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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016
Signori Azionisti,
a corredo della relazione finanziaria consolidata relativo al periodo chiuso al 31/12/2016 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 31/12/2016 il Gruppo era costituito come di seguito:
Nazione

Controllo

Tipo di controllo

Capitale sociale in
valuta locale

ITALIA

100%

Diretto

2.427.723

Techedge Usa Inc

USA

100%

Diretto

153.187

Monocle systems LLC

USA

75%

Indiretto

233.838

Riskturn

USA

35%

Indiretto

1.000

Techedge Gmbh

GERMANIA

80%

Diretto

25.000

Connmove AG

GERMANIA

80%

Indiretto

50.000

Techedge do Brasil Ltda

BRASILE

100%

Diretto

400.000

Techedge Solution Do Brasil

BRASILE

70%

Indiretto

1.000

Neotrend Ass. Empr.al Ltda

BRASILE

70%

Indiretto

1.500.000

Neotrend Ass. Consultoria

BRASILE

70%

Indiretto

1.000

REGNO UNITO

100%

Diretto

20.000

SVIZZERA

100%

Diretto

20.000

RUSSIA

70%

Diretto

10.000

ITALIA

70%

Diretto

10.000

Techedge Espana y
Latinoamerica S.L.

SPAGNA

100%

Diretto

1.447.560

Techedge Espana S.L.

SPAGNA

100%

Indiretto

750.505

CILE

100%

Indiretto

35.000.000

Techedge Colombia S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

988.226.465

Projection Core Consulting S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

810.000.000

PERU'

100%

Indiretto

974.374

Techedge Digital Startups SL

SPAGNA

80%

Indiretto

33.000

Roadmap Consulting SL

SPAGNA

100%

Indiretto

160.000

MESSICO

100%

Indiretto

2.125.000

PORTOGALLO

80%

Indiretto

50.000

Società
Techedge Spa

Techedge Consulting Ltd
Techedge Sagl in Liquidazione
Techedge OOO
Predit S.r.l.

Realtech Chile S.P.A.

Projection Core Perù

Realtech System Consulting
Mexico DE.C.V.
Realtech Portugal System
Consulting LDA
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Rispetto al precedente esercizio, sono intervenute le seguenti modifiche nella struttura del gruppo:
- è stata fatta la fusione con la società Be@Solution Srl;
- è stata acquisita ulteriore quota di partecipazione della Techedge Consulting Ltd e la percentuale di
		 possesso è salita al 100%;
- è stata ceduta una di partecipazione del 15% della Techedge Gmbh e la percentuale di possesso è
		 scesa all’ 80%;
- è stata fatta la fusione con la società Omegaweb Srl;
- è stata ceduta la partecipazione nella società Mashfrog Spa;
- è stata ceduta la partecipazione nella società Mashfrog Plus;
- è stata creata la società Predit Srl, start up innovativa, con percentuale di possesso pari al 70% del
		capitale
- la controllata Techedge Gmbh ha acquisto la partecipazione nella società Connmove AG e la percentuale
		 di possesso è pari al 100% del capitale
- è stata acquisita la partecipazione del 100% della società spagnola Techedge Espana y Latinoamerica S.L.
La Società Techedge S.p.A. ha la sua sede principale a MILANO, in Via Caldera n. 21 dove viene svolta l’attività
amministrativa ed operativa, ed agisce per mezzo delle seguenti unità locali:
Comune

Indirizzo

Roma

Via Salvatore Quasimodo, 136

Torino

Via Pianezza,289

Spoltore (PE)

Via Fellini,2

Asti

Via Mameli, 9

Carugate

Via dell’Artigianato, 2

Lucca

Via della Chiesa XXXII, 231

Cagliari

II Strada Est, Z.I. Macchiareddu - Assemini

Padova

Via Nona Strada, 23 Z.I.

Le società controllate hanno le sedi amministrative ed operative nelle seguenti sedi:
- Techedge Gmbh a Walldorf, Germania, Hauptstraße, 5
- Techedge Usa Inc.:
		 Chicago, USA, 444 N Michigan Avenue – Ste 2550
		 Detroit, USA, 27777 Franklin Road, Suite 1040, Southfield
- Techedge do Brasil Consultoria em Informatica Ltda a San Paolo, Brasile, Avenida Paulista nº. 726,
		 13º andar, conjunto 1.303 bairro Bela Vista
- Techedge Solutions do Brasil Ltda a Belo Horizonte, Brasile, Alameda Oscar Niemeyer, 288, Conjunto 1001
		 Vale do Sereno 34006-049 Nova Lima/MG
- Neotrend Ass. Empr al Ltda a Rio de Janeiro, Brasile, Av. Das Americas, 500 Bloco 22
- Techedge Consulting Ltd a Londra, Regno Unito, in Portland House, Bressenden Place
- Techedge SAGL In Liquidazione a Savosa, Svizzera, Via Tesserete 67
- Techedge OOO a Mosca, Russia.
- Techedge Spa Branch KSA a Riyadh, Arabia Saudita : Grenada Business Park, 12th Floor, A4 Tower,
		 East Ring Road, P.O.Box 241841
- Monocle a Philadelphia, USA, 600 N Jackson St, Media
- Techedge Espana y Latinoamerica S.L. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
- Techedge Espana S.L. :
		 Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
		 Barcelona, Spagna, Josep Pla, 2. Edificio Torre Diagonal Mar

