi di sviluppo inerenti i seguenti progetti Sviluppo:
- Progetto Wine 2.0 per Euro 903 mila con vita utile di 3 anni;
- Progetto per implementazione SAP interno per Euro 369 mila con vita utile di 3 anni.
- Progetto He.Mob Tv per Euro 235 mila con vita utile di 3 anni;
- Progetto Open Pediatria per Euro 232 mila con vita utile di 3 anni;
- Progetto SMAF per Euro 50 mila con vita utile di 3 anni;
- Progetto Mysmartcare per Euro 123 mila con vita utile di 3 anni.
7. Partecipazioni
La voce “Partecipazioni” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella
seguente tabella:
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Totale
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31/12/2014

Incremento

Decremento

17

31/12/2015
17

2.800

2.800

3

7

2.820

7

10
2.800

27

39

Imprese controllate
Di seguito il patrimonio netto ed il risultato 2015 espresso nella valuta originaria delle società controllate:

Descrizione
Techedge Sagl
in Liquidazione

Città

Quota

Lugano

100%

Capitale sociale

fr.

20.000

Patrimonio
netto
fr.

-8.575

Risultato

Valore
partecipazione

-2.237

17 mila

fr.

Totale

17 mila

La società precedentemente indicata è stata esclusa in quanto considerata irrilevante in relazione all’obiettivo di dare una rappresentazione fedele all’insieme consolidato.
Imprese collegate
Con riferimento alle imprese collegate, il decremento è giustificato dalla riclassificazione del finanziamento
di Euro 2,8 milioni corrisposto in data 24 ottobre 2014 dalla Capogruppo nei confronti della società Techedge
Espana Y Latinoamerica SL. Il contratto iniziale prevedeva l’erogazione di una somma di denaro pari ad Euro
2,8 milioni a titolo di finanziamento convertibile entro il 30 giugno 2017 nel 20% del capitale sociale della
Techedge Espana Y Latinoamerica SL stessa. A seguito di nuovi accordi conclusi tra le parti, il contratto originario è stato modificato facendo venire meno la possibilità di conversione del finanziamento che pertanto è
stato riclassificato nelle attività finanziarie non correnti.
8. Attività finanziarie non correnti
La voce “Attività finanziarie non correnti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

Fin. Fruttifero TechEdge Russia
Fin. Fruttifero TechEdge Spain & Latam

31/12/2014

Variazione

124

(124)

2.800

2.800

Crediti verso amministratore

115

140

(25)

Crediti verso dipendenti per vendita azioni

341

426

(85)

1

(1)

691

2.565

Crediti diversi
Totale

40

3.256
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Il finanziamento vero la società controllata Techedge OOO è stato eliso a seguito di consolidamento integrale
della partecipazione.
Il finanziamento verso Techedge Spain & Latam è scaturito dalla riclassifica effettuata dalla voce “partecipazioni” così come meglio definito nella sezione specifica.
Il credito verso dipendenti per vendita azioni si riferisce al credito sorto a seguito della vendita delle azioni
proprie della capogruppo avvenuto nel 2014. Il pagamento delle somme complessivamente dovute per l’acquisto delle azioni è regolato in 84 rate mensili con l’applicazione del tasso del 1%.
9. Attività per imposte anticipate
La voce “Attività per imposte anticipate”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
31/12/2014
Descrizione

Ammontare
delle
differenze
temporanee

2015
Effetto
fiscale

Storno per
utilizzi
Imponibile

31/12/2015
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

Effetto
fiscale

Variazioni positive
Variazione area di
consolidamento
Stralcio costi non
capitalizzabili
Attualizzazione TFR

16
95

30

(48)

(15)

47

15

651

179

43

12

694

191

32

9

9

(36)

(10)

10

63

17

17

Perdite su cambi
non realizzate
Acc.to rischi
Altre variazioni
Bonus dipendenti
Compenso amministratori
non pagati

19

5

(4)

(1)

15

4

Acc.to fondo oneri su
perdite su lavori incorso

97

27

(12)

(3)

85

24

862

241

38

9

841

267

515

142

(465)

(128)

50

14

81

25

81

25

596

167

131

39

Totale
Variazioni negative
Utili su cambi
non realizzati
Altre variazioni
Totale

Lo stanziamento per imposte anticipate è stato effettuato valutando l’esistenza dei presupposti di recuperabilità futura sui risultati attesi.
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10. Altre attività non correnti
La voce “Altre attività non correnti”, pari ad Euro 150 mila, accoglie principalmente i depositi cauzionali relativi
alle locazioni ed utenze varie.
11. Lavori in corso su ordinazione
La voce “Lavori in corso su ordinazione”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione
Lavoro in corso su ordinazione
Fatturazione ad avanzamento lavori
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

7.741

3.439

4.302

(4.775)

(2.163)

(2.612)

2.966

1.276

1.690

I lavori in corso su ordinazione rappresentano i progetti in corso alla data del 31 dicembre 2015 valutati secondo il metodo della percentuale di completamento: l’importo relativo rappresenta la miglior stima sulla base
delle informazioni alla data di bilancio.
Si segnala che gli acconti versati dai clienti sono detratti dal valore delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi
maturati: la parte eccedente il valore delle rimanenze è iscritta nelle passività.
12. Crediti commerciali
La voce “Crediti commerciali” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione
Crediti verso clienti terzi
Fatture da emettere/note credito da emettere
Fondo svalutazione crediti
Crediti commerciali verso terzi

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

22.453

24.274

1.821

4.806

3.482

1.324

(627)

(574)

(53)

26.632

27.182

550

16

(16)

3

3

19

(19)

27.201

(569)

Crediti verso controllate
Fatture da emettere/note credito da emettere
verso controllate
Crediti commerciali verso controllate
Totale

42

26.632
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Non ci sono crediti commerciali con durata residua superiore a cinque anni.
Si ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali approssimi il loro valore equo. La massima esposizione
al rischio di credito alla data di bilancio è rappresentata dal saldo contabile della stessa voce.
La voce dei crediti verso clienti è in linea con l’anno precedente.
Nell’esercizio corrente il fondo svalutazione crediti è stato incrementato di Euro 53 mila, dovuto esclusivamente alla variazione dell’area di consolidamento come da tabella allegata:
Descrizione

Fondo svalutazione crediti

Saldo al 31 dicembre 2013

460

Accantonamenti

109

Variazione area di consolidamento

6

Utilizzi
Saldo al 31 dicembre 2014

574

Accantonamenti
Variazione area di consolidamento

53

Utilizzi
Saldo al 31 dicembre 2015

627

13. Altre attività correnti
La voce “Altre Attività correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente,
sono dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

52

426

374

562

526

36

Crediti verso altri

1.531

119

1.412

Totale

2.145

1.071

1.074

Fornitori conto anticipi
Ratei e risconti attivi

La voce fornitori conto anticipi accoglie anticipi finanziari erogati a fornitori a fronte di prestazioni non ancora
avvenute.
I ratei e risconti attivi si riferiscono principalmente a risconti attivi su prestazioni di servizi, assicurazioni e
utenze varie ed altri costi la cui manifestazione numeraria è avvenuta anticipatamente rispetto alla competenza temporale.
I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti verso Enti Pubblici per progetti finanziati legati ad
attività di Ricerca e Sviluppo svolte principalmente dal Gruppo Mashfrog.
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14. Attività per imposte correnti
La voce “Attività per imposte correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Credito IRES

625

628

(3)

Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

2.591

2.591

Acconti imposte eccedenti

567

488

79

Crediti tributari diversi

193

51

142

3.976

1.167

2.809

Totale

Il credito IRES si riferisce all’istanza di rimborso presentata nel 2012 per la maggiore imposta IRES pagata sul
costo del personale non dedotta ai fini IRAP negli anni 2007-2011, in base all’articolo 2, comma 1-quater, del
D. Lgs. 201/2011.
Il credito di imposta Ricerca & Sviluppo è per attività di Ricerca e Sviluppo della Capogruppo Techedge S.p.A. e
delle società appartenenti al Gruppo Mashfrog calcolato ai sensi della Legge Stabilità 2015.
15. Attività finanziarie correnti
La voce “Attività finanziarie correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

622

(622)

Depositi bancari e vincolati
Crediti diversi di natura finanziaria
Investimento temporaneo in liquidità

361

361

3.000

3.000

Ratei attivi
Totale

3.361

2

(2)

624

2.737

I crediti diversi di natura finanziaria si riferiscono principalmente a crediti verso soci per la vendita di azioni
proprie con scadenza inferiore ai 12 mesi e a crediti di natura finanziaria verso Factor.
16. Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide viene dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

15.903

9.203

6.700

2.653

8

2.645

18.556

9.210

9.346

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
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17. Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliati nella seguente tabella:

Descrizione
Capitale sociale

31/12/2014

Incremento

Decremento

31/12/2015

1.881

1.881

1.881

1.881

Azioni proprie in portafoglio
Totale capitale sociale
Riserva Legale

285

62

347

Riserva acquisto azioni proprie
Disavanzo di Gestione
Riserva prima applicazione IAS/IFRS
Riserva utile e perdite attuariali

4.759

4.759

(71)

(71)

(401)

55

853

1

(283)

571

Totale riserve

5.424

118

(283)

5.260

Utili a nuovo esercizi precedenti

5.083

1.907

(720)

6.270

Utile dell'esercizio

2.264

6.832

(2.264)

6.832

14.652

8.857

(3.267)

20.243

93

69

229

289

(410)

108

14.975

9.215

(3.677)

20.514

Riserva di consolidamento e conversione

Totale patrimonio netto di gruppo
Riserve di terzi
Utile di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

(346)

162

Il Capitale sociale è pari a euro 1.881 mila ed è suddiviso in n. 1.881.485 azioni del valore nominale di 1.
La Riserva legale, pari a euro 347 mila, si è incrementata di Euro 62 mila a seguito della destinazione dell’utile
dell’esercizio 2014.
La Riserva FTA pari complessivamente ad Euro 71 mila deriva dalla prima applicazione dei principi
contabili IFRS.
La riserva utili e perdite attuariali si è decrementata di Euro 55 mila per effetto dell’applicazione
dello IAS n.19 Revised.
Gli utili a nuovo degli esercizi precedenti, sono variati per effetto della destinazione dell’utile dell’esercizio
precedente per Euro 2.202 mila, e dalla distribuzione dividendi per Euro 500 mila e dalla variazione dell’area
di consolidamento come meglio dettagliato nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
Nella tabella a seguire la riconciliazione tra il patrimonio ed il risultato della controllante
rispetto al consolidato.
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Descrizione

Capitale e riserve

Conto economico

Totale

11.704

5.890

17.594

1.187

1.173

2.360

Consolidamento Techedge GMBH

321

638

317

Consolidamento Techedge do Brasil

489

56

433

Consolidamento Techedge Solution

218

266

484

Consolidamento Techedge UK

183

97

280

Consolidamento Mashfrog

431

Patrimonio netto separato Techedge SpA
Consolidamento Techedge Usa

431

Consolidamento altre brasiliane
Consolidamento BE@Solution

148

Consolidamento Techedge OOO

13

13

146

2

58

58

13

36

Effetto applicazione IAS 17

23

Effetto applicazione IAS 19

54

54

Altre variazioni minori

23

23

Totale patrimonio netto di gruppo
Patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

13.423

6.820

20.243

18

289

271

13.406

7.109

20.514

18. Passività finanziarie
La voce “Passività finanziarie” sia correnti che non correnti, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio
precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
31/12/2015
Descrizione
Anticipazione su crediti e
scoperto di conto corrente
Finanziamenti bancari
Debiti per carta di credito

Corrente
774
4.609

912

Debiti finanziari verso amministratori

201

Totale

46

10.265

94

Altri debiti finanziari

Debiti verso società di
leasing

Non corrente

4.642

31/12/2014
Totale

Corrente

774

423

14.874

3.539

94

62

5.554

87

201

Non corrente

Totale
423

5.109

8.648
62

80

167

174

174

26

133

159

19

131

6.616

15.040

21.656

4.130

5.493

9.473
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Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente debiti verso terzi per l’acquisizione del Gruppo Mashfrog e di Omegaweb Srl e debiti verso i soci di minoranza del gruppo Be.
Nella tabella a seguire i dettagli dei finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2015 :

Capitale

Data
stipula

Data
Scadenza

Debito
residuo al
31.12.2015

Unicredit - Techedge Spa

1.500

16/07/2015

30/04/2018

1.377

495

883

Unicredit - Techedge Spa

1.500

03/09/2015

30/06/2018

1.377

495

883

Intesa San Paolo - Techedge Spa

3.650

03/09/2015

03/03/2020

3.293

720

2.573

Ubi Banca Popolare Commercio e Industria - Techedge Spa

1.500

14/07/2015

14/04/2018

1.376

497

880

Banca Popolare di Milano
Techedge Spa

3.000

29/04/2015

30/06/2018

2.507

995

1.512

Intesa San Paolo - Techedge Spa

5.000

19/06/2015

19/03/2020

4.266

988

3.278

21/04/2015

31/03/2018

87

14

73

Descrizione

Banca Popolare di Milano - Be@Sol

87

Debito
Debito
corrente non corrente

Ubi Banca Popolare Commercio
e Industria - Omegaweb

80

17/02/2015

17/08/2018

71

71

Unicredit - Omegaweb

80

06/03/2015

28/02/2018

80

80

Banco Popolare - Omegaweb

50

26/02/2015

28/02/2019

46

46

Intesa San Paolo - Mashfrog Spa

300

18/09/2015

18/06/2018

251

99

152

Intesa San Paolo - Mashfrog Spa

395

01/05/2008

01/11/2017

66

33

33

Altri finaziamenti - USA e Brasile

77

77

77

17.219

14.874

4.609

Totale

10.265

Si specifica che i finanziamenti di Omegaweb Srl sono stati inseriti come debiti finanziari correnti perché
estinti a maggio 2016.
19. Benefici ai dipendenti
Per effetto della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi
del 2007 il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a partire dal 1° gennaio 2007 si trasforma da “piano a benefici
definiti” in “piano a contribuzione definita” con la conseguenza che il trattamento contabile varia se trattasi di
TFR maturato prima o dopo il 31 dicembre 2006.
Il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 rappresenta un “piano a contribuzione definita”.
Le società italiane versano periodicamente le quote di TFR maturate a un’entità distinta (es. INPS e/o Fondo)
e con il versamento esaurisce l’obbligazione nei confronti dei propri dipendenti. Il trattamento contabile è
assimilato ai contributi di altra natura, pertanto il TFR maturato è contabilizzato come costo del periodo e il
debito è iscritto tra i debiti a breve.
Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 continua invece a rappresentare un “piano a benefici definiti” determinato nell’esistenza e nell’ammontare ma incerto nella sua manifestazione.
L’ammontare dell’obbligo di prestazione definita è calcolato e certificato annualmente da un attuario esterno
indipendente in base al metodo della “Proiezione unitaria del credito”.
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Si riportano in sintesi le ipotesi attuariali adottate nella valutazione:
Ipotesi finanziarie:
- tasso annuo di inflazione 1,75%;
- tasso annuo tecnico di attualizzazione 2,03%;
- tasso annuo di incremento delle retribuzioni 3%;
- tasso annuo di incremento del Trattamento di fine rapporto 2,81%.
Pertanto i benefici a favore dei dipendenti rideterminati per l’applicazione dello IAS n.19, risultano così movimentati per l’esercizio 2015 e 2014:

Descrizione
Saldo 1 gennaio 2014

1.988

Variazione area di consolidamento

372

Accantonamento del fondo

630

Utili e perdite attuariali

555

Benefici pagati

(166)

Saldo 31 dicembre 2014

3.378

Variazione area di consolidamento

441

Accantonamento del fondo

819

Utili e perdite attuariali

(40)

Benefici pagati

(356)

Saldo 31 dicembre 2015

4.242

20. Passività per imposte differite
La voce “Passività per imposte differite”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Passività per imposte differite

39

167

(128)

Totale

39

167

(128)

Per i commenti e i dettagli di tale voce si rimanda al paragrafo 9 della presente nota illustrativa.
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21. Debiti commerciali
La voce “Debiti commerciali”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione
Debiti verso fornitori

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

6.738

4.315

2.423

600

180

420

7.338

4.496

2.842

Debiti commerciali verso controllate
Anticipi da clienti
Totale

I “debiti commerciali” sono iscritti al netto degli sconti commerciali e delle eventuali rettifiche di fatturazione,
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. L’incremento è principalmente dovuto alla variazione dell’area di consolidamento e all’incremento complessivo registrato nel volume d’affari del
Gruppo.
Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale e hanno scadenza entro l’esercizio successivo, quindi non vi sono
debiti da attualizzare.
Gli anticipi da clienti si riferiscono agli anticipi ricevuti in eccedenza rispetto allo stato di avanzamento del
progetto.
Si ritiene che il valore contabile dei Debiti commerciali approssimi il loro fair value.
22. Altri debiti e passività correnti
La voce “Altre passività correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Debiti verso personale

7.692

7.243

449

Ratei e risconti passivi

764

57

707

4.037

(4.037)

1.543

1.288

255

177

133

44

280

(280)

Debiti verso società di factor
Debiti previdenziali verso INPS
Debiti verso altri istituti previdenziali
Debiti verso terzi per acquisto partecipazioni
Sviluppo Lazio c/anticipo progetto

261

447

(186)

Debiti diversi

729

393

336

11.166

13.878

(2.881)

Totale

I debiti verso il personale si riferiscono a competenze maturate e non liquidate alla data del 31 dicembre.
La variazione rispetto all’esercizio precedente si riferisce principalmente all’aumento del numero dei dipendenti assunti dalla Capogruppo e alla variazione dell’area di consolidamento.
I ratei e risconti passivi si riferiscono principalmente ai risconti passivi calcolati sui contributi in conto esercizio.
I debiti verso istituti di previdenza sono rappresentati dai contributi a carico delle società del Gruppo da versare agli Istituti di previdenza, riconducibili alle competenze del personale di fine esercizio.
I debiti verso Sviluppo Lazio si riferiscono ad un anticipo del finanziamento per il Progetto Premium Care.
I debiti diversi si riferiscono principalmente a debiti verso società con le quali sono stati stipulati Raggruppamenti Temporanei di Impresa.
www.techedgegroup.com
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23. Passività per imposte correnti
La voce “Passività per imposte correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

1.727

1.292

435

Debiti per imposte correnti

2.089

34

2.055

Erario conto iva

2.950

1.866

1.084

19

(19)

3.211

3.555

Ritenute fiscali dipendenti e collaboratori

Debiti tributari
Totale

6.766

I debiti per le ritenute fiscali ai dipendenti e ai lavoratori autonomi accolgono i debiti per le trattenute operate
quale sostituto di imposta relative al mese di dicembre che sono state poi versate nel mese di gennaio 2016.
24. Fondi rischi
I fondi rischi iscritti in bilancio pari ad Euro 124 mila, si riferiscono principalmente alla stima della marginalità
negativa che si dovrà sostenere su alcuni progetti.
25. Ricavi
La voce “Ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:

Descrizione
Prestazioni e Servizi - TERZI
Ricavi Diversi
Rimanenze iniziali lavori pluriennali
Lavori pluriennali in corso su ordinazi
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Variazione %
sui ricavi

65.217

60.699

4.518

7,44%

760

683

77

11,27%

(3.440)

(1.477)

(1.963)

132,90%

7.817

3.440

4.377

127,25%

70.354

63.345

7.009

129%

La voce relativa alle prestazioni si riferisce ai servizi del Gruppo nei confronti dei clienti terzi.
Per i commenti relativi alle variazioni si rimanda a quanto descritto nella relazione sulla gestione.
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26. Altri ricavi
La voce “Altri ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:

Descrizione
Ricavi da credito di imposta R&S
Contributi in conto esercizio

31/12/2015

31/12/2014

1.356

Variazione
1.356

828

105

723

97

155

(58)

Altri ricavi

216

13

203

Sopravvenienze Attive Ordinarie

309

115

194

2.806

388

2.418

Riaddebito Utilizzo Auto Terzi

Totale

Gli altri ricavi sono riferiti principalmente ai crediti di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo e ai contributi
per i progetti di ricerca finanziati dagli Enti nazionali preposti.
27. Lavori in economia capitalizzati
La voce “Lavori in economia capitalizzati” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente,
sono dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Lavori in economia capitalizzati

360

360

Totale

360

360

La voce si riferisce ai costi di sviluppo per progetti interni capitalizzati nel corso del 2015.
28. Acquisti
La voce “Acquisti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Prodotti acquistati per la rivendita
Materiali di consumo

31/12/2015

31/12/2014

574
97

574
110

I prodotti
acquistati per la rivendita si riferiscono all’acquisto
Totale
671di licenze rivendute
110ai clienti.
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Variazione

(13)
561
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29. Costi per servizi
La voce “Costi per servizi” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Consulenze

10.637

10.871

234

Canoni

2.617

2.143

474

Viaggi, trasferte e spedizioni

3.234

1.793

1.441

851

844

7

1.009

845

164

Pubblicità

490

409

81

Spese e commissioni bancarie

376

211

165

Spese di assicurazioni

213

224

11

Spese sanitarie

130

336

206

Ristoranti e bevande

118

106

12

Sindaci e revisori

76

85

9

noleggi

51

899

848

Ricerca di personale e lavoro interinale

117

102

15

Manutenzione ordinaria e straordinaria

48

129

(81)

Altri costi per servizi

191

131

60

20.160

19.128

1.032

Utenze, spese foresteria
Affitti

Totale

30. Costi per il personale
La voce “Costi per il personale” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Personale dipendente

31/12/2014

Variazione

39.211

37.075

2.136

Amministratori

684

995

(311)

Collaboratori

490

343

147

Altri costi

660

251

409

41.045

38.664

2.381

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

33

29

4

Totale

Descrizione
Dirigenti

52

31/12/2015

Quadri

298

210

88

Impiegati

419

418

1

Totale

750

657

93
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31. Ammortamenti e svalutazioni
La voce “Ammortamenti e svalutazioni” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Ammortamenti immateriali

175

14

161

Ammortamenti materiali

202

197

5

1

(1)

211

165

Svalutazione immobilizzazioni
Totale

377

Il dettaglio di tali ammortamenti è riportato nel commento della rispettiva voce patrimoniale.
32. Svalutazione e accantonamenti
La voce “Svalutazione e accantonamenti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

Accantonamento fondo svalutazione crediti
Accantonamento fondo rischi

170

Altri accantonamenti
Totale

170

31/12/2014

Variazione

109

(109)

97

73

8

(8)

214

(44)

L’accantonamento di Euro 170 mila del fondo rischi accoglie principalmente il minor valore attribuito alla società brasiliana Neotrend Consultoria (pari ad Euro 154 mila) e ad accantonamenti per fondo rischi per pendenze legali per Euro 32 mila. La differenza di Euro -12 mila è dovuta al rigiro delle perdite su commesse rilevate nell’esercizio precedente.
Gli importi degli accantonamenti iscritti in bilancio rappresentano le migliori stime ed assunzioni basate sulle
informazioni disponibili alla data.
33. Altri costi operativi
La voce “Altri costi operativi” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Imposte e tasse

87

214

127

Liberalità e attività creative

15

102

87

143

201

(58)

12

(12)

Sopravvenienze passive
Perdite su crediti
Costi diversi

472

152

320

Totale

716

681

35
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34. Proventi finanziari
La voce “Proventi finanziari” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

3

3

57

12

45

9

55

(46)

Utili su cambi

864

562

302

Totale

930

632

298

Interessi attivi verso controllate
Interessi attivi verso banche
Altri

35. Oneri finanziari
La voce “Oneri finanziari” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

263

280

17

Interessi passivi verso società di factoring

57

42

15

Altri

12

21

(9)

Oneri attualizzazione Trattamento di fine rapporto

52

63

11

Perdite su cambi

293

5

288

Totale

676

411

265

Interessi passivi verso banche

La voce Oneri finanziari ricomprende principalmente gli interessi passivi sulle anticipazioni di conto corrente
relative alle cessioni di crediti pro-soluto a breve termine a società di factoring e gli interessi passivi sui finanziamenti.
Infine, in tale voce, vengono classificati gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del principio contabile
IAS19 inerente l’adeguamento al fair value dei fondi per benefici a dipendenti.
36. Imposte sul reddito
La voce “Imposte sul reddito” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Imposte correnti

3.616

2.333

1.283

Imposte differite

(102)

109

(211)

Totale

3.514

2.442

1.072

La voce in oggetto accoglie le imposte sul reddito dell’esercizio calcolate sulla base dell’imponibile fiscale
determinato secondo la normativa vigente nelle diverse società consolidate. La formazione della fiscalità
anticipata e differita è dettagliata nel prospetto di cui al paragrafo 9 della presenta nota illustrativa.
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37. Utile su azione
L’utile base per azione al 31 dicembre 2015 è calcolato sulla base dell’utile netto pari ad Euro 3,63 diviso il numero medio ponderato delle azioni al 31 dicembre 2015 pari a 1.881.485.
Passività potenziali
Nel corso dell’esercizio non sono emerse passività potenziali che possano aver un impatto sfavorevole rilevante sulla condizione finanziaria del Gruppo.
Il Gruppo ha iscritto nel passivo un importo a titolo di fondi rischi pari ad Euro 32 mila per una passività conclusasi nei primi mesi del 2016.
Garanzie e impegni
Nella tabella a seguire sono riepilogati gli impegni e le garanzie assunte dal Gruppo:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Fidejussioni bancarie rilasciate a terzi

1.525

1.384

141

Fidejussioni assicurative rilasciate a terzi

3.166

3.330

(164)

Totale

4.691

4.714

(23)

Rapporti con le società correlate
Nell’individuazione delle controparti correlate viene fatto riferimento allo IAS 24. I rapporti tra le società hanno natura commerciale e finanziaria; tali rapporti sono effettuati a valore di mercato e attentamente monitorati dal Consiglio di Amministrazione. Con le controparti in oggetto sono state poste operazioni relative alla
normale operatività delle singole entità; non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale.
I rapporti sono tendenzialmente formalizzati da contratti.
Nella tabella a seguire il dettaglio dei rapporti in essere nei confronti della Capogruppo:
Società
TECHEDGE USA INC.

Crediti

Crediti
finanziari

Debiti

Costi

Ricavi

Interessi
attivi

572

5.299

294

476

1.496

87

82

540

32

31

168

15

148

10

MONOCLE
TECHEDGE GMBH
TECHEDGE do BRASIL
TECHEDGE OOO
TECHEDGE UK

7
158

202

28

55

TECHEDGE SAGL
BE@SOLUTION
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232

12

2

551

1.372

146

11

2.112

1.969

125

9
46

305

OMEGAWEB SRL
Totali

189

91
893

6.409

1.156
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Nella tabella a seguire i rapporti fra le altre società del Gruppo:
Crediti/Debiti

BE@SOLUTION

TECHEDGE
SOLUTION BR

NEOTREND
CONSULTORIA

15

2

-

TECHEDGE USA INC.
TECHEDGE GMBH

7

NEOTREND ASSESSORIA (BR)

197

TECHEDGE DO BRASIL

24

-

22

26

197

BE@SOLUTION

TECHEDGE
SOLUTION BR

MONOCLE

48

19

6

19

6

Totale

Costi/Ricavi
TECHEDGE USA INC.
TECHEDGE GMBH

7

Totale
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Si segnala che la compravendita della società Mashfrog Spa è avvenuta con una parte correlata.
Il prezzo è stato asseverato da un esterno terzo indipendente.
Si segnala inoltre che sono iscritti in bilancio consolidato crediti verso componenti del Consiglio di Amministrazione per Euro 115 mila, crediti verso dipendenti a seguito della vendita delle azioni proprie, per Euro 420
mila e debiti finanziari verso componenti del Consiglio di Amministrazione per Euro 201 mila.
Informativa sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi.
La ripartizione per categoria e l’esposizione della valutazione al fair value degli strumenti finanziari in essere
alla data di bilancio è di seguito rappresentata:
Descrizione

Attività e
passività non
correnti

Attività e
passività
correnti

Totale valori
a bilancio

Totale valori
a fair value

3.256

5.272

8.528

8.528

26.632

26.632

26.632

2.145

2.295

2.295

16.645

16.645

16.645

27

27

Attività finanziarie
- Attività finanziarie
- Crediti commerciali
- Altre attività