•
•

•
•

www.techedgegroup.com

5

- Realtech Chile S.P.A. a Santiago, Chile, Rosario Norte 100, oficina 701, Las Condes
- Realtech Colombia S.A.S a Bogotà, Colombia, Cra 45 a 127-94 casa 2 Conjunto Canodromo
- Projection Core Consulting S.A.S. a Bogotà, Colombia, Av calle 26 # 85 D 55 oficina 216 modulo 1 Centro
		 Empresarial Dorado Plaza
- Digital Startups, S.l. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
- Roadmap Consulting, S.L. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
- Realtech System Consulting México DE C.V:
		 Città del Messico, Messico, Guillermo González Camarena 1600, Oficina 1-I, Santa Fe, 01210,
			 Álvaro Obregón
		 Monterrey, Messico, Calle Ricardo Margain, 444 – Torre Norte – Piso 6
			 Colonia Valle de Campestre 66265 San Pedro, Garza García
- Techedge Portugal System Consulting, LDA a Lisbona, Portogallo, Av. da Igreja, nº 42, 7º Esq. 1700-239
- Projection Core Perù a Lima, Perù, Av la Encalada 10 oficina 701 Santiago de Surco

•
•

SITUAZIONE DEL GRUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Si ricorda che 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 5.950 mila, contro i 6.832 mila dell’anno 2015.
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
Ricavi netti
Costi esterni
Altri costi operativi

31.12.2016

31.12.2015

89.510

73.520

(26.460)

(20.831)

(1.051)

(716)

Valore Aggiunto

61.999

51.972

Costo del lavoro

(53.705)

(41.045)

Margine Operativo Lordo

8.294

10.927

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

(964)

(547)

Risultato Operativo

7.330

10.380

(75)

254

Proventi e oneri finanziari
Altri Proventi/Oneri da Partecipazioni

1.156

Risultato prima delle imposte

8.411

10.635

(1.997)

(3.514)

6.414

7.120

Imposte sul reddito
Risultato da getione ordinaria
Utile/Perdite di attività destinate alla vendita

(310)

Risulato netto

6.104

7.120

Dal prospetto si evince che il Gruppo ha incrementato i propri ricavi del 22% circa passando da 73,5 milioni a
89,5 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.

6

www.techedgegroup.com

2016

2016

ROE

12%

35%

ROI

6%

10%

ROS

8%

14%

Situazione patrimoniale e finanziaria

2016

2015

Attività Materiali

1.925

1.063

32.434

7.212

Altre attività Immateriali

788

2.234

Partecipazioni

648

27

Attività per imposte anticipate e altre attività non correnti

417

267

36.212

10.803

Principali dati patrimoniali - in migliaia di euro

Avviamento

Capitale immobilizzato
Lavori in corso su ordinazione

2.179

2.966

46.706

26.632

7.303

6.121

56.188

35.719

10.114

7.338

20.835

11.290

5.953

6.766

Passività d'esercizio a breve termine

36.902

25.394

Capitale d'esercizio netto

19.286

10.325

4.686

4.242

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

132

39

4.818

4.281

Capitale investito

50.680

16.847

Patrimonio netto consolidato

53.384

20.514

2.704

3.667

50.680

16.847

Passività a medio lungo termine

Posizione finanziaria netta
Mezzi propri e indebitamento finanziario

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 2016 il ciclo economico internazionale ha mantenuto ritmi di espansione in linea con l’anno precedente,
confermando dinamiche differenziate per le economie avanzate e per i paesi emergenti.
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) indica una crescita del Pil mondiale nel 2016 al 3,1 per cento, dopo una
espansione media del 4,2 nel decennio 1999-2008 e del 4,0 per cento negli anni 2010-2014, successivi alla
caduta del commercio internazionale.
Nel 2016, alla decelerazione delle economie avanzate (+1,7 per cento, dal +2,1 nel 2015) si è contrapposta una
stabilizzazione dei paesi emergenti (+4,1 per cento).
Negli Stati Uniti il ritmo di crescita è fortemente rallentato (+1,6 per cento, dal +2,6 del 2015).
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Il tasso di crescita dell’Euro-zona è stato leggermente superiore a quello USA, 1,7 per cento, ma anche in questo caso in rallentamento dal +2,0 per cento nel 2015. Tale crescita è dovuta soprattutto all’apporto dei consumi privati (+1,9 per cento, con un contributo di un punto percentuale), che hanno beneficiato dei progressi sul
mercato del lavoro (gli occupati nelle stime di contabilità nazionale sono aumentati dell’1,3 per cento). Questi
dati confermano come, in un quadro di moderata crescita, la battaglia per l’assunzione di talenti e personale
altamente specializzato rappresenti la sfida numero uno per tutte le aziende dei settori Hi-Tech.
Si conferma inoltre una sostanziale stabilità dei prezzi di vendita testimoniata anche dal fatto che nella media
del 2016 i prezzi al consumo sono rimasti stazionari (+0,2 per cento), nonostante nella parte finale dell’anno
l’inflazione sia tornata a salire leggermente, principalmente grazie agli incrementi di prezzo dei beni alimentari freschi e di quelli energetici.
Alla luce di questo scenario non sorprende che la Banca centrale europea abbia continuato a mantenere una
politica monetaria accomodante, proseguendo con le operazioni di acquisto di attività dell’Eurosistema e
mantenendo invariati i tassi ufficiali.
Focalizzandoci sul ciclo economico italiano esso si conferma in lenta ripresa. Nel 2016, il Pil italiano in volume
è cresciuto dello +0,9 per cento contro lo 0,8 per cento dell’anno precedente. I consumi finali nazionali (+1,2
per cento), sostenuti da un incremento del reddito disponibile e dal lieve miglioramento delle condizioni del
mercato del lavoro, e gli investimenti fissi lordi (+2,9 per cento) hanno registrato un’accelerazione, mentre le
esportazioni hanno segnato una crescita relativamente più contenuta dell’anno precedente (+2,4 per cento
rispetto al 4,4 del 2015) e inferiore a quella delle importazioni (+2,9 per cento).
In questo contesto, la richiesta di innovazione digitale ed i conseguenti investimenti in nuove tecnologie sono
confermati nel corso del 2016 dalla ripresa degli acquisti in software e servizi professionali che sono cresciuti
dell’1,8% contro l’1,1% del 2015 ed il -1,4% del 2014.
In termini generali il mercato digitale italiano, dopo anni di calo e seppure cresca ancora meno della media
Europea, conferma un trend positivo che dovrebbe portare ad una crescita del 2,3% per il 2017.
La necessità di intercettare una clientela sempre più propensa ad utilizzare la tecnologia e le informazioni a
proprio vantaggio sta costringendo le aziende di ogni settore merceologico, dalla manifattura alla grande distribuzione passando per le banche e le utilities, a rivedere i propri modelli di business al fine di essere sempre
più visibili, veloci e disponibili 24x7.
Questa trasformazione è conseguenza diretta della rivoluzione digitale attualmente in corso. Riprova ne sia il
fatto che a crescere sono le componenti più innovative quali il Cloud (+23 per cento), l’IoT (+14,3 per cento), il
mobile business (+13,1 per cento) e le soluzioni per la sicurezza (+11,1 per cento).
Per soddisfare la vitale domanda di innovazione digitale da parte delle aziende sopra menzionate, le società
del settore Ict dovranno essere in grado di trasformarsi profondamente offrendo soluzioni snelle e di facile
utilizzo per rispondere a problemi assai specifici e verticali in quanto funzione del processo e del mercato di
riferimento. Ne consegue che per le società del settore Ict, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli
ultimi anni, la competenza delle risorse umane farà premio sulla semplice quantità di personale.
ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL GRUPPO
Nonostante il non facile contesto di mercato, il Gruppo Techedge ha saputo ulteriormente consolidare nel
corso del 2016 la sua posizione 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.
Infatti è stato portato a termine con successo il processo di integrazione delle acquisizioni effettuate nel
corso del 2015 quali Monocle Systems, con sede a Philadelphia, uno dei principali player americani in tema di
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cloud-enablement delle soluzioni SAP, e di NeoTrend, con sedi a Rio de Janeiro e San Paolo specializzata nelle
soluzioni di pianificazione finanziaria basate sulla tecnologia Hyperion di Oracle, ha consentito di sviluppare
le sinergie attese permettendo al gruppo di consolidare la propria posizione negli Stati Uniti ed in Brasile, nonostante il perdurare delle difficoltà congiunturali del paese Sud-Americano.
Inoltre a fine 2016 è stata infatti acquisita la società di diritto tedesco Connmove AG, con sede a Birkenau,
uno dei principali operatori nazionali operanti nel mercato delle soluzioni SAP basate su infrastruttura cloud
Azure (Microsoft).
Contemporaneamente, in data 22 dicembre 2016, si è conclusa positivamente l’operazione di conferimento in
natura della proprietà del 100% del capitale sociale di Techedge Espana Y Latinoamerica S.L., società specializzata in consulenza e servizi in ambito SAP, presente in diversi paesi del Sud America oltre che in Spagna e
Portogallo.
A seguito di queste operazioni il Gruppo Techedge è in grado di operare con professionisti locali in 13 paesi
grazie a 27 uffici.
Con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la crescita internazionale, il 2016 sigla la costruzione di una piattaforma organizzativa globale ideata per favorire e semplificare la creazione e la commercializzazione di soluzioni applicative verticalizzate, disegnate intorno ai processi che maggiormente possono aiutare le aziende a
catturare vantaggio competitivo attraverso un processo di digitalizzazione.
A livello internazionale si conferma che nel corso del 2017 verranno valutate ulteriori opportunità di acquisizione di società di dimensioni contenute ma ad elevata specializzazione in coerenza con il duplice obiettivo
strategico di consolidare l’offerta di soluzioni innovative da un lato (Premium) e rafforzare la presenza internazionale dall’altro (Global).
ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ DEL GRUPPO TECHEDGE
TECHEDGE USA Inc. and subsidiary
31/12/2016
Patrimonio netto
Fatturato
Risultato d’esercizio

31/12/2015

3.970.781

2.593.994

12.740.023

10.973.580

1.219.090

1.202.312

Dati in USD

Si può notare come i ricavi in USA stiano continuando a crescere mantenendo un’ottima marginalità.
TECHEDGE GMBH
31/12/2016

31/12/2015

Patrimonio netto

-266.245

-321.062

Fatturato

3.301.521

1.731.007

67.149

-659.129

Risultato d’esercizio
Dati in Euro

La Società controllata evidenzia una netta ripresa del fatturato e una ripresa anche della marginalità.
Tali dati non includono i risultati Connmove AG acquisita a fine 2016.
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TECHEDGE SOLUTION DO BRAZIL LTDA

Patrimonio netto
Fatturato
Risultato d’esercizio

31/12/2016

31/12/2015

3.469

1.608

14.896

7.942

2.015

1.787

Dati in 1.000 R$

La Società, controllata indiretta, evidenzia un incremento sensibile del fatturato e della reddittività.
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Acquisizioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi

144

Avviamento

26.993

TOTALE

27.137

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Acquisizioni dell'esercizio

Impianti ed attrezzature

22

Migliorie su beni di terzi

60

Altri beni

103

TOTALE

185

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Situazione patrimoniale e finanziaria

2016

2015

20.361

18.556

962

3.361

21.323

21.917

84

868

Debiti verso altri finanziatori

2.599

1.139

Quota a breve finanziamenti

6.514

4.609

Debiti finanziari a breve termine

9.197

6.616

Crediti finanziari non correnti

988

3.406

Crediti finanziari non correnti

988

3.406

10.272

10.265

138

4.775

10.410

15.040

2.704

3.667

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
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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.
2016

2015

Liquidità primaria

0,58

0,86

Liquidità secondaria

2,10

2,27

Indebitamento

0,37

1,06

Tasso di copertura degli immobilizzi

1,44

1,44

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 nel corso dell’esercizio 2016 ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo
particolarmente innovativi denominati:
- BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS
- INDUSTRIAL IOT
- CLOUD SOLUTIONS
- DIGITAL MARKETING & SOCIAL BUSINESS
- MOBILITY
- OPERATIONS
- NEXT GENERATION SECURITY
- FINANCIAL INNOVATIVE SOLUTIONS & SERVICES
- PREDICTIVE MAINTENANCE & PRODUCTION OPTIMIZATION
www.techedgegroup.com
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Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2017.
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 2017 non si rilevano fatti di rilievo.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso del 2017 il Gruppo, gestendo in maniera oculata la capacità di leva finanziaria della quale può disporre a condizioni di costo della provvista molto vantaggiose, punta a 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 la Germania.
Per il Consiglio di Amministrazione
L’amministratore delegato

Ing. Domenico Restuccia
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BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2016
Relazione finanziaria annuale consolidata 2016

Inspiring Trust. Globally.