150

- Disponibilità liquide e mezzi e equivalenti
- Partecipazioni
Totale

27
3.433

50.694

54.127

54.127

15.040

6.616

21.656

21.656

- Altre passività

11.166

11.166

11.166

- Debiti commerciali

7.338

7.338

7.338

25.120

40.160

40.160

Passività finanziarie
- Passività finanziarie

Totale
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15.040
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Non si rilevano differenze rispetto al valore di bilancio, in quanto lo stesso rappresenta una ragionevole approssimazione del relativo fair value.
Tipologie di rischi finanziari e attività di copertura connesse
Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alle proprie attività operative, in particolare riferibili a:
- rischio di credito: relativo ai rapporti commerciali con la clientela e alle attività di finanziamento;
- rischio di liquidità: con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie e all’accesso al mercatodel credito;
- rischio di tasso di interesse: con riferimento ai finanziamenti in essere con le banche.
Nella presente sezione vengono fornite informazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di
tali rischi sul Gruppo.
Rischio di credito
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione del Gruppo a potenziali perdite che possono derivare dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela.
Tale rischio è oggetto di monitoraggio mediante l’utilizzo di informazioni e di procedure di valutazione della
clientela.
Si deve ritenere che le attività finanziarie del Gruppo abbiano una buona qualità creditizia.
Sul rischio di insolvenza da parte della clientela, si precisa che per una parte dei crediti esistono accantonamenti prudenziali ad uno specifico fondo, che approssima il loro valore al fair value.
Nella tabella a seguire lo scadenziario al 31 dicembre 2015:
Descrizione

31/12/2015

>90 giorno

721

61-90 giorni

343

31-60 giorni

915

A scadere

20.169

Totale

22.148

Rischio di liquidità
Obiettivo del Gruppo è mantenere una certa disponibilità finanziaria, sia di mezzi liquidi che di finanziamenti,
al fine di assicurare la necessaria flessibilità alla natura dinamica dell’attività economica. La disponibilità è
monitorata dal management allo scopo di limitare il rischio di liquidità; in particolare il Gruppo fa fronte agli
impegni derivanti dagli strumenti finanziari primariamente con il cash flow, che viene generato dalla gestione
ordinaria e utilizza eventualmente gli affidamenti bancari a breve termine di cui dispone. Le spese correnti
sono coperte con le linee di credito e i temporanei scoperti di conto corrente, mentre gli investimenti in partecipazioni e il loro sostegno finanziario, sono finanziati con i relativi debiti a medio termine.
Rischio di tasso di interesse
Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse essenzialmente con riferimento alle passività finanziarie.
La variazione dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto positivo o negativo sul risultato economico del
Gruppo.
www.techedgegroup.com
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I finanziamenti accesi a tasso variabile espongono il Gruppo al rischio che i flussi finanziari oscillino in seguito
a variazioni del tasso d’interesse.
I rischi delle variazioni nei tassi di interesse sono analizzati tramite l’analisi di sensitività come previsto dall’IFRS 7.
Il Gruppo analizza la propria esposizione ai tassi d’interesse su base dinamica, prendendo in considerazione il
rifinanziamento, il rinnovo delle posizioni esistenti, le alternative di finanziamento.
Secondo le simulazioni effettuate ai fini dell’IFRS7, l’impatto sul risultato ante imposte di un aumento nel
tasso d’interesse di 50 basis points nel livello dei tassi comporterebbe un onere netto ante imposte di circa
Euro 201 mila. Gli scenari modificativi sono ipotizzati soltanto per le passività che costituiscono le principali
posizioni fruttifere d’interesse.
Rischio di cambio
Il rischio di cambio è mitigato dalla prevalenza delle operazioni di transazioni denominate e registrate in euro.
Il Gruppo prevalentemente non opera in aree con valuta a rischio di forte oscillazione cambi e pertanto tale
rischio non è significativo.
Informativa di settore
I ricavi operativi del Gruppo sono così ripartiti per area geografica, sulla base del paese di riferimento del cliente:
Descrizione

31/12/2015

Italia

50.116

Unione Europea

4.865

Extra - UE

18.539

Totale

73.520

Non sono ravvisabili all’interno del Gruppo aree separate di business.
Corrispettivi a Collegio Sindacale e Società di Revisione
Il costo dell’esercizio relativo ai compensi per amministratori, sindaci e società di revisione è il seguente:
Consiglio di Amministrazione: Euro 850 mila
Collegio Sindacale:

Euro 45 mila

Società di Revisione:

Euro 30 mila

Eventi successivi
Si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione
Approvazione del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2016.

58

www.techedgegroup.com

BDO BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO 31 DICEMBRE 2015

www.techedgegroup.com

59

60

www.techedgegroup.com

www.techedgegroup.com

61

62

BILANCIO SEPARATO
AL 31 DICEMBRE 2015
Relazione finanziaria annuale 2015

Inspiring Trust. Globally.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

Nota

31/12/2015

31/12/2014

Attività Materiali

4

308.019

296.717

Avviamento

5

3.281.953

3.281.953

Altre attività Immateriali

6

473.401

86.945

Partecipazioni

7

6.955.836

4.118.122

Attività finanziarie non correnti

8

9.655.173

2.600.909

Attività per imposte anticipate

9

218.541

213.313

10

38.481

38.814

20.931.404

10.636.772

Altre attività non correnti
Attività non correnti
Lavori in corso su ordinazione

11

2.482.312

1.276.066

Crediti commerciali

12

18.970.540

23.338.278

Altri crediti e attività correnti

13

1.085.810

872.349

Attività per imposte correnti

14

2.533.552

1.134.448

Attività finanziarie correnti

15

3.308.888

Disponibilità liquide

16

11.357.065

6.502.421

Attività Correnti

39.738.166

33.123.563

Capitale sociale

1.881.485

1.881.485

Altre riserve

4.689.057

4.572.197

Utile a nuovo

5.134.208

4.468.924

Utile d'esercizio

5.889.874

1.226.614

Patrimonio netto

17

17.594.624

12.149.220

Passività finanziarie non correnti

18

14.407.639

5.122.390

Benefici a dipendenti

19

3.389.549

3.006.188

Passività per imposte differite

20

39.166

167.140

17.836.353

8.295.718

Passività non correnti
Passività finanziarie correnti

18

5.124.566

3.824.724

Debiti commerciali

21

5.955.867

4.089.859

Altri debiti e passività correnti

22

8.914.593

12.657.418

Debiti per imposte

23

5.126.866

2.671.573

Fondi

24

116.701

71.823

25.238.593

23.315.396

Passività correnti
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Conto economico complessivo

Conto economico complessivo

Nota

31/12/2015

31/12/2014

Ricavi e variazioni dei lavori in corso

25

54.041.880

47.870.400

Altri Ricavi Operativi

26

2.556.355

291.391

Lavori in economia capitalizzati

27

359.657

Acquisti

28

(640.585)

(53.506)

Costi per Servizi

29

(16.755.934)

(14.335.613)

Costi per il personale

30

(31.099.067)

(30.298.588)

Ammortamenti

31

(258.579)

(100.187)

Svalutazioni e accantonamenti

32

(44.878)

(176.823)

Altri costi operativi

33

(368.109)

(513.561)

7.790.739

2.683.512

Risultato operativo
Proventi Finanziari

34

998.432

637.438

Oneri Finanziari

35

(617.973)

(425.489)

8.171.198

2.895.461

(2.281.324)

(1.668.847)

5.889.874

1.226.614

Utile (perdita) dell'esercizio

5.889.874

1.226.614

Utile di periodo

5.889.874

1.226.614

76.593

(554.935)

(21.063)

152.607

55.530

(402.328)

6.000.934

824.286

3,13

0,65

Altri Proventi / Oneri da Partecipazioni
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Utile (perdita) da attività operative in esercizio

36

Utile (perdita) da attività operative cessate al netto
degli effetti fiscali

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno
successivamente riclassificati a conto economico:
Utili/(perdite) derivanti dagli utili e perdite
attuariali su benefici a dipendenti
Utili/(perdite) derivanti dagli utili e perdite
di operazioni Under Common Control
Effetto fiscale
Totale Altri utili/(perdite) complessive
che non saranno
successivamente riclassificati a conto economico
Utile e perdite derivanti dalla conversione
dei bilanci
Totale utile e perdite complessive che saranno
successivamente girati a conto economico
Totale utile (perdita) complessiva

Utile per azione
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Descrizione

Patrimonio netto 1 gennaio 2014
Azioni proprie in portafoglio

Capitale sociale

Riserva legale

1.808.986

187.276

Riserva
indisponibile

72.499

Destinazione utile

98.019

Valutazione attuariale TFR
Storno avviamento
Distribuzione dividendi
Risultato esercizio 2014
Patrimonio netto 31 dicembre 2014

1.881.485

285.295

-

Azioni proprie in portafoglio
Destinazione utile

61.331

Valutazione attuariale TFR
Distribuzione dividendi
Risultato periodo 31/12/2015
Patrimonio netto 31/12/2015
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1.881.485

346.626

-

www.techedgegroup.com

Disavanzo
di gestione

Riserva prima
applicazione
IAS/IFRS

Riserva utile e
perdite attuariali

Utili a nuovo
esercizi
precedenti

Utile
d'esercizio

31/12/2015

4.759.154

(71.011)

1.087

2.207.754

2.101.687

10.994.934

557.501
2.003.668

630.000
(2.101.687)

(402.328)

(402.328)

(300.000)

4.759.154

(71.011)

401.241

(300.000)
1.226.614

1.226.614

4.468.923

1.226.614

12.149.220

1.165.283

(1.226.614)

55.530

55.530
(500.000)

4.759.154
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(71.011)

(345.711)

5.134.206

(500.000)
5.889.874

5.889.874

5.889.874

17.594.625
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Rendiconto finanziario
Rendiconto Finanziario

31/12/2015

31/12/2014

Utile ante imposte

8.171.198

2.895.461

Variazione delle differite

(133.203)

(27.069)

258.579

100.187

44.878

176.823

Imposte pagate

(2.281.324)

(2.137.819)

Variazione lavori in corso

(1.206.246)

(812.695)

Variazione crediti commerciali

4.367.738

(4.312.646)

Variazione debiti commerciali

1.866.008

910.021

(213.461)

(527.754)

(3.742.825)

5.285.023

Variazione crediti tributari

(1.399.103)

(453.743)

Variazione debiti tributari

2.455.293

1.266.933

383.360

1.018.517

8.570.894

3.381.239

(96.232)

(48.545)

(560.105)

(71.700)

Ammortamenti immateriali e materiali
Imposte differite
Accantonamenti e svalutazioni

Variazione altri crediti
Variazione altri debiti

Variazione fondi del personale
Altre variazioni
A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative
Investimenti in attività materiali
Investimenti in attività immateriali
Avviamento

0

Variazione delle attività finanziarie

(7.054.264)

(1.142.713)

Variazione delle partecipazioni

(2.837.714)

(3.871.136)

333

(6.282)

B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento

(10.547.983)

(5.140.376)

Variazione delle attività finanziarie correnti

(3.308.888)

2.516.035

Variazione dei debiti verso banche e delle passività finanziarie correnti

1.299.843

(669.867)

Incrementi di passività finanziarie non correnti

9.285.249

2.800.000

Variazione delle altre attività non correnti
Variazione delle attività e delle passività destinate alla vendita

Vendita di azioni proprie
Valutazione Ias 19

630.000
55.530

(402.328)

Dividendi erogati

(500.000)

(300.000)

C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento

6.831.733

4.573.840

4.854.644

2.814.703

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo

6.502.421

3.687.718

F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)