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

Nota

2016

2015

Attività Materiali

4

1.925

1.063

Avviamento

5

32.434

7.212

Altre attività Immateriali

6

788

2.234

Partecipazioni

7

648

27

Attività finanziarie non correnti

8

761

3.256

Attività per imposte anticipate

9

417

267

10

227

150

37.200

14.209

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

11

2.179

2.966

Crediti commerciali

12

46.706

26.632

Altri crediti e attività correnti

13

1.199

2.145

Attività per imposte correnti

14

6.104

3.976

Attività finanziarie correnti

15

962

3.361

Disponibilità liquide

16

20.361

18.556

Attività Correnti

77.511

57.636

Capitale sociale

2.428

1.881

Altre riserve

34.790

5.260

Utile a nuovo

9.986

6.270

Utile d'esercizio

5.950

6.832

53.154

20.243

230

271

Patrimonio netto di gruppo

17

Utile e riserve di terzi
Passività finanziarie non correnti

18

10.410

15.040

Benefici a dipendenti

19

4.686

4.242

Passività per imposte differite

20

132

39

15.228

19.321

Passività non correnti
Passività finanziarie correnti

18

9.197

6.616

Debiti commerciali

21

10.114

7.338

Altri debiti e passività correnti

22

20.822

11.166

Debiti per imposte

23

5.953

6.766

Fondi

24

13

124

46.099

32.010

Passività correnti

14
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Conto economico complessivo consolidato

Conto economico complessivo

Nota

2016

2015

Ricavi e variazioni dei lavori in corso

25

85.930

70.354

Altri Ricavi Operativi

26

3.580

2.806

Lavori in economia capitalizzati

27

Acquisti

28

(1.855)

(671)

Costi per Servizi

29

(24.605)

(20.160)

Costi per il personale

30

(53.705)

(41.045)

Ammortamenti

31

(1.039)

(377)

Svalutazioni e accantonamenti

32

75

(170)

Altri costi operativi

33

(1.051)

(716)

7.330

10.381

Risultato operativo

360

Proventi Finanziari

34

504

930

Oneri Finanziari

35

(579)

(676)

Altri Proventi / Oneri da Partecipazioni

36

1.156

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

37

Risultato dell'esercizio da gestione ordinaria
Utili/Perdite di attività destinate alla vendita

38

8.411

10.635

(1.997)

(3.514)

6.414

7.121

(310)

Risultato dell'esercizio

6.104

7.121

Utile di periodo

6.104

7.121

Utile di gruppo

5.950

6.832

154

289

(93)

76

(22)

21

(115)

55

Utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci

106

- 136

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

106

- 136

6.095

7.040

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

www.techedgegroup.com

17

15

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato

Descrizione

Patrimonio netto 1 gennaio 2015

Capitale sociale

Riserva
legale

1.881

285

Destinazione utile

Riserva
soprapprezzo
azioni

Riserva
valutazioni al
fair value

2.868

26.586

2.868

26.586

61

Valutazione attuariale TFR
Distribuzione dividendi
Effetti conversione bilanci
Storno avviamento
Variazioni area consolidamento
Altre variazioni
Risultato esercizio 2015
Patrimonio netto 31 dicembre 2015
Conferimento in natura Gruppo Latam

1.881

346

547

Destinazione utile

30

Valutazione attuariale TFR
Distribuzione dividendi
Effetti conversione bilanci
Variazione area di consolidamento
Altre variazioni
Risultato esercizio 2016
Patrimonio netto 31 dicembre 2016

16
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Riserva
indisponibile

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

5.649

(71)

(37)

(401)

5.083

2.264

322

14.975

2.203

(2.264)

56

56
(500)

(315)

115

(168)

5.481

(71)

(136)

(670)

21

41

(152)

(345)

6.272

(815)
115

(25)

(831)
(106)

6.832

289

7.121

6.832

271

20.515
30.001

6.802

(6.832)

(289)

(289)
(116)

(3.400)

(55)

106

106
181
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(71)

10

(32)

312

56

5.481

(3.455)

(461)

9.986

5.950

154

5.950

230

181
336
6.104
53.383
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Rendiconto finanziario consolidato
Rendiconto Finanziario

31/12/2016

31/12/2015

Utile ante imposte

8.411

10.635

Utili/Perdite di attività destinate alla vendita

(310)

0

Variazione delle imposte anticipate e differite

(57)

(155)

1.039

377

75

100

(1.997)

(3.514)

787

(1.690)

(20.074)

570

2.776

2.842

946

(1.074)

9.656

(2.712)

(2.128)

(2.809)

(813)

3.555

Variazione fondi del personale

444

864

Variazione fondi

(111)

27

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

(1.356)

7.017

Investimenti/Disinvestimenti in attività materiali

(1.080)

(435)

624

(2.320)

(25.222)

(2.704)

2.495

(2.565)

(621)

2.793

(77)

(54)

0

0

(23.880)

(5.285)

Variazione delle attività finanziarie correnti

2.399

(2.737)

Variazione dei debiti verso banche e delle passività finanziarie correnti

2.581

2.486

Incrementi di passività finanziarie non correnti

(4.630)

9.547

Variazioni su Capitale Sociale e riserva da sovrapprezzo

30.001

0

0

0

(116)

(55)

Variazione dell'area di consolidamento e della riserva di conversione

287

(814)

Altre variazioni patrimonio netto

(26)

1

(3.455)

(815)

27.041

7.614

1.805

9.345

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo

18.556

9.211

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

20.361

18.556

Ammortamenti immateriali e materiali
Accantonamenti e svalutazioni
Imposte pagate
Variazione lavori in corso
Variazione crediti commerciali
Variazione debiti commerciali
Variazione altri crediti
Variazione altri debiti
Variazione crediti tributari
Variazione debiti tributari

Investimenti/Disinvestimenti in attività immateriali
Avviamento
Variazione delle attività finanziarie
Variazione delle partecipazioni
Variazione delle altre attività non correnti
Variazione delle attività e delle passività destinate alla vendita
B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento

Vendita di azioni proprie
Valutazione Ias 19

Dividendi erogati
C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento
D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C)
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NOTE ILLUSTRATIVE
AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2016

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 2016, la Capogruppo Techedge S.p.A. ha effettuato le seguenti operazioni:
Be@Solution Srl
In data 17.03.2016, la società ha acquisito ulteriori quote di Be@Solution Srl e la percentuale di possesso è salita al 100%, per un prezzo pari ad Euro 77.740.
Sono stati inoltre riconosciuti Euro 30.000 al socio uscente di Be@solution, Sig. Maurizio Beretta, per adeguamento del prezzo dell’acquisizione di quote della società avvenuta nel 2016.
In data 01.07.2016, con atto sottoscritto innanzi al Notaio Turconi, Techedge Spa ha incorporato a seguito di
fusione la società Be@Solution Srl con effetti civilistici e fiscali a decorrere dall’01.01.2016.
Techedge Consulting Ltd
Nel corso del mese di Dicembre è stata acquisita una quota pari al 10% del capitale della Techedge Consulting
LTD per un prezzo complessivo pari ad Euro 35.039,36. Attualmente la percentuale di possesso è salita al
100%.
Omegaweb Srl
In data 01.07.2016, con atto sottoscritto innanzi al Notaio Turconi, Techedge Spa ha incorporato a seguito di
fusione la società Omegaweb Srl con effetti civilistici e fiscali a decorrere dall’01.01.2016.
Mashfrog Spa
Nel corso del 2016 è stata ceduta a parte correlata la partecipazione pari al 100% della Società Mashfrog Spa
per un prezzo complessivo di Euro 3.396.472. La determinazione del valore di cessione rappresenta la miglior
stima ad oggi sulle base della perizia redatta da un esterno terzo indipendente nel corso del 2016, già utilizzata per la determinazione del valore di acquisto avvenuto alla fine del 2015.
Mashfrog Plus Srl
Nel corso del 2016 è stata ceduta a parte correlata la partecipazione pari al 100% della Società Mashfrog plus
per un prezzo complessivo di Euro 1.603.528. La determinazione del valore di cessione rappresenta la miglior
stima ad oggi sulle base della perizia redatta da un esterno terzo indipendente nel corso del 2016, già utilizzata per la determinazione del valore di acquisto avvenuto alla fine del 2015.
Techedge Gmbh
In data 29 giugno 2016 è stata ceduta una quota pari al 15% di Techedge GMBH per un prezzo complessivo pari
al valore nominale delle quote di Euro 3.750. La partecipazione è stata ceduta al nuovo managing director di
Techedge Gmbh.
Predit srl
In data 24 ottobre 2016 è stata costituita la società di diritto italiano, Predit Srl, start up innovativa, posseduta
al 70% da Techedge Spa.
Techedge Latam
In data 22 dicembre 2016 si è conclusa positivamente l’operazione di conferimento in natura della proprietà
del 100% del capitale sociale di Techedge Latam (già Realtech Espana y Latinoamericana S.L.), con sede in
Martínez Villergas, 52, Edificio B – Planta 6 28027 Madrid.
Di seguito l’elenco delle partecipazioni a sua volta detenute da Techedge Espana y Latinoamerica S.L.:
- Techedge Espana S.L.
- Realtech Chile S.P.A.
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-

Techedge Colombia S.A.S.
Projection Core Consulting S.A.S.
Projection Core Perù
Techedge Digital Startups SL
Roadmap Consulting SL
Realtech System Consulting Mexico DE.C.V.
Realtech Portugal System Consulting LDA

Con riferimento alle acquisizioni effettuate dalle altre società appartenenti al gruppo Techedge, vengono
esposte di seguito le ulteriori operazioni avvenute durante l’esercizio:
- nel corso del mese di novembre 2016 Techedge Gmbh ha acquisito una partecipazione pari al 100%
		 del capitale della società Conmove AG con patrimonio netto al 31.12.2016 pari ad Euro 306.594;
- nel corso del mese di febbraio 2016 Techedge Usa Inc ha sottoscritto il 35% del capitale della neocostituita
		 Riskturn Inc.
Le acquisizioni dell’esercizio permetteranno al Gruppo di ampliare il proprio parco clienti e le competenze
professionali nonché di ampliare il mercato.
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 2016 sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo:
Società
Techedge Spa

Nazione

Controllo

Tipo di controllo

Capitale Sociale
(Valori in Euro)

ITALIA

Controllante

n.a.

2.427.723

Techedge Usa Inc

USA

100%

Diretto

114.616

Monocle systems LLC

USA

75%

Indiretto

158.713

Techedge Gmbh

GERMANIA

80%

Diretto

25.000

Connmove AG

GERMANIA

80%

Indiretto

50.000

Techedge do Brasil Ltda

BRASILE

100%

Diretto

162.718

Techedge Solution Do Brasil

BRASILE

70%

Indiretto

441

Techedge Ass. Empr.al Ltda

BRASILE

70%

Indiretto

405.357

Neotrend Ass. Consultoria

BRASILE

70%

Indiretto

270

REGNO UNITO

100%

Diretto

24.941

Techedge Consulting Ltd

RUSSIA

70%

Diretto

147

Techedge Espana y Latinoamerica S.L.U.