11.357.065

6.502.421

Altre variazioni patrimonio netto

D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C)
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2015
1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il bilancio separato al 31 dicembre 2015 è stato riesposto in conformità ai principi contabili internazionali International Accounting Standards (IAS) ed International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International Financial
Reporting Commitee (IFRC) omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 in vigore alla data
di riferimento del bilancio (di seguito congiuntamente “IFRS”).
L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio”, con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e della significatività dell’informazione.
Si è, inoltre, tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio è stato redatto in euro. Il bilancio al 31 dicembre 2015 è comparato con il bilancio dell’esercizio precedente redatto in omogeneità di criteri.
Principi Generali
Il bilancio d’esercizio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di alcuni strumenti finanziari, per i quali, ai sensi dello IAS 39, viene adottato il criterio del fair value.
Il bilancio è redatto sul presupposto della continuità aziendale. La Società, infatti, ha valutato che non sussistono significative incertezze (come definite dal paragrafo 25, IAS 1) sulla continuità aziendale.
Il presente bilancio d’esercizio è redatto in euro e viene comparato con il bilancio dell’esercizio precedente,
redatto in omogeneità di criteri.
Il bilancio d’esercizio è stato predisposto nel rispetto dei principi generali di continuità aziendale, competenza
economica, coerenza di presentazione, rilevanza ed aggregazione, divieto di compensazione e comparabilità
delle informazioni.
La data di chiusura dell’esercizio sociale, che ha durata di 12 mesi, è il 31 dicembre di ogni anno.
2. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio della Techedge S.p.A. (la “Società”), riesposto in conformità agli IFRS è corredato dalla
Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, si compone dei seguenti documenti:
1. la situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2015, comparata con la situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2014. In particolare, la situazione patrimoniale finanziaria è redatta secondo una
schema, conforme a quanto previsto dallo IAS 1, in cui sono esposte separatamente le attività correnti e non
correnti e le passività correnti e non correnti, in relazione ad un ciclo operativo di 12 mesi;
2. il Conto Economico per l’esercizio 2015, comparato con il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
In particolare, si rileva che lo schema di conto economico adottato, conforme a quanto consentito dallo
IAS 1, evidenzia i seguenti risultati intermedi, non definiti come misura contabile nell’ambito degli IFRS (pertanto i criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da
altre società), in quanto gli Amministratori ritengono che costituiscano un’informazione significativa ai fini
della comprensione dei risultati economici della Società:
a. Risultato operativo (EBIT): è costituito dall’utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte, dei proventi/
		 oneri derivanti dalle attività destinate alla vendita, dei proventi/oneri derivanti dalle attività delle
		 partecipate e dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria;
b. Risultato prima delle imposte: è costituito dall’utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte.
c. Imposte dell’esercizio
d. Utile/perdita dell’esercizio
e. Utile/perdita complessivo
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3. il Rendiconto finanziario per l’esercizio 2015, comparato con il Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2015. Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato utilizzato il metodo indiretto conforme
a quanto previsto dallo IAS 7, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti
delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri
incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria;
4. il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2014;
5. le note illustrative.
Tutti i valori riportati nelle note al bilancio d’esercizio sono espressi in euro, salvo ove diversamente indicato.
Uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede l’effettuazione di stime e di
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad
attività e passività potenziali alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da
tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti, i
benefici ai dipendenti, le imposte e gli altri accantonamenti e fondi, nonché le eventuali rettifiche di valore di
attività. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a conto economico.
3. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2015 è stato redatto facendo riferimento ai criteri generali
della prudenza e della competenza e nel presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, avendo
verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli IFRS per procedere in tal senso in considerazione anche di
quanto esposto nella Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
Salvo ove specificato nelle note illustrative, i principi contabili adottati nella redazione del presente bilancio
sono coerenti con quelli adottati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. A tal fine tutti i prospetti presentano i
dati del periodo di riferimento raffrontati con i dati dell’esercizio precedente. Di seguito sono descritti i principi contabili che sono stati adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 con riferimento
alle principali voci patrimoniali ed economiche presenti negli schemi.
Attività materiali
Le attività materiali sono inizialmente rilevate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi
accessori direttamente imputabili. Gli eventuali interessi passivi relativi alla costruzione di immobilizzazioni
materiali sono capitalizzati.
I costi sostenuti successivamente all’acquisto dei beni ed il costo di sostituzione di alcune parti dei beni iscritti
in questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici futuri attesi dal bene cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando sostenuti. Quando il costo di sostituzione
di alcune parti dei beni è capitalizzato, il valore residuo delle parti sostituite è imputato a conto economico.
Qualora parti significative di tali attività materiali abbiano differenti vite utili, tali componenti sono contabilizzate separatamente, secondo il criterio del “component approach”.
Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore determinate secondo quanto previsto dallo IAS n.36. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base
alla vita utile stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con applicazione prospettica. Le principali aliquote economico
tecniche utilizzate sono le seguenti:
Categoria - Aliquote di ammortamento
Impianti e macchinari 15%-20%
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Impianti tecnici 20%
Mobili: 12%
Macchine elettroniche d’ufficio: 20%
Autovetture: 25%
I costi capitalizzati per migliorie su beni in affitto sono attribuiti alla classe di cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto di affitto e la vita utile residua della natura di cespite
cui la miglioria è relativa.
Avviamento
L’avviamento è una attività immateriale a vita utile indefinita che deriva dalle aggregazioni aziendali contabilizzate con il metodo dell’acquisizione (“purchase method”) che presentano una eccedenza del costo d’acquisizione rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value delle attività edelle passività acquisite.
Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico bensì ad un test periodico di verifica sulla tenuta del relativo valore di iscrizione in bilancio (“impairment test”). Di conseguenza il
suo valore contabile iniziale è rettificato dalle eventuali perdite di valore accumulate, determinate con le modalità descritte nel seguito. L’avviamento viene sottoposto obbligatoriamente ad un’analisi di recuperabilità
(“impairment test”) con cadenza annuale ovvero più breve nel caso in cui si presentino indicatori di perdite di
valore.
Alla data di acquisizione, l’eventuale avviamento emergente viene attribuito a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari (“cash generating unit” di seguito anche “CGU”) che ci si attende beneficeranno degli
effetti sinergici derivanti dall’acquisizione. L’eventuale perdita di valore è identificata attraverso valutazioni
che prendono a riferimento la capacità di ciascuna CGU di produrre flussi finanziari atti a recuperare la parte
di avviamento ad essa allocata, con le modalità indicate nella successiva sezione denominata “Riduzione di
valore delle attività”. Dal test di impairment emerge una perdita di valore dell’avviamento tutte le volte che il
valore recuperabile cassa della CGU a cui è attribuito l’avviamento risulti inferiore al suo valore di iscrizione
in bilancio. Tale perdita di valore non è ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi che l’hanno generata.
Altre attività immateriali
Tali elementi sono rilevati inizialmente al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo nel luogo e nella condizione necessaria affinché
essi siano in grado di funzionare nel modo atteso dalla direzione aziendale. Gli eventuali interessi passivi maturati durante e per lo sviluppo delle altre attività materiali sono rilevati direttamente a conto economico. Nel
costo di produzione non sono compresi i costi di ricerca i quali sono rilevati direttamente a conto economico
nel periodo in cui vengono sostenuti.
Viceversa, possono essere capitalizzati i costi di sviluppo sempreché rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) il progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti sono identificabili e misurabili in maniera
attendibile;
b) è dimostrata la fattibilità tecnica del progetto;
c) è dimostrata l'intenzione di completare il progetto e di vendere i beni immateriali generati dal progetto;
d) esiste un mercato potenziale o, in caso di uso interno, è dimostrata l’utilità dell’immobilizzazione immateriale per la produzione dei beni immateriali generati dal progetto;
e) sono disponibili le risorse tecniche e finanziarie necessarie per il completamento del progetto.
Le attività immateriali acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono iscritte al valore equo
(“fair value”) definito alla data di acquisizione, se tale valore può essere determinato in modo attendibile. Le
licenze acquistate e relative a software vengono capitalizzate sulla base dei costi sostenuti per il loro acquisto e per portarle in uso. L’ammortamento è calcolato col metodo lineare sulla loro stimata vita utile. Le attività immateriali a vita utile definita sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali
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perdite di valore determinate secondo le modalità descritte nella successiva Sezione.
Le principali aliquote economico tecniche utilizzate sono le seguenti:
Categoria - Aliquote di ammortamento
Licenze 20%
I costi di sviluppo sono ammortizzati tenendo conto della vita utile del singolo progetto.
Riduzione di valore delle attività
Al termine di ogni esercizio, la Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali
per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subìto riduzioni di valore. Qualora queste
indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare il valore recuperabile di una attività individualmente,
la Società effettua la stima del valore recuperabile della CGU a cui l’attività appartiene. Le attività immateriali
a vita utile indefinita, riferibili esclusivamente all’avviamento, vengono assoggettate al test di impairment
annualmente e ogniqualvolta vi è l’indicazione di una possibile perdita di valore. Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore fra il valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso
al netto delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici
dell’attività.
Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di una CGU) è stimato essere inferiore rispetto al relativo valore
contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da immobilizzazioni iscritte in sede di transizione agli
IFRS al costo rivalutato come sostituto del costo, nel qual caso la perdita è imputata alla rispettiva riserva di
rivalutazione.
Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della
CGU), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre iscritto nel momento in cui l’attività è stata rilevata. Il ripristino del valore è imputato
al conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da immobilizzazioni iscritte in
sede di transizione agli IFRS al costo rivalutato come sostituto del costo, nel qual caso il ripristino di valore è
imputato alla rispettiva riserva di rivalutazione.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del costo. In applicazione
di tale metodo, esse vengono assoggettate a test di impairment se vi evidenza sono indicatori di perdita di
valore della partecipazione, per effetto di uno o più eventi che sono intervenuti dopo l’iscrizione iniziale ed
hanno avuto un impatto sui flussi futuri di cassa della partecipata e quindi sui dividendi che la stessa potrà
distribuire. Tali indicatori si manifestano ad esempio in presenza di un significativo e continuativo andamento
operativo negativo della controllata. In questi casi, la svalutazione viene determinata come differenza tra il
valore di iscrizione della partecipazione e il suo valore recuperabile, normalmente determinato, sulla base del
fair value al netto dei costi di vendita o del valore d’uso. Ad ogni chiusura di bilancio, la Società valuta se vi siano indicatori che una svalutazione per impairment di una partecipazione iscritta in esercizi precedenti possa
essersi ridotta o non sussistere più. Tali obiettive evidenze sono rappresentate ad esempio da un significativo
e reiterato andamento operativo positivo della partecipata. In questi casi, viene rideterminato il valore recuperabile della partecipazione e, se del caso, ripristinato il valore di iniziale rilevazione.
Le partecipazioni in altre imprese minori sono valutate al costo.
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Attività finanziarie correnti e non correnti
Le attività finanziarie sono, al momento della prima iscrizione, classificate in una delle seguenti categorie e
valutate come segue.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Sono accolte in tale categoria le partecipazioni diverse da quelle di controllo e di collegamento e dagli altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni e dai contratti derivati esplicitamente designati all’atto
dell’acquisto. L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inizialmente iscritte al costo, inteso come il fair value
dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transizione direttamente attribuibili.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value, rilevando:
- a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto sia
		 dei costi di transizione sia delle differenze tra il costo ed il valore di rimborso;
		
		
		
		
		
		

a patrimonio netto, in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi ed oneri derivanti
dalla variazione del fair value. Tale riserva di patrimonio netto viene riversata a conto economico solo
nel momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta o, nel caso di variazioni cumulate
negative, quando si evidenzia che la riduzione di valore già rilevata a patrimonio netto non potrà essere
recuperata. Le attività finanziarie rappresentate da partecipazioni in società non quotate in un mercato
attivo sono valutate, successivamente alla prima iscrizione, al costo, qualora non esista una misura
attendibile del fair value.

Per la determinazione attendibile del fair value di eventuali strumenti finanziari quotati su mercati attivi viene
utilizzata la relativa quotazione di mercato alla data di chiusura del periodo oggetto di rilevazione. In assenza di un mercato attivo, il fair value è determinato utilizzando modelli di valutazione (option pricing model;
modelli di discounted cash flow) che si basano prevalentemente su variabili finanziarie oggettive, nonché
tenendo conto, ove possibile, dei prezzi rilevati in transazioni recenti e delle quotazioni di strumenti finanziari
assimilabili. La verifica dell’esistenza di obiettive riduzioni di valore viene effettuata ad ogni chiusura di esercizio. Le variazioni di valore delle partecipazioni classificate come disponibili per la vendita sono iscritte in una
riserva di patrimonio netto che sarà riversata a conto economico al momento della vendita ovvero in presenza di una riduzione di valore. Le variazioni di valore delle partecipazioni classificate come attività valutate al
fair value attraverso il conto economico sono iscritte direttamente a conto economico.
Finanziamenti e crediti
I finanziamenti ed i crediti sono strumenti finanziari, non-derivati e non quotati in un mercato attivo dai quali
sono attesi pagamenti fissi o determinabili. In tale voce sono accolti i crediti verso clienti, i titoli obbligazionari
eventualmente sottoscritti o acquistati sul mercato secondario.
L’iscrizione dei crediti verso clienti rivenienti in via esclusiva dalla prestazione di servizi è connessa con il
momento in cui la prestazione del servizio è ultimata, cioè con il momento in cui sorge il diritto alla ricezione
del corrispettivo. Le attività finanziarie diverse dai crediti verso clienti sono iscritte alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie accolte in tale categoria sono valutate al costo, inteso
come il fair value dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transizione direttamente attribuibili.
I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o sui quali maturano interessi inferiori al mercato,
sono attualizzati utilizzando i tassi di remunerazione offerti da strumenti che per caratteristiche tecniche e
per profilo rischio/rendimento sono comparabili. Le attività finanziarie accolte in tale voce sono valutate successivamente alla prima iscrizione secondo il metodo del costo ammortizzato. Il valore di iscrizione iniziale è,
pertanto, rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato
sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal tasso che rende uguali, al momento della
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rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale (metodo del costo
ammortizzato). I crediti commerciali, viceversa, sono valutati al costo storico e non sono soggetti al processo
di ammortamento vista la loro breve scadenza. Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni
di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro.
Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni
delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.
Trasferimento di attività finanziarie
La Società rimuove dal proprio bilancio le attività finanziarie quando, e soltanto quando, i diritti contrattuali
ai flussi finanziari derivanti dalle attività si estinguono o la società trasferisce l’attività finanziaria. In caso di
trasferimento dell’attività finanziaria:
- se l’entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, la
		 società rimuove l’attività finanziaria dal bilancio e rileva separatamente come attività o passività
		 eventuali diritti ed obbligazioni originati o mantenuti con il trasferimento;
- se la Società mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività finanziarie,
		 continua a rilevare l’attività finanziaria;
- se la Società non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà
		 dell’attività finanziaria, determina se ha mantenuto o meno il controllo dell’attività finanziaria.
		 In questo caso;

•

		 se la Società non ha mantenuto il controllo, rimuove l’attività finanziaria dal proprio bilancio e rileva
			 separatamente come attività o passività eventuali diritti ed obbligazioni originati o mantenuti nel
			 trasferimento;