Techedge OOO

SPAGNA

100%

Diretto

750.505

Techedge Espana S.L.U.

SPAGNA

100%

Indiretto

1.447.560

CILE

100%

Indiretto

46.762

Techedge Colombia S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

292.641

Projection Core Consulting S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

239.863

SPAGNA

100%

Indiretto

160.000

MESSICO

100%

Indiretto

102.819

PORTOGALLO

80%

Indiretto

50.000

Realtech Chile S.P.A.

Roadmap Consulting SL
Realtech System Consulting Mexico
DE.C.V.
Realtech Portugal System Consulting LDA
www.techedgegroup.com
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Si fa presente che:
- le società Mashfrog Spa e Mashfrog Plus Srl vengono consolidate fino al 30 settembre 2016 solo da un punto
		 di vista economico senza alcun impatto patrimoniale in quanto fuori uscite dall’area di consolidamento
		 prima della fine dell’esercizio;
- la società Connmove AG è stata consolidata solo includendo i dati di stato patrimoniale poiché
		 l’operazione di acquisizione è avvenuta a ridosso della fine dell’esercizio 2016;
- la società Techedge Espana y Latinoamerica S.L. e le società da essa detenute sono consolidate solo a
		 livello patrimoniale in quanto il conferimento è avvenuto in data 22 dicembre 2016.
Di seguito si indicano le società che non sono state consolidate non essendo rilevanti ai fini dell’esposizione
del bilancio consolidato del Gruppo.
Nazione

Controllo

Tipo di controllo

Capitale Sociale
(Valori in Euro)

SVIZZERA

100%

Diretto

18.624

Predit S.r.l.

ITALIA

70%

Diretto

10.000

Projection Core Perù

PERU'

100%

Indiretto

260.833

SPAGNA

80%

Indiretto

33.000

Società
Techedge Sagl in Liquidazione

Techedge Digital Startups SL

Si specifca che la società collegata Riskturn Inc., è stata consolidata sulla base dell’equity method.
1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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”).
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 2016.
Il bilancio consolidato è stato redatto in migliaia di Euro. Il bilancio al 31 dicembre 2016 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 2016, comparata con la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015. In particolare, la situazione patrimoniale finanziaria è
redatta secondo una schema, conforme a quanto previsto dallo IAS 1, in cui sono esposte separatamente le

22

www.techedgegroup.com

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 2016, comparato con il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
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 2016, 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 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 2016 e 2015;
5. le note illustrative.
Tutti i valori riportati nelle note al bilancio d’esercizio sono espressi in migliaia di 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 consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016 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 2015. 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 2016 con riferimento alle principali voci patrimoniali ed economiche presenti negli schemi.
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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.
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.
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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 2016 e 2015 delle società in valuta
estera:
Descrizione

MEDI 2016

AL 31/12/2016

MEDI 2015

AL 31/12/2015

Dollaro Americano

1,1069

1,0541

1,1095

1,0887

Sterlina inglese

0,8195

0,8560

0,7259

0,7340

Real Brasiliano

3,8561

3,4305

3,7004

4,3117

74,1446

64,3000

68,0720

80,6736

4,1517

3,9545

4,1620

4,0862

748,4770

702,2420

n.a.

n.a.

3.376,9300

3.169,4900

n.a.

n.a.

20,6673

21,7719

n.a.

n.a.

Rublo Russo
Ryal dell'Arabia Saudita
Peso Cileno
Peso Colombiano
Peso Messicano

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:
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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
(“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 ma-
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turati 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.
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
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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.
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
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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. 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.
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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.
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
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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 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.
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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.
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.
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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 2016.
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.

www.techedgegroup.com

33

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 2016.

Data emissione

Data di entrata
in vigore

Data di
omologazione

Regolamento UE
e data
di pubblicazione

dicembre
2014

1° gennaio
2016

22 settembre
2016

(UE) 2016/1703

agosto
2014

1° gennaio
2016

18 dicembre
2015

(UE) 2015/2441

dicembre
2014

1° gennaio
2016

18 dicembre
2015

(UE) 2015/2406

settembre
2014

1° gennaio
2016

15 dicembre
2015

(UE) 2015/2343

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

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

novembre
2013

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

17 dicembre
2014

(UE) 2015/29
9 gennaio
2015

dicembre
2013

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

17 dicembre
2014

(UE) 2015/28
9 gennaio
2015

Titolo documento
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28:
Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato:
Metodo del patrimonio netto nel bilancio
separato
Modifiche allo IAS 1 Presentazione
del bilancio: Iniziativa di informativa.
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS
2012-2014

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

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

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2016.
Titolo documento
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 15 Revenue from Contracts
with Customers
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Data emissione

Data di
entrata in vigore

Data di
omologazione

Regolamento UE
e data
di pubblicazione

luglio
2014

1° gennaio
2018

22 novembre
2016

(UE) 2016/2067

maggio
2014

1° gennaio
2018

22 settembre
2016

(UE) 2016/1905

www.techedgegroup.com

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

142

192

(50)

Impianti ed attrezzature

46

33

13

Migliorie su beni di terzi

78

60

18

Altri beni

1.659

778

881

Totale

1.925

1.063

862

Fabbricati

La voce Fabbricato si riferisce all’ufficio sito a Carugate in leasing finanziario per un valore netto pari ad
Euro 142 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, beni elettronici e telefonia.
La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2016 sono esposti nella seguente tabella:
Descrizione
Saldo al 31 dicembre 2014

Fabbricati

Impianti ed
attrezzature

Migliorie su
beni di terzi

Altri beni

Totale

210

23

35

561

830

17

242

259

21

21

Acquisti e alienazioni
Alienazioni
Riclassificazione

20

Variazione area di consolidamento

20
24

Impatto delta cambio
Ammortamento
Saldo al 31 dicembre 2015

176

200

15

15

18

10

17

176

220

192

33

59

778

1.063

22

60

103

185

Acquisti e alienazioni
Alienazioni
Riclassificazione

35

35

Variazione area di consolidamento
(uscita)

24

112

136

960

960

4

102

106

Variazione area di consolidamento
(entrata)
Impatto delta cambio
Ammortamento
Saldo al 31 dicembre 2016
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15

9

21

172

217

142

46

78

1.658

1.925

35

La voce “variazione area di consolidamento in uscita” si riferisce all’uscita dal perimetro di consolidamento
del Gruppo Mashfrog.
La voce “variazione area di consolidamento in ingresso” si riferisce all’entrata del gruppo Latam e di Connmove nell’area di consolidamento.
5. Avviamento
La voce “Avviamento” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, è dettagliato nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Avviamento

32.434

7.212

25.222

Totale

32.434

7.212

25.222

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

3.282

3.282

0

1.102

1.102

(0)

190

189

1

1.772

(1.772)

Il saldo è così composto:

Descrizione
Avviamento Techedge S.p.A.
Avviamento Gruppo Be
Avviamento Techedge Solution BR
Avviamento Gruppo Mashfrog
Avviamento Omegaweb Srl

270

270

Avviamento Monocle

481

481

Avviamento Neotrend

116

116

Avviamento Connmove AG

555

555

Avviamento Gruppo Techedge Latam

26.438

26.438

Totale

32.434

7.212

25.222

L’avviamento del Gruppo Mashfrog si è azzerato a seguito della cessione delle partecipazioni di Mashfrog Spa
e Mashfrog Plus Srl avvenuta durante l’anno 2016.
L’incremento del valore dell’avviamento è riconducibile al consolidamento integrale del Gruppo Techedge
Espana y Latam e di Connmove AG., società acquisita tramite la controllata tedesca, Techedge Gmbh. 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 2016, 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.
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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 2016 > 0,54%
premio per il rischio pari all’Equity Risk Premium del mercato > 8,40%
costo del debito pari al costo medio dell’indebitamento (a lungo e a breve) del Gruppo > 1,05%
beta unlevered pari a 0,73%.

Per un WACC del 8,36%.
Si segnala 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 251 mila e costi sostenuti per attività di Ricerca e Sviluppo per Euro 537 mila.

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Software e licenze

251

323

(72)

Costi per Ricerca e Sviluppo

537

1.911

(1.374)

Totale

788

2.234

(1.446)
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La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2016 è esposta
nella seguente tabella:
Descrizione

Software

Costi per
Sviluppo

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014

89

Acquisti

37

524

561

222

1.537

1.759

25

150

175

Saldo al 31 dicembre 2015

323

1.911

2.234

Acquisti / dismissioni

216

Variazione area di consolidamento
Ammortamento

89

216

Variazione area di consolidamento (uscita)

82

1.040

1.122

Variazione area di consolidamento (entrata)

10

313

323

141

497

638

75

150

225

251

537

788

Impatto delta cambio
Ammortamento di società in dismissione
Ammortamento
Saldo al 31 dicembre 2016

La variazione della voce dei costi per Sviluppo è dovuta principalmente alla fuoriuscita del Gruppo Mashfrog
dall’area di consolidamento.
7. Partecipazioni
La voce “Partecipazioni” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella
seguente tabella:
Descrizione

31/12/2015

Incremento

17

241

258

Altre imprese

10

380

390

Totale

27

621

648

Imprese controllate

Decremento

31/12/2016

Imprese collegate

Imprese controllate
Di seguito il patrimonio netto ed il risultato 2016 espresso nella valuta originaria delle società controllate:

Descrizione
Techedge Sagl in Liquidazione
Predit Srl
Projection Core Peru'
Digital Startups S.L.
Arrotondamenti

Patrimoni
netto

Risultato

Valore
partecipazione
valori in migliaia
di Euro
17

Città

Quota

Capitale
sociale

Lugano, Svizzera

100%

fr. 20.000

fr. -8.575

fr.-2.237

70%

10.000,00 €

10.000,00€

- €

7

100% PEN 974.374,00 PEN 824.350,00 PEN 378.499,00

207

Milano, Italia
Lima, Perù
Madrid, Spagna

80%

33.000,00 €

7.062,00€

40.062,00 €

26
1
258
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Le società precedentemente indicate sono state escluse dall’area di consolidamento in quanto considetate
irrilevanti in relazione all’obiettivo di dare una rappresentazione fedele all’insieme consolidato.
Imprese collegate
Con riferimento alle imprese collegate, l’incremento è dovuto alle seguenti acquisizioni avvenute durante
l’esercizio 2016:
Descrizione

Valore partecipazione valori in migliaia di Euro

IT-CHANGE S.r.l.

40

Lookcast S.r.l.

308

Realtech AG

41

Arrotondamenti

1
390

La partecipazione di Realtech AG è posseduta da Techedge Espana SLU, impresa a sua volta controllata da
Techedge Espana y Latam.
La partecipazione detenuta in IT-Change S.r.l, società di diritto italiano, è pari al 10%, mentre la partecipazione
di Lookcast S.r.l., società di diritto italiano, è pari al 27,45%.
Oltre alla partecipazioni precedentemente elencate, è presente anche la partecipazione in Riskturn Inc., detenuta dalla società Techedge USA Inc. per una quota pari al 35%.
Questa partecipazione è stata valutata tramite l’equity method.
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

31/12/2016

Fin. Techedge Espana y Latam
Fin. Riskturn Inc

31/12/2015

Variazione

2.800

(2.800)

27

27

Fin. Predit

100

100

Fin. Projection Core Cons. Perù

368

368

Crediti verso amministratore
Crediti verso dipendenti per vendita azioni
Altri crediti
Totale

265

115

(115)

341

(76)

1
761

1
3.256

(2.496)

Il finanziamento verso la società controllata Techedge Espana y Latam è stato eliso a seguito di consolidamento integrale della partecipazione.
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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:
2015