•

		 se la Società ha mantenuto il controllo, continua a rilevare l’attività finanziaria nella misura del
			 coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria.
Al momento della rimozione delle attività finanziarie dal bilancio, la differenza tra il valore contabile delle
attività e i corrispettivi ricevuti o ricevibili a fronte del trasferimento delle attività è rilevata nel conto economico.
Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono rappresentati da specifici progetti in corso di avanzamento in relazione a
contratti di durata pluriennale o ultrannuale.
Se l’esito di un progetto in corso di avanzamento può essere stimato in modo affidabile, i ricavi contrattuali
e i costi connessi sono rilevati in base al metodo della percentuale di completamento così da attribuire i ricavi
ed il risultato economico secondo la competenza temporale.
Se l’esito di un progetto in corso di avanzamento non può essere stimato in modo affidabile, i ricavi contrattuali sono rilevati nella misura dei costi sostenuti sempre che sia probabile che tali costi siano recuperabili.
La somma dei costi sostenuti e del risultato rilevato su ciascun progetto è confrontata con le fatture in acconto emesse alla data di rendicontazione. Se i costi sostenuti più gli utili rilevati (dedotte le perdite rilevate)
sono superiori alle fatturazioni in acconto, la differenza è classificata nell’attivo corrente alla voce Lavori in
corso su ordinazione. Se le fatturazioni in acconto sono superiori ai costi sostenuti più gli utili rilevati (dedotte
le perdite rilevate), la differenza viene classificata nel passivo corrente alla voce Debiti commerciali.
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Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono relative a finanziamenti, debiti commerciali ed altre obbligazioni a pagare.
L’iscrizione dei debiti verso fornitori rivenienti:
- dalla prestazione di servizi è connessa con il momento in cui la prestazione del servizio è ultimata, cioè
		 con il momento in cui sorge l’obbligo al pagamento del corrispettivo;
- dalla cessione di beni è connessa con il momento in cui l’impresa ha acquisito i rischi significativi ed i
		 benefici derivanti dalla proprietà dei beni e l’entità del costo può essere determinata attendibilmente.
Le passività finanziarie diverse dai debiti commerciali sono iscritte quando l’impresa diviene parte delle clausole contrattuali della passività stessa. All’atto della rilevazione iniziale le passività finanziarie accolte in tale
categoria sono valutate al costo, inteso come il fair value dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di
transizione direttamente attribuibili.
Le passività finanziarie accolte in tale voce sono valutate successivamente alla prima iscrizione secondo il
metodo del costo ammortizzato. Il valore di iscrizione iniziale è, pertanto, rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione
iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal
tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il
valore di iscrizione iniziale (metodo del costo ammortizzato). I debiti commerciali, viceversa, sono valutati al
costo storico e non sono soggetti al processo di ammortamento vista la loro breve scadenza.
Inoltre vengono fornite alcune informazioni concernenti le voci in esame, la società non ha in essere contratti
derivati di alcuna natura.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le banche, altre attività finanziarie
a breve termine ed elevata liquidità.
Azioni proprie
Le azioni proprie sono rilevate al costo ed iscritte a riduzione del patrimonio netto: tutti gli utili e perdite da
negoziazione delle stesse vengono rilevati in una apposita riserva di patrimonio netto.
Patrimonio netto
Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato dalla Società. I costi strettamente correlati alla emissione di nuove quote sono classificati a riduzione del capitale sociale, al netto dell’eventuale
effetto fiscale differito.
Riserve
Sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica. In particolare include la riserva legale movimentata attraverso accantonamenti rilevati ai sensi dell’articolo 2430 del codice civile, ovvero con incrementi
in misura pari alla ventesima parte degli Utili netti realizzati dalla Società, fino a che la riserva in oggetto non
abbia raggiunto il quinto del suo capitale sociale. Una volta raggiunto il quinto del capitale qualora la riserva,
per qualsiasi ragione, venga diminuita, la stessa è reintegrata con accantonamenti annuali nella misura minima pari a quella sopra indicata.
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Riserve e utili indivisi
Includono i risultati economici dei precedenti esercizi per la parte non distribuita né accantonata a riserva
legale (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite) e la riserva creata in occasione della prima applicazione
internazionali degli IFRS.
F) Benefici ai dipendenti
Fondi per benefici ai dipendenti
La Società riconosce ai propri dipendenti benefici che saranno erogati in coincidenza o successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi pensionistici a benefici definiti.
I piani pensionistici a benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti delle società italiane ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, sono basati sulla vita lavorativa dei
dipendenti e sulla remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio.
In particolare, la passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è iscritta in bilancio in base al
valore attuariale della stessa, in quanto qualificabile quale beneficio ai dipendenti dovuto in base ad un piano
a prestazioni definite. L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata
nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine di determinare il valore attuale degli impegni della Società. La determinazione del valore attuale di tali impegni è effettuata con
il“metodo della proiezione unitaria” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra nell’ambito più
generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di servizio prestato
dai lavoratori presso l’azienda come una unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve quindi essere
quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di valutazione; pertanto, la passività totale
viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento
delle valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti
(inflazione, carriera, rinnovi contrattuali ecc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro.
Il costo maturato nell’esercizio relativamente ai piani a prestazioni definite ed iscritto a conto economico
nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata nell’esercizio e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli
impegni della Società a inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri adottato per la stima della passività al termine dell’esercizio precedente.
Per le valutazione della posta in esame gli utili e le perdite attuariali derivanti da variazioni di ipotesi attuariali, sono state pertanto rilevate in una posta di patrimonio netto.
In particolare, in seguito alla legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutato ai fini dello IAS 19 solo
la passività relativa al TFR maturato rimasto e che rimane in azienda, poiché parte delle quote in maturazione
vengono versate ad un'entità separata (Forma pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza
dei versamenti effettuati per parte dei dipendenti l'azienda non avrà più obblighi connessi all'attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla
data di chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.
Gli accantonamenti sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) che
deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa
essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione. Gli accantonamenti sono iscritti al
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valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se l’effetto di attualizzazione del valore
del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi
ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in
relazione al tempo. Quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al
trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita sezione
informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcuno stanziamento.
Riconoscimento dei ricavi derivati dalle vendite e dalle prestazioni di servizi
Quando il risultato di una prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall’operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento. Il risultato di un’operazione può
essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- L’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
- E’ probabile che i benefici economici associati all’operazione saranno fruiti dall’impresa;
- Lo stadio di completamento alla data di bilancio può essere attendibilmente misurato;
- I costi sostenuti e da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi, che rappresentano la totalità dei ricavi della Società, vengono rilevati
in linea generale in base allo stato di effettivo completamento del servizio alla data di riferimento del bilancio
e sono rappresentati al netto di sconti, abbuoni.
Interessi
I proventi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle
relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.
Dividendi
I dividendi sono iscritti nel conto economico quando è maturato il diritto degli azionisti a riceverne il pagamento che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.
Imposte
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e anticipate/differite.
Fiscalità corrente
Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Nella situazione patrimoniale-finanziaria viene presentata la differenza
tra le imposte correnti non ancora pagate, in tutto o in parte, alla data del bilancio e gli acconti ed i crediti per
ritenute o per eccessivi pagamenti in modo compensato se, e solo se essa:
- ha un diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi rilevati;
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- intende o regolare le partite al netto, o realizzare l’attività ad estinguere contemporaneamente le passività.
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio computato conformemente
alle disposizioni normative in vigore, applicando le aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente emanate alla
data di riferimento del bilancio. L’onere/provento fiscale è il saldo complessivo netto delle imposte correnti e
differite incluso nella determinazione dell’utile netto o della perdita dell’esercizio.
Fiscalità differita
Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra la base imponibile di una attività o passività ed il relativo valore contabile. Le passività per imposte differite sono rilevate
per tutte le differenze temporanee imponibili.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile
che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzate le differenze temporanee deducibili. Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando le imposte sul
reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di compensazione ed
è attesa una liquidazione del saldo netto. Nella situazione patrimoniale - finanziaria separatamente viene
esposto il saldo netto dei crediti per imposte anticipate e le passività per imposte differite. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, negli esercizi
nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.
Conversione delle poste in valuta
Le operazioni in valuta sono convertite nella moneta di presentazione al cambio della data dell’operazione. Le
poste patrimoniali in valuta vengono convertite sulla base del cambio al 31 dicembre 2015.
Informativa di settore
Un settore operativo è una componente della Società che intraprende attività imprenditoriali generatrici di
ricavi e di costi i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente dal management della Società ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore, ai fini della valutazione dei risultati e per la
quale sono disponibili informazioni di bilancio. Per tale informativa si rimanda al bilancio consolidato.
Utile per azione
L’utile base per azione è calcolato prendendo riferimento il risultato economico della società e la media ponderata delle azioni in circolazione durante il periodo di riferimento. Dal calcolo sono escluse le azioni proprie.
L’utile diluito per azioni è pari all’utile per azione rettificato per tenere conto della teorica conversione di tutte le potenziali azioni, ovvero di tutti gli strumenti finanziari potenzialmente convertibili in azioni ordinarie
aventi effetto diluitivo.
Emendamenti e nuove emanazione dei principi contabili applicati dalla Società
Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci
degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2015.
Titolo documento
IFRIC 21 - Tributi
Miglioramenti agli International
Financial Reporting Standards
(ciclo 2011-2013)
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Data emissione

Data di entrata in
vigore

Data di
omologazione

Regolamento UE e data
di pubblicazione

maggio 2013

17 giugno 2014
(per lo IASB:
1° gennaio 2014)

13 giugno 2014

(UE) 634/2014
14 giugno 2014

dicembre 2013

1° gennaio 2015
(per lo IASB:
1° luglio 2014)

18 dicembre 2014

(UE) 1361/2014
19 dicembre 2014
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IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2015.

Data emissione

Data di
entrata in
vigore

Data di
omologazione

Regolamento
UE e data di
pubblicazione

Note

novembre
2013

1° febbraio 2015
(per lo IASB:
1° luglio 2014)

17 dicembre
2014

(UE) 2015/29
9 gennaio 2015

E’ consentita
l’applicazione
anticipata

dicembre
2013

1° febbraio 2015
(per lo IASB:
1° luglio 2014)

17 dicembre
2014

(UE) 2015/28
9 gennaio 2015

E’ consentita
l’applicazione
anticipata

Modifiche all’IFRS 11
Contabilizzazione delle acquisizioni
di interessenze in attività a controllo
congiunto.

maggio
2014

1° gennaio
2016

24 novembre
2015

(UE) 2015/2173

Modifiche allo IAS 16 Immobili,
impianti e macchinari e allo IAS 41
Agricoltura - Agricoltura:
piante fruttifere.

giugno
2014

1° gennaio
2016

23 novembre
2015

(UE) 2015/2113

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
e allo IAS 38 Attività immateriali:
Chiarimento sui metodi di
ammortamento accettabili

maggio
2014

1° gennaio
2016

2 dicembre
2015

(UE) 2015/2231

settembre
2014

1° gennaio
2016

15 dicembre
2015

(UE) 2015/2343

dicembre
2014

1° gennaio
2016

18 dicembre
2015

(UE) 2015/2406

agosto
2014

1° gennaio
2016

18 dicembre
2015

(UE) 2015/2441

Titolo documento
Piani a benefici definiti:
contributi dei dipendenti
(modifiche allo IAS 19)
Miglioramenti agli International
Financial Reporting Standards
(ciclo 2010-2012)

Ciclo annuale di miglioramenti
agli IFRS 2012-2014
Modifiche allo IAS 1 Presentazione
del bilancio: Iniziativa di informativa.
Modifiche allo IAS 27 Bilancio
separato: Metodo del patrimonio
netto nel bilancio separato

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2015.
Documenti NON ancora omologati dall’UE al 31 ottobre 2015.
Tali documenti saranno applicabili solo dopo l’avvenuta omologazione da parte dell’UE.
Data emissione
da parte dello
IASB

Data di entrata
in vigore del
documento IASB

Data di prevista
omologazione
da parte dell’UE

luglio 2014

1° gennaio 2018

2° semestre 2015

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

gennaio 2014

1° gennaio 2016

Deve ancora essere decisa

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

maggio 2014

1° gennaio 2018

1° trimestre 2016

settembre 2014

1° gennaio 2016
(sarà differita fino al completamento
del progetto IASB sull’equity method)

Rinviata in attesa della
conclusione del progetto
IASB sull’equity method

dicembre 2014

1° gennaio 2016

1° trimestre 2016

Titolo documento
Standards
IFRS 9 Financial Instruments

Amendments
Amendments to IFRS 10 and IAS 28 (2011):
Sale or Contribution of Assets between
an Investor and its Associate or Joint Venture
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28:
Investment Entities:
Applying the Consolidation Exception
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La Società adotterà tali nuovi principi ed emendamenti, sulla base della data di applicazione prevista, e ne
valuterà i potenziali impatti sul Bilancio individuale, quanto questi saranno omologati dall’Unione Europea.
NOTE DI COMMENTO
4. Attività materiali
La voce “Attività materiali” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Impianti ed attrezzature

27.318

35.753

(8.434)

Migliorie su beni di terzi

21.344

35.018

(13.674)

Mobili e arredi

155.209

168.775

(13.567)

Altri beni

104.148

57.170

46.977

Totale

308.019

296.717

11.302

Le migliorie su beni di terzi si riferiscono alle opere di ristrutturazione effettuate sui beni in affitto.
La voce altri beni comprende principalmente la telefonia.
La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2015 sono esposti nella seguente tabella:
Descrizione
Saldo al 31 dicembre 2013
Acquisti

Impianti ed
attrezzature

Migliorie su
beni di terzi

Mobili e
arredi

Altri beni

38.411

57.324

193.227

47.312

6.522

2.790

9.529

32.269

Alienazioni

2.565

Ammortamento

(9.180)

(25.096)

(33.981)

(19.845)

Saldo al 31 dicembre 2014

35.753

35.018

168.775

57.171

21.808

75.227

Acquisti
Alienazioni
Ammortamento

(805)
(8.434)

(13.674)

Arrotondamento
Saldo al 31 dicembre 2015

27.319

21.344

(35.376)

(27.446)

1

(1)

155.209

104.147

5. Avviamento
L’avviamento iscritto in bilancio al 31 dicembre 2015 pari ad Euro 3.281.953 è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente.
Ai fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015, gli Amministratori hanno sottoposto tale avviamento a verifica tramite impairment test (svolto ai sensi dello IAS36), all’esito del quale non sono state individuate perdite di valore di tale elemento.
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Tale valore è ritenuto adeguatamente supportato in termini di risultati attesi e relativi flussi finanziari.
Si fa presente che la stima del valore recuperabile è stata determinata sulla base di criteri improntati alla
prudenza e nel rispetto dei dettami dei principi contabili di riferimento nonché in coerenza con la prassi valutativa in ambito IFRS.
Nello specifico, per l’identificazione del valore recuperabile - il “valore d’uso” - ottenuto tramite l’attualizzazione dei flussi finanziari (DCF Model) estrapolati dai piani economico-patrimoniali redatti dal management
competente, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
a) stima dei flussi finanziari futuri generati dall’entità considerata;
b) aspettative in merito a possibili variazioni di tali flussi in termini di importo e tempi;
c) costo del denaro, pari al tasso corrente d’interesse privo di rischio di mercato;
d) costo per l’assunzione del rischio ;
e) altri fattori di rischio connessi all’operare su un mercato dalle caratteristiche specifiche e variabili nel tempo.
I parametri utilizzati per l’attualizzazione dei flussi di cassa e del Terminal Value uscenti dal modello DCF più
sopra richiamato sono stati individuati come segue:
- Tasso free risk pari al rendimento lordo del BTP 5 anni asta 30 dicembre 2015 > 0.57%;
- Premio per il rischio pari all’Equity Risk Premium del mercato > 7,30%;
- Costo del debito pari al costo medio dell’indebitamento (a lungo e a breve) del Gruppo > 1,68%;
- Beta unlevered pari a 0,73%.
Per un WACC del 8,57%.
Si segnala inoltre che sono stati sviluppati delle analisi di sensitività del valore recuperabile stimato. La società considera che il tasso di crescita dei ricavi ed il tasso di sconto siano parametri chiave per la stima del
fair value ed ha pertanto effettuato una sensitivity analysis attraverso:
- Una riduzione di 50 punti base del tasso di crescita dei ricavi;
- Un incremento dello 50 punti base del tasso di sconto.
Le analisi effettuate hanno confermato l’assenza di eccedenze del valore contabile rispetto al recuperabile.
6. Attività immateriali a vita utile definita
La voce “Attività immateriali a vita utile definita” comprende software e licenze per complessivi Euro 99.637 e
ricerca e sviluppo per Euro 373.764.
Nel corso del 2015 sono stati identificati e capitalizzati i costi di sviluppo dei seguenti progetti interni:
- Progetto Premium Care per Euro 287.367 vita utile 3 anni;
- Progetto H2Net per Euro 72.876 vita utile 4 anni;
- Progetto Financial Human Capital per Euro 25.245 vita utile 4 anni;
- Progetto Cash Flow Management per Euro 14.276 vita utile 4 anni;
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- Progetto Risk Turn per Euro 27.725 vita utile 4 anni;
- Progetto Archiviazione Sostitutiva per Euro 8.917 vita utile 5 anni;
- Progetto Fatturazione Elettronica per Euro 6.690 vita utile 5 anni
- Progetto SAP4Hana per Euro 35.166 vita utile 5 anni;
- Progetto Pagamenti Automatici per Euro 5.582 vita utile 5 anni;
- Progetto Techedge Portal Timereport per Euro 40.003 vita utile 5 anni.
La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2015 sono esposti nella seguente tabella:
Descrizione

Software

Saldo al 31 dicembre 2013

27.331

Acquisti

71.700

Ricerca e sviluppo

Alienazioni
Ammortamento

(12.086)

Saldo al 31 dicembre 2014

86.945

Acquisti

36.248

523.857

(23.556)

(150.093)

99.637

373.764

Alienazioni
Ammortamento
Saldo al 31 dicembre 2015

7. Partecipazioni
La voce “Partecipazioni” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella
seguente tabella:
Descrizione
Imprese controllate

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

6.955.836

1.318.122

5.637.714

2.800.000

(2.800.000)

4.118.122

2.837.714

Imprese collegate
Totale

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Totale

82

6.955.836

31/12/2014

Incremento

1.318.122

5.637.714

2.800.000
4.118.122

Decremento

31/12/2015
6.955.836

2.800.000
5.637.714

(2.800.000)

6.955.836
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Imprese controllate
Descrizione

31/12/2014

Incremento

Decremento

31/12/2015

Techedge Usa Inc

114.616

Techedge Gmbh

23.000

Techedge do Brasil Ltda

68.666

Techedge Consulting Ltd

21.200

Techedge Sagl in Liquidazione

17.344

17.344

161

161

Techedge OOO
Be@Solution S.r.l.

750

23.750
68.666

40.000

61.200

332.020

1.405.155

Omegaweb srl

264.944

264.944

Mashfrog Spa

3.396.472

3.396.472

Mashfrog Plus Srl

1.603.528

1.603.528

5.637.714

6.955.837

Totale

1.073.135

114.616

1.318.122

Di seguito l’elenco delle variazioni per ogni società:
Be@Solution Srl
In data 15.12.2014, con atto sottoscritto innanzi al Notaio Turconi, Be@Solution Srl ha incorporato a seguito di
fusione per incorporazione le società Be@Technology Srl e Be@Integration Srj con effetti civilistici e fiscali a
decorrere dall’01.01.2015. La quota di partecipazione di Be@Solution è stata determinata pari al 78,47%.
In data 14 agosto 2015, la Società ha acquisito ulteriori quote della Be@Solution Srl e la percentuale di possesso è salita al 94%, per un prezzo pari ad Euro 202.020.
Sono stati inoltre riconosciuti Euro 130.000 ai soci iniziali di Be@solution per adeguamento del prezzo della
precedente acquisizione di quote della società avvenuta nel 2014.
In data 07.04.2016 l’Assemblea dei Soci ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di Be@Solution Srl.
Techedge Consulting Ltd
Nel corso del mese di Novembre è stata acquisita una quota pari al 5% del capitale della Techedge Consulting
LTD per un prezzo complessivo pari ad Euro 40.000. Attualmente la percentuale di possesso è salita al 90 %.
Omegaweb Srl
Con atto del 20 Novembre 2015 è stata acquisita la partecipazione pari al 100% della Società Omegaweb Srl,
con sede ad Asti, per un prezzo complessivo pari ad Euro 264.944, di cui Euro 200.000 corrisposti come prezzo fisso ed Euro 64.944 che rappresentano la miglior stima del debito ad oggi sulle basi delle informazioni
disponibili.
In data 18 Aprile 2016 con atto sottoscritto innanzi al Notaio Turconi, Techedge Spa ha incorporato a seguito di
fusione per incorporazione la società Omegaweb Srl con effetti civilistici e fiscali a decorrere dall’01.01.2016.
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Mashfrog Spa e Mashfrog Plus Srl
Il 21 Dicembre è stata acquisita da parte correlata la partecipazione pari al 100% della Società Mashfrog Spa
per un prezzo complessivo di Euro 3.396.472, di cui Euro 450.000 pagati nel mese di Gennaio 2016 ed Euro
2.946.472, che rappresenta la miglior stima ad oggi sulle base della perizia redatta da un esterno terzo indipendente. Nell’ambito della stessa operazione è stata opzionata l’acquisizione del 40,47% delle quote della
società Mashfrog Plus Srl, già posseduta al 59,53% dalla Mashfrog Spa. Il valore di Mashfrog Plus Srl è pari
ad Euro 1.603.528, di cui Euro 200.000 certamente dovuti ed Euro 1.403.528. Il valore delle due società è stato
confermato da un professionista terzo indipendente.
Techedge Gmbh
In data 13 ottobre 2015 è stata acquisita una quota pari al 3% della Techedge GMBH per un prezzo complessivo
pari al valore nominale delle quote di Euro 750 a seguito della fuoriuscita di un Managing Director.
Di seguito il patrimonio netto ed il risultato 2015 espresso nella valuta originaria delle società controllate:
Città

Valore della
partecipazione

Quota

Capitale sociale

Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Chicago

114.616

100%

USD 153.187

USD 2.593.994,00

USD 1.202.312

Techedge Gmbh

Stoccarda

23.750

95%

€ 25.000

€ 321.061,63

CHF 659.129

Techedge do Brasil Ltda

San Paolo

68.666

100%

BRL 400.000

BRL 4.845.984,21

BRL 1.318.802

Techedge Consulting Ltd

Londra

61.200

90%

GBP 20.000

GBP 253.931,65

GBP 78.089

Techedge Sagl
in Liquidazione

Lugano

17.344

100%

CHF 20.000

CHF 8.575,75

CHF 2.237

Techedge OOO

Mosca

161

70%

RUB 10.000

RUB 4.177.000,00

RUB 1.010.000

Be@Solution S.r.l.

Milano

1.405.155

94%

€ 10.704

€ 367.666,00

€ 159.672

Omegaweb srl

Asti

264.944

100%

€ 12.000

€ 9.906,68

€ 16.399

Mashfrog Spa

Roma

3.396.472

100%

€ 1.776.679

€ 1.805.740,00

€ 11.965

Mashfrog Plus Srl

Roma

1.603.528

100%

€ 192.792

€ 1.573.139,00

€ 1.344.294

Descrizione
Techedge Usa Inc

Come da tabella allegata, il valore delle partecipazioni è supportato in termini di risultati economici realizzati
ed attesi. Per quanto riguarda la Techedge Sagl al momento è stata sospesa la fase di liquidazione e si stanno
valutando nuove possibilità di business.
Il valore negativo del patrimonio netto della partecipazione Techedge Gmbh è dovuto alla riorganizzazione
che ha interessato la controllata nel corso del 2015 ed è legata ad investimenti in ristrutturazione. Tutto cìò
ha portato ad un cambio di management e all’assunzione di nuovo personale specializzato. La bontà degli
investimenti è confermata dall’andamento positivo del primo trimestre di quest’anno.
Ai fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015, gli Amministratori hanno sottoposto il valore
della partecipazione Techedge Gmbh e il finanziamento fruttifero la stessa a verifica tramite impairment test
(svolto ai sensi dello IAS36), all’esito del quale non sono state individuate perdite di valore di tale elemento.
Tale valore è ritenuto adeguatamente supportato in termini di risultati attesi e relativi flussi finanziari.
Si fa presente che la stima del valore recuperabile è stata determinata sulla base di criteri improntati alla
prudenza e nel rispetto dei dettami dei principi contabili di riferimento nonché in coerenza con la prassi valutativa in ambito IFRS.
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Nello specifico, per l’identificazione del valore recuperabile - il “valore d’uso” - ottenuto tramite l’attualizzazione dei flussi finanziari (DCF Model) estrapolati dai piani economico-patrimoniali redatti dal management
competente, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
a) stima dei flussi finanziari futuri generati dalla partecipata Techedge Gmbh;
b) aspettative in merito a possibili variazioni di tali flussi in termini di importo e tempi;
c) costo del denaro, pari al tasso corrente d’interesse privo di rischio di mercato;
d) costo per l’assunzione del rischio;
e) altri fattori di rischio connessi all’operare su un mercato dalle caratteristiche specifiche e variabili nel tempo.
I parametri utilizzati per l’attualizzazione dei flussi di cassa e del Terminal Value uscenti dal modello DCF più
sopra richiamato sono stati individuati come segue:
- Tasso free risk pari al rendimento lordo del BTP 5 anni asta 30 dicembre 2015 > 0.57%;
- Premio per il rischio pari all’Equity Risk Premium del mercato > 4,34%;
- Costo del debito pari al costo medio dell’indebitamento (a lungo e a breve) di Techedge Gmb > 3,14%;
- Beta unlevered pari a 0,73%.
Per un WACC del 5,93%.
Si segnala inoltre che sono stati sviluppati delle analisi di sensitività del valore recuperabile stimato. La società considera che il tasso di crescita dei ricavi ed il tasso di sconto siano parametri chiave per la stima del
fair value ed ha pertanto effettuato una sensitivity analysis attraverso:
- Una riduzione di 50 punti base del tasso di crescita dei ricavi;
- Un incremento dello 50 punti base del tasso di sconto.
Le analisi effettuate hanno confermato l’assenza di eccedenze del valore contabile rispetto al recuperabile.
In relazione al differenziale negativo tra il valore di carico della partecipazione Omegaweb S.r.l. e il corrispondente patrimonio netto lo stesso deve essere valutato considerando che la Società in oggetto è stata acquisita nell’esercizio in corso.
Per le altre partecipazioni controllate l’eccedenza tra il valore iscritto in bilancio rispetto alla frazione di patrimonio netto posseduta, rappresenta un avviamento il cui importo è coerente con i valori di recupero desumibili dai piani aziendali.
Imprese collegate
In data 24 ottobre 2014 la Società ha versato alla società Techedge Espana Y Latinoamerica SL una somma
di denaro pari ad Euro 2,8 milioni a titolo di finanziamento convertibile entro il 30 giugno 2017 nel 20% del
capitale sociale della Techedge Espana Y Latinoamerica SL stessa.
Tale valore è stato iscritto nel 2014 a Partecipazioni verso imprese collegate, ma a fronte di un nuovo accordo
con Techedge Espana Y Latinoamerica SL si è ritenuto opportuno riclassificare la partecipazione tra le attività
finanziarie non correnti.
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8. Attività finanziarie non correnti
La voce “Attività finanziarie non correnti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

539.876

195.195

5.170.938

3.963.467

48.023

(12.211)

Fin. Fruttifero TechEdge Russia

190.940

6.788

Fin. Fruttifero Be@Solution

304.722

(1.598)

2.800.000

2.800.000

Crediti verso amministratori

115.054

(19.252)

Crediti verso dipendenti per vendita azioni

340.717

(54.081)

9.510.269

6.878.309

144.904

144.904

9.655.173

7.023.213

Fin. Fruttifero TechEdge GMBH
Fin. Fruttifero TechEdge USA
Fin. Fruttifero TechEdge UK

Fin. Fruttifero Techedge Spagna

Crediti diversi verso controllate
Totale
Adeguamento valutario
Totale

Il credito verso dipendenti per vendita azioni si riferisce al credito sorto a seguito della vendita delle azioni
proprie: Il pagamento delle somme complessivamente dovute per l’acquisto delle azioni è regolato in 84 rate
mensili con l’applicazione del tasso del 1%.
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9. Attività per imposte anticipate
La voce “Attività per imposte anticipate”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
31/12/2014
Descrizione

31/12/2015

Ammontare delle
differenze
temporanee

Effetto
fiscale

Storno per
utilizzi - Imponibile

94.813

29.773

(48.102)

577.028

158.684

28.976

Accantonamento

Effetto fiscale

Variazioni positive
Stralcio costi
non capitalizzabili
Attualizzazione TFR

(14.711)
28.775

7.913

31.500

8.663

15.520

(837)

13.378

4.201

Perdite su cambi
non realizzate
Acc.to Rischi
Compenso amministratori
non pagati

18.564

Acc. To fondo oneri su
perdite su lavori in corso

71.823

19.751

762.228

213.313

37.690

89.173

5.228

Utili su cambi non realizzati

286.320

78.738

(286.320)

49.552

(65.111)

Corretta rilevazione utili
su cambi realizzati

228.592

62.863

(228.592)

62.863

(62.863)

81.222

25.539

596.134

167.140

(228.592)

112.415

(127.974)

Totale

(18.564)

5.105

Variazioni negative

Altre variazioni
Totale

Lo stanziamento per imposte anticipate è stato effettuato valutando l’esistenza dei presupposti di recuperabilità futura sui risultati attesi.
10. Altre attività non correnti
La voce “Altre attività non correnti”, pari ad Euro 38.481, accoglie i depositi cauzionali relativi alle locazioni.
11. Lavori in corso su ordinazione
La voce “Lavori in corso su ordinazione”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Lavoro in corso su ordinazione

7.184.138

3.396.635

3.787.503

Fatturazione ad avanzamento lavori

4.701.827

(2.120.569)

(2.581.258)

Totale

2.482.312

1.276.066

1.206.246
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I lavori in corso su ordinazione rappresentano i progetti in corso alla data del 31 dicembre 2015 valutati secondo il metodo della percentuale di completamento: l’importo relativo rappresenta la miglior stima sulla
base delle informazioni alla data di bilancio.
Si segnala che gli acconti versati dai clienti sono detratti dal valore delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi
maturati: la parte eccedente il valore delle rimanenze è iscritta nelle passività.
12. Crediti commerciali
La voce “Crediti commerciali” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

15.360.319

19.632.429

(4.272.110)

3.116.977

2.639.172

477.806

Fondo svalutazione crediti

(560.800)

(560.800)

Crediti commerciali verso terzi

18.130.506

21.710.801

3.580.295

762.848

1.085.761

(322.913)

77.126

541.716

(464.590)

839.974

1.627.477

(787.503)

23.338.278

(3.580.295)

Crediti verso clienti terzi
Crediti verso terzi - Branch
Fatture da emettere/note credito da emettere

Crediti verso controllate
Fatture da emettere/note credito
da emettere verso controllate
Crediti commerciali verso controllate
Adeguamento valutario
Totale

214.010

214.010

60
18.970.540

Non ci sono crediti commerciali con durata residua superiore a cinque anni.
Si ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali approssimi il loro valore equo. La massima esposizione
al rischio di credito alla data di bilancio è rappresentata dal saldo contabile della stessa voce.
I crediti verso controllate si riferiscono principalmente a servizi che la Capogruppo esegue a favore delle società controllate a normali condizioni di mercato.
13. Altre attività correnti
La voce “Altre Attività correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Fornitori conto anticipi

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

57.825

395.470

(337.645)

Crediti verso enti per contributi c/esercizio

545.959

Ratei e risconti attivi

420.389

545.959
468.534

(48.145)

Ratei e risconti attivi branch

815

815

Crediti vari verso Controllate

28.817

28.817

Crediti vari
Totale
Adeguamento valutario
Totale
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29.319

8.346

20.973

1.083.124

872.350

210.774

872.350

210.774

2.686
1.085.810
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La voce fornitori conto anticipi accoglie anticipi finanziari erogati a fornitori a fronte di prestazioni non ancora
avvenute.
I crediti verso enti per contributi in conto esercizio si riferiscono ai contributi relativi il progetto Premium Care,
progetto finanziato dall’ente Innova Lazio, di competenza 2015 e non ancora incassato.
I ratei e risconti attivi si riferiscono principalmente a risconti attivi su prestazioni di servizi, canoni di leasing,
assicurazioni e utenze varie ed altri costi la cui manifestazione numeraria è avvenuta anticipatamente rispetto alla competenza temporale.
I crediti verso le controllate si riferiscono a crediti di natura finanziaria di breve durata nei confronti delle
controllate.
14. Attività per imposte correnti
La voce “Attività per imposte correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Credito IRES

598.525

598.525

Credito d'imposta R&S
Acconti imposte eccedenti
Crediti tributari diversi
Totale

1.356.201

Variazione

1.356.201

517.520

487.993

29.527

61.306

47.930

13.376

2.533.552

1.134.448

1.399.103

La società nel corso dell’esercizio 2015 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:
- PROGETTO CLOUD SOLUTIONS
- PROGETTO MOBILE SOLUTION
- PROGETTO OPERATIONS
- PROGETTO “PREMIUM CARE”: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO
		 CHE CONSENTA AI SOGGETTI CHE OPERANO NELL’ASSISTENZA SANITARIA DI GESTIRE INMODO ORGANICO,
		 INTEGRATO E CONTINUATIVO I PAZIENTI
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a
Euro 2.923.036,23.
Sulla spesa incrementale complessiva di Euro 2.777.047,62 la società ha intenzione di avvalersi del credito di
imposta Ricerca e Sviluppo pari ad Euro 1.356.201 ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2016.
L’attività nella sua interezza è stata coordinata dal responsabile ricerca e sviluppo di Techedge.
Il credito IRES si riferisce all’istanza di rimborso presentata nel 2012 per la maggiore imposta IRES pagata sul
costo del personale non dedotta ai fini IRAP negli anni 2007-2011, in base all’articolo 2, comma 1-quater, del
D. Lgs. 201/2011.
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15. Attività finanziarie correnti
La voce relativa alle attività finanziarie correnti comprende al 31 dicembre 2015 principalmente investimenti
temporanei di liquidità.
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Attività finanziarie Time Deposit

1.000.000

1.000.000

Polizza assicurazione

2.000.000

2.000.000

225.124

225.124

79.770

79.770

3.994

3.994

3.308.888

3.308.888

Crediti di natura finanziaria v/factor
Crediti v/soci inferiori 12 mesi
Altri crediti finanziari
Totale

16. Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide viene dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

11.356.362

6.273.096

5.083.266

703

733

(30)

11.357.065

6.273.829

5.083.236

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
17. Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliati nella seguente tabella:
Descrizione
Capitale sociale

31/12/2014

Incremento

Decremento

31/12/2015

1.881.485

1.881.485

1.881.485

1.881.485

Azioni proprie in portafoglio
Totale capitale sociale
Riserva Legale

285.295

61.331

346.626

Riserva acquisto azioni proprie
Disavanzo di Gestione
Riserva prima applicazione IAS/IFRS

4.759.154

(71.011)

(71.011)

Riserva utile e perdite attuariali

(401.241)

Totale riserve

4.572.198

Utili a nuovo esercizi precedenti
Utile dell'esercizio
Totale
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4.759.154

61.331

55.530

(345.711)

55.530

4.689.059

4.468.923

1.165.283

(500.000)

5.134.206

1.226.614

5.889.874

(1.226.614)

5.889.874

12.149.220

7.116.488

(1.671.084)

17.594.624
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Il Capitale sociale pari a euro 1.881.485 ed è suddiviso in n. 1.881.485 azioni del valore nominale di 1.
La Riserva legale, pari a euro 346.626, si è incrementata di Euro 61.331 a seguito della destinazione dell’utile
dell’esercizio 2014 nella misura del 5%.
La Riserva FTA pari complessivamente ad Euro 71.011 deriva dalla prima applicazione dei principi contabili IFRS.
La riserva utili e perdite attuariali si è decrementata di Euro 345.711 per effetto dell’applicazione dello IAS n.19
Revised.
Gli utili a nuovo degli esercizi precedenti, sono variati per effetto della destinazione dell’utile dell’esercizio
precedente per Euro 1.165.283 e dalla distribuzione dividendi per Euro 500.000.
18. Passività finanziarie
La voce “Passività finanziarie” sia correnti che non correnti, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio
precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
31/12/2015
Descrizione

Corrente

Non corrente

31/12/2014
Totale

Anticipazione su crediti e scoperto
di conto corrente
Finanziamenti bancari

Corrente
(395.359)

(4.188.536)

(10.007.639)

(14.196.175)

(3.305.335)

Debiti per carta di credito

(79.394)

(79.394)

(59.029)

Debiti verso società di factor

(191.691)

(191.691)

(685.492)

Debiti per acquisizione partecipazioni
Totale

(664.944)

(4.400.000)

(5.064.944)

(280.000)

(5.124.566)

(14.407.639)

(19.532.205)

(4.725.215)

Nella tabella a seguire i dettagli dei finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2015:
Capitale

Data stipula

Data Scadenza

Debito residuo al
31/12/2015

Banca Popolare di Milano

3.000.000

29.04.2015

30.06.2018

2.506.640

Intesa San Paolo

5.000.000

19.03.2015

19.03.2020

4.265.667

Intesa San Paolo

3.650.000

03.06.2015

03.06.2020

3.292.638

Unicredit

1.500.000

16.07.2015

31.07.2018

1.377.388

Unicredit

1.500.000

03.09.2015

30.09.2018

1.377.388

UBI

1.500.000

14.07.2015

14.07.2018

1.376.454

Descrizione

Totale

16.150.000

14.196.175

19. Benefici ai dipendenti
Per effetto della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi
del 2007 il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a partire dal 1° gennaio 2007 si trasforma da “piano a benefici
definiti” in “piano a contribuzione definita” con la conseguenza che il trattamento contabile varia se trattasi di
TFR maturato prima o dopo il 31 dicembre 2006.
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Il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 rappresenta un “piano a contribuzione definita”.
La Società versa periodicamente le quote di TFR maturate a un’entità distinta (es. INPS e/o Fondo) e con il versamento esaurisce l’obbligazione nei confronti dei propri dipendenti. Il trattamento contabile è assimilato ai
contributi di altra natura, pertanto il TFR maturato è contabilizzato come costo del periodo e il debito è iscritto
tra i debiti a breve.
Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 continua invece a rappresentare un “piano a benefici definiti” determinato nell’esistenza e nell’ammontare ma incerto nella sua manifestazione.
L’ammontare dell’obbligo di prestazione definita è calcolato e certificato annualmente da un attuario esterno
indipendente in base al metodo della “Proiezione unitaria del credito”.
Si riportano in sintesi le ipotesi attuariali adottate nella valutazione:
Ipotesi finanziarie:
- Tasso annuo di inflazione 1,75%;
- Tasso annuo tecnico di attualizzazione 2,03%;
- Tasso annuo di incremento delle retribuzioni 3%;
- Tasso annuo di incremento del Trattamento di fine rapporto 2,81%.
Pertanto i benefici a favore dei dipendenti rideterminati per l’applicazione dello IAS n.19, risultano così movimentati per l’esercizio 2015:

Descrizione
Saldo 1° gennaio 2015

2.830.287

Accantonamento del fondo

892.505

Utili Attuariali

(76.593)

Benefici pagati

(302.153)

Saldo 31 dicembre 2015

3.344.046

20. Passività per imposte differite
La voce “Passività per imposte differite”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12./2014

Variazione

Passività per imposte differite

(39.166)

(167.140)

127.975

Totale

(39.166)

(167.140)

127.975

Per i commenti e i dettagli di tale voce si rimanda al paragrafo 9 della presente nota illustrativa.
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21. Debiti commerciali
La voce “Debiti commerciali”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12./2014

Variazione

Debiti verso fornitori

(4.372.143)

(3.444.113)

(928.030)

Debiti commerciali verso controllate

(1.017.245)

(479.088)

(538.157)

Debiti verso terzi - Branch
Anticipi da clienti
Totale
Adeguamento valutario
Totale

(6.118)

(6.118)

(569.730)

(166.658)

(403.072)

(5.965.237)

(4.089.859)

(1.875.377)

(4.089.859)

(1.875.377)

9.370
(5.955.867)

I “debiti commerciali” sono iscritti al netto degli sconti commerciali e delle eventuali rettifiche di fatturazione,
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale e hanno scadenza entro l’esercizio successivo, quindi non vi sono
debiti da attualizzare.
Gli anticipi da clienti si riferiscono agli anticipi ricevuti in eccedenza rispetto allo stato di avanzamento del
progetto. Si ritiene che il valore contabile dei Debiti commerciali approssimi il loro fair value.
22. Altri debiti e passività correnti
La voce “Altre passività correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Debiti verso personale

(6.399.682)

(6.399.806)

124

Ratei e risconti passivi

(171.871)

(54.796)

(117.075)

(1.107.558)

(1.036.980)

(70.578)

Debiti verso altri istituti previdenziali

(157.538)

(127.087)

(30.451)

Sviluppo Lazio c/anticipo progetto

(261.224)

(446.616)

185.392

Debiti Branch verso amministratore

(43.096)

(43.096)

(4.843)

(4.843)

Debiti previdenziali verso INPS

Debiti diversi verso controllate
Debiti diversi
Totale

(768.780)

(275.213)

(493.567)

(8.914.593)

(8.340.498)

(116.951)

I debiti verso il personale si riferiscono a competenze maturate e non liquidate alla data del 31 dicembre, di cui
di Euro 1.324.211 relative al bonus.
I debiti verso istituti di previdenza sono rappresentati dai contributi da versare agli Istituti di previdenza, riconducibili alle competenze del personale di fine esercizio.
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I debiti verso Sviluppo Lazio si riferiscono ad un anticipo del finanziamento per il Progetto Premium Care.
23. Passività per imposte correnti
La voce “Passività per imposte correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Ritenute fiscali dipendenti e collaboratori

(1.304.296)

(1.164.831)

(139.465)

Debiti per imposte correnti

(1.294.106)

Erario conto iva

(1.294.106)

(2.528.464)

(1.506.742)

(1.021.722)

(5.126.866)

(2.671.573)

(2.455.293)

Debiti tributari
Totale

I debiti per le ritenute fiscali ai dipendenti e ai lavoratori autonomi accolgono i debiti per le trattenute operate
quale sostituto di imposta relative al mese di dicembre che sono state poi versate nel mese di gennaio 2016.
24. Fondi rischi
I fondi rischi iscritti in bilancio pari ad Euro 116.701, si riferiscono alla stima della marginalità negativa che si
dovrà sostenere su alcuni progetti pari ad Euro 85.201 e a contenziosi per Euro 31.500.
25. Ricavi
La voce “Ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:

Descrizione
Prestazioni e Servizi - TERZI
Prestazioni e Servizi - INTERCOMPANY

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

47.187.278

43.482.917

3.704.361

2.094.135

1.991.435

102.700

Prestazioni e Servizi - TERZI KSA

236.035

Ricavi diversi

708.177

Ricavi diversi - INTERCOMPANY
Rimanenze iniziali lavori pluriennali
Lavori pluriennali in corso di ordinazione
Totale

236.035
476.225

231.952

28.752

28.752

(3.396.635)

(1.476.813)

(1.919.822)

7.184.138

3.396.635

3.787.503

54.041.880

47.870.399

6.171.481

La voce relativa alle prestazioni si riferisce ai servizi della società nei confronti dei clienti terzi.
Per i commenti relativi alle variazioni si rimanda a quanto descritto nella relazione sulla gestione.
I ricavi per le prestazioni intercompany verso le società del Gruppo, si riferiscono ad attività che la Capogrup-
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po svolge nei confronti delle controllate.
26. Altri ricavi
La voce “Altri ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione
Contributi in conto esercizio
Riaddebito Utilizzo Auto Terzi
Altri ricavi
Ricavi da credito di imposta
Sopravvenienze Attive Ordinarie
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

828.282

89.540

738.742

87.577

94.558

6.981

1.984

6.401

4.417

1.356.201

1.356.201

282.311

100.892

181.418

2.556.355

291.391

2.264.964

I contributi in conto esercizio si riferiscono ai contributi ricevuti dal MISE per l’assunzione di personale altamente qualificato e ai contributi relativi il progetto Premium Care, progetto finanziato dall’ente Innova Lazio.
27. Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
La voce “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio
precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Incremento Immobilizzazioni per lavori interni

359.657

359.657

Totale

359.657

359.657

La voce si riferisce ai costi di sviluppo per progetti interni capitalizzati nel corso del 2015 e dettagliati nel paragrafo 6 relativo alle immobilizzazioni immateriali.
28. Acquisti
La voce “Acquisti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione
Materiali di consumo

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

66.382

53.506

12.876

Licenze destinate alla rivendita

574.203

Totale

640.585

574.203
53.506

587.079

La voce si riferisce principalmente all’acquisto di licenze destinate alla rivendita, di materiale di consumo,
cancelleria e stampati.
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29. Costi per servizi
La voce “Costi per servizi” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Consulenze

9.545.550

8.290.418

1.255.132

Canoni

2.333.872

2.097.616

236.256

Viaggi, Trasferte e Spedizioni

1.882.897

1.504.041

378.856

Utenze e Spese Uffici/Foresteria

888.956

641.315

247.641

Affitti

621.470

597.195

24.275

Pubblicità e Spese di Rappresentanza

195.646

442.338

(246.692)

Spese e Commissioni Bancarie

359.388

206.876

152.512

Spese di Assicurazione

174.415

145.327

29.088

Spese Sanitarie

127.395

113.074

14.320

Ristoranti e Bevande

75.665

86.017

(10.352)

Sindaci e Revisori

68.613

85.252

(16.639)

Noleggi

43.683

55.803

(12.120)

Ricerca personale e Lavoro interinale

62.489

37.776

24.713

Ricerca e sviluppo

315.800

315.800

Altri costi per servizi

28.720

20.155

8.565

Manutenzione Ordinaria/Straordinaria

31.374

12.408

18.966

16.755.934

14.335.613

2.420.322

Totale

30. Costi per il personale
La voce “Costi per il personale” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

30.414.682

29.595.204

819.478

Amministratori

216.428

249.390

(32.962)

Collaboratori

394.531

361.804

32.727

81.285

92.190

(10.905)

31.106.925

30.298.588

808.337

Personale dipendente

Altri costi
Totale
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Si evidenzia il numero del personale dipendente a fine esercizio suddiviso per categoria:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

33

29

4

Quadri

216

198

18

Impiegati

319

277

42

Totale

568

504

64

Dirigenti

Il numero medio dei dipendenti nel 2015 risulta essere di 534.
31. Ammortamenti
La voce “Ammortamenti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Ammortamenti immateriali

173.649

12.086

161.563

Ammortamenti materiali

84.930

88.101

(3.171)

258.579

100.187

158.392

Totale

Il dettaglio di tali ammortamenti è riportato nel commento della rispettiva voce patrimoniale.
32. Svalutazione e accantonamenti
La voce “Svalutazione e accantonamenti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

Accantonamento fondo svalutazione crediti

31/12/2014

Variazione

105.000

(105.000)

Accantonamento fondo rischi

44.878

71.823

(26.945)

Totale

44.878

176.823

(131.945)

L’accantonamento di 44 mila euro del fondo rischi è stato effettuato per coprire i probabili oneri futuri che si
dovranno sostenere per alcune commesse che presentano una marginalità negativa e per un contenzioso in
corso con un ex dipendente.
Gli importi degli accantonamenti iscritti in bilancio rappresentano le migliori stime ed assunzioni basate sulle
informazioni disponibili alla data.
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33. Altri costi operativi
La voce “Altri costi operativi” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione
Imposte e tasse
Liberalità e attività creative
Sopravvenienze passive
Costi diversi
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

121.527

177.961

56.434

14.115

106.518

92.402

133.359

157.679

(24.320)

99.108

71.405

27.703

368.109

513.562

(145.453)

34. Proventi finanziari
La voce “Proventi finanziari” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

130.458

74.556

55.902

2.719

2.528

191

289

92

197

Utili su cambi

864.965

560.262

304.703

Totale

998.432

637.438

360.994

Interessi attivi verso controllate
Interessi attivi verso banche
Altri

Gli interessi attivi verso controllate si riferiscono alla remunerazione dei finanziamenti erogati alle controllate.
35. Oneri finanziari
La voce “Oneri finanziari” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

237.790

259.307

21.517

56.514

41.880

14.634

144

10.149

(10.005)

Oneri attualizzazione Trattamento di fine rapporto

45.989

62.916

16.927

Perdite su cambi

277.537

51.237

226.300

Totale

617.973

425.489

192.484

Interessi passivi verso banche
Interessi passivi verso società di factoring
Altri
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La voce Oneri finanziari ricomprende principalmente gli interessi passivi sulle anticipazioni di conto corrente
relative alle cessioni di crediti pro-soluto a breve termine a società di factoring e gli interessi passivi sui finanziamenti.
Infine, in tale voce, vengono classificati gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del principio contabile
IAS19 inerente l’adeguamento al fair value dei fondi per benefici a dipendenti.
36. Imposte sul reddito
La voce “Imposte sul reddito” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Imposte correnti

2.372.726

1.543.309

829.417

Imposte differite

(91.402)

125.538

(216.940)

2.281.324

1.668.847

612.477

Totale

La voce in oggetto accoglie le imposte sul reddito dell’esercizio (IRES e IRAP) calcolate sulla base dell’imponibile fiscale determinato secondo la normativa vigente. La formazione della fiscalità anticipata e differita è
dettagliata nel prospetto di cui al paragrafo 9 della presenta nota illustrativa.
Di seguito si riporta la riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva IRES e IRAP:
Descrizione

IRES

IRAP

Imponibile civilistico

6.028.169

37.002.939

Aliquota ordinaria

1.657.746

1.443.115

Variazioni di imponibile positive

3.737.334

Variazioni di imponibile negative
Erogazioni liberali

(2.146.925)

(28.688.642)

(4.000)

ACE

(259.182)

Imponibile fiscale

7.355.396

8.314.298

Imposta effettiva

2.022.735

349.992

37. Utile su azione
L’utile base per azione al 31 dicembre 2015 è calcolato sulla base dell’utile netto pari ad Euro 3,13 diviso il numero medio ponderato delle azioni al 31 dicembre 2015 pari a 1.881.485.
Passività potenziali
Nel corso dell’esercizio non sono emerse passività potenziali che possano aver un impatto sfavorevole rilevante sulla condizione finanziaria della Società.
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La Società non ha iscritto nel passivo alcun importo a titolo di fondi rischi (ad eccezione di quanto già accantonato in bilancio e descritto in nota illustrativa) alla data di riferimento del presente bilancio.
Garanzie e impegni
Nella tabella a seguire sono riepilogati gli impegni e le garanzie assunte dalla società:

Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Fidejussioni bancarie rilasciate a terzi

1.484.518

1.384.518

40.000

Fidejussioni assicurative rilasciate a terzi

4.359.554

3.329.970

1.029.584

Totale

5.784.071

4.714.488

1.069.583

Rapporti con le società correlate
Nell’individuazione delle controparti correlate viene fatto riferimento allo IAS 24. I rapporti tra le società hanno natura commerciale e finanziaria; tali rapporti sono effettuati a valore di mercato e attentamente monitorati dal Consiglio di Amministrazione. Con le controparti in oggetto sono state poste operazioni relative alla
normale operatività delle singole entità; non si evidenziano operazioni di carattere atipico o inusuale.
I rapporti sono tendenzialmente formalizzati da contratti.
Nella tabella a seguire il dettaglio dei rapporti in essere:
CREDITI

CREDITI
FINANZIARI

DEBITI

COSTI

RICAVI

INTERESSI

TECHEDGE USA

571.974

5.298.691

293.614

476.243

1.495.880

86.879

TECHEDGE GMBH

82.067

539.876

31.839

31.389

167.596

14.876

Società

TECHEDGE do BRASIL

7.398

TECHEDGE SAGL

10.152

TECHEDGE OOO
TECHEDGE UK

1.098

158.051

201.613

11.692

55.622

OMEGAWEB SRL

188.902

232.068

90.506

186.674

147.519

9.686

11.919

2.245

MASHFROG SPA
BE@SOLUTION
Totali

100

46.411

304.722

550.800

1.372.293

146.197

11.042

887.746

6.400.525

1.155.660

2.298.667

1.970.209

124.727
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Informativa sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi
La ripartizione per categoria e l’esposizione della valutazione al fair value degli strumenti finanziari in essere
alla data di bilancio è di seguito rappresentata:

Descrizione

Attività e
passività non
correnti

Quota
corrente di
attività e
passività non
correnti

Attività e
passività
correnti

Totale valori
a bilancio

Totale valore
a fair value

3.000.000

12.655.173

12.655.173

19.195.664

19.195.664

19.195.664

1.169.574

1.208.055

1.208.055

11.357.065

11.357.065

11.357.065

6.955.836

6.955.836

Attività finanziarie
- Attività finanziarie

9.655.173

- Crediti commerciali
- Altre attività

38.481

- Disponibilità liquide e mezzi
e equivalenti
- Partecipazioni
Totale

6.955.836
16.649.490

34.722.303

51.371.793

51.371.793

14.407.639

5.163.763

19.571.402

19.571.402

- Altre passività

8.875.396

8.875.396

8.875.396

- Debiti commerciali

5.955.867

5.955.867

5.955.867

19.995.026

34.402.665

34.402.665

Passività finanziarie
- Passività finanziarie

Totale

14.407.639

Non si rilevano differenze rispetto al valore di bilancio, in quanto lo stesso rappresenta una ragionevole approssimazione del relativo fair value.
Per le partecipazioni, per le quali non è possibile determinare in maniera attendibile il fair value, la valutazione
è mantenuta al costo, eventualmente svalutato per perdite di valore.
Tipologie di rischi finanziari e attività di copertura connesse
La Società è esposta a rischi finanziari connessi alle proprie attività operative, in particolare riferibili a:
- rischio di credito, relativo ai rapporti commerciali con la clientela e alle attività di finanziamento;
- rischio di liquidità, con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie e all’accesso al mercato del
		 credito;
- rischio di tasso di interesse con riferimento ai finanziamenti in essere con le banche;
- rischio di cambio in particolare in relazione ai rapporti con la controllata americana.
Nella presente sezione vengono fornite informazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di
tali rischi sulla Società.
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Rischio di credito
Tali rischio è rappresentato dall’esposizione della Società a potenziali perdite che possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela.
Tale rischio è oggetto di monitoraggio mediante l’utilizzo di informazioni e di procedure di valutazione della
clientela.
Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità creditizia.
Sul rischio di insolvenza da parte della clientela, si precisa che per una parte dei crediti esistono accantonamenti prudenziali ad uno specifico fondo, che approssima il loro valore al fair value.
Nella tabella a seguire lo scaduto al 31 dicembre 2015:

Descrizione

31/12/2015

>90 giorno

440.836

61-90 giorni

283.190

31-60 giorni

492.154

A scadere

14.185.878

Totale

15.402.057

Rischio di liquidità
Obiettivo della società è mantenere una certa disponibilità finanziaria, sia di mezzi liquidi che di finanziamenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità alla natura dinamica dell’attività economica. La disponibilità è
monitorata dal management allo scopo di limitare il rischio di liquidità; in particolare la Società fa fronte agli
impegni derivanti dagli strumenti finanziari primariamente con il cash flow, che viene generato dalla gestione
ordinaria e utilizza eventualmente gli affidamenti bancari a breve termine di cui dispone. Le spese correnti
sono coperte con le linee di credito e i temporanei scoperti di conto corrente, mentre gli investimenti in partecipazioni e il loro sostegno finanziario, sono finanziati con i relativi debiti a medio termine.
La seguente tabella evidenzia la Maturity Analysis per i finanziamenti bancari, sulla base della data di scadenza contrattuale degli stessi. Tale analisi è basata sui flussi di cassa in uscita non attualizzati.

Dec-15
Debiti per finanziamenti bancari
Interessi
Flussi da mutui bancari
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0–1

1–2

2–3

4-5

Oltre 5

anno

anni

anni

anni

anni

4.188.536

4.233.721

3.387.659

1.757.610

628.648

65.743

37.140

8.897

0,00

0,00

4.254.279

4.270.861

3.396.556

1.757.610

628.648
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Rischio di tasso di interesse
La Società è esposta al rischio di tasso di interesse essenzialmente con riferimento alle passività finanziarie.
La variazione dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto positivo o negativo sul risultato economico
della Società.
I finanziamenti accesi a tasso variabile espongono la Società al rischio che i flussi finanziari oscillino in seguito a variazioni del tasso d’interesse.
I rischi delle variazioni nei tassi di interesse sono analizzati tramite l’analisi di sensitività come previsto
dall’IFRS 7.
La Società analizza la propria esposizione ai tassi d’interesse su base dinamica, prendendo in considerazione
il rifinanziamento, il rinnovo delle posizioni esistenti, le alternative di finanziamento.
Secondo le simulazioni effettuate ai fini dell’IFRS7, l’impatto sul risultato ante imposte di un aumento nel tasso d’interesse di un 50 basis points nel livello dei tassi comporterebbe un onere netto ante imposte di circa
Euro 72 mila. Gli scenari modificativi sono ipotizzati soltanto per le passività che costituiscono le principali
posizioni fruttifere d’interesse.
Rischio di cambio
Il rischio di cambio è mitigato dalla prevalenza delle operazioni di transazioni denominate e registrate in euro.
La società prevalentemente non opera in aree con valuta a rischio di forte oscillazione cambi e pertanto tale
rischio non è significativo.
Corrispettivi a Collegio Sindacale e Società di Revisione
Il costo dell’esercizio relativo ai compensi per amministratori, sindaci e società di revisione è il seguente:
Consiglio di Amministrazione: Euro 216.428
Collegio Sindacale: Euro 44.963
Società di Revisione: Euro 23.650
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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