Descrizione

Storno per
utilizzi /
accantonamenti

31/12/2015
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

2016
Effetto
fiscale

Storno per
utilizzi /
accantonamenti

31/12/2016
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

Effetto
fiscale

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

16

16

165

165
(15)

(48)

(15)

47

15

(47)

(15)

43

12

694

191

174

44

868

235

176

42

176

42

Perdite su cambi non
realizzate
Acc.to rischi

32

9

9

(32)

(9)

(9)

Bonus dipendenti

63

17

17

(63)

(17)

(17)

(4)

(1)

4

12

1

27

5

30

7

30

7

compenso
amministratori
non pagati

15

Acc.to Fondo
eccedente TFR
Acc.to f.do oneri
perdite lavori in corso
Totale

(12)

(3)

85

24

(75)

(21)

10

3

38

25

841

267

175

197

1.111

417

Variazioni negative
Variazione area di
consolidamento
Utili su cambi non
realizzati

68
(465)

(128)

Altre variazioni
Totale

465

128

50

14

81

25

131

39

110

110

25

25

68
160

39

81

25

241

64

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 227 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
Lavori in corso su ordinazione
Fatturazione ad avanzamento lavori
Totale

31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

6.264

7.741

1.477

(4.775)

31/12/2015 690

2.966

(787)

(4.085) 2015
2.179

I lavori in corso su ordinazione rappresentano i progetti in corso alla data del 31 dicembre 2016 valutati secondo il metodo della percentuale di completamento.
L’importo 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
Fondo svalutazione crediti
Crediti commerciali verso terzi

31/12/2016

31/12.2015

Variazione

47.387

27.259

20.128

(716)

(627)

(89)

46.671

26.632

20.039

Crediti verso controllate

35

35

Crediti commerciali verso controllate

35

35

Totale

46.706

26.632

20.074

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.
L’aumento della voce dei crediti verso clienti è dovuto principalmente alla variazione dell’area di consolidamento e alla crescita del Gruppo durante l’esercizio.
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Nell’esercizio corrente il fondo svalutazione crediti è stato incrementato di Euro 89 mila, dovuto esclusivamente alla variazione dell’area di consolidamento come da tabella seguente.
Descrizione

Fondo svalutazione crediti

Saldo al 31 dicembre 2014

574

Accantonamenti
Variazione area di consolidamento

53

Utilizzi
Saldo al 31 dicembre 2015

627

Accantonamenti
Variazione area di consolidamento

89

Utilizzi
Saldo al 31 dicembre 2016

716

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Fornitori conto anticipi

210

52

158

Ratei e risconti attivi

823

562

261

Crediti verso altri

166

1.531

(1.365)

1.199

2.145

946

Totale

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.
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

31/12/2016

31/12/2015

625

625

Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

2.974

2.591

383

Acconti imposte eccedenti

2.208

567

1.641

297

193

104

6.104

3.976

2.128

Credito di imposta sui Redditi chiesta a rimborso

Crediti tributari diversi
Totale
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Variazione
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Il credito di imposta sui Redditi si riferisce all’istanza di rimborso presentata dalla Capogruppo 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.
calcolato ai sensi della Legge Stabilità 2016.
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
Crediti diversi di natura finanziaria

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

361

289

3.000

(3.000)

650

Investimento temporaneo in liquidità
Crediti verso soci inf. ai 12 mesi

312

312

Totale

962

3.361

(2.399)

I “crediti diversi di natura finanziaria” si riferiscono al credito verso il socio Masada per la cessione delle partecipazioni di Mashfrog SpA e Mashfrog Plus srl perfezionatasi al termine dell’esercizio 2016.
16. Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide” viene dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

20.352

15.903

4.449

9

2.653

(2.644)

20.361

18.556

1.805

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 2016 e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliati nella seguente tabella:

Descrizione
Capitale sociale

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

1.881

547

1.881

547

2.428

347

29

376

2.868

2.868

26.586

26.586

2.428

Azioni proprie in portafoglio
Totale capitale sociale
Riserva Legale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva per valutazioni al fair value
Riserva acquisto azioni proprie
Disavanzo di Gestione
Riserva prima applicazione IAS/IFRS
Riserva utile e perdite attuariali
Riserva di consolidamento e conversione

4.759

4.759

(71)

(71)

(346)

(115)

(461)

571

162

Totale riserve

5.259

29.645

(115)

34.790

Utili a nuovo esercizi precedenti

6.271

7.115

(3.400)

9.986

Utile dell'esercizio

6.832

5.950

(6.832)

5.950

20.243

43.257

(10.347)

53.154

(87)

76

Totale patrimonio netto di gruppo

733

Riserve di terzi

163

Utile di terzi

108

154

(108)

154

20.514

43.411

(10.542)

53.384

Totale patrimonio netto consolidato

Il Capitale sociale pari a Euro 2.428 mila è suddiviso in n. 2.428 mila azioni del valore nominale di 1, si è incrementato di Euro 546 mila in seguito all’aumento di capitale deliberato il 22 dicembre 2016 per conferimento in
natura dal quale è scaturita anche la Riserva di sovraprezzo azioni per Euro 2.868 mila e la Riserva di rivalutazione partecipazioni a fair value per Euro 26.586 mila.
La Riserva legale, pari a Euro 376 mila, si è incrementata di Euro 29 mila a seguito della destinazione dell’utile
dell’esercizio 2016.
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 115 mila per effetto dell’applicazione dello IAS n.19
Revised ed è pari ad Euro 461 mila.
Gli utili a nuovo degli esercizi precedenti, sono variati per effetto della destinazione dell’utile dell’esercizio
precedente per Euro 7.115 mila e dalla distribuzione dividendi per Euro 3.400 mila e dalla variazione dell’area
di consolidamento come meglio dettagliato nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

44

www.techedgegroup.com

Nella tabella a seguire la riconciliazione tra il patrimonio ed il risultato della controllante rispetto al
consolidato.

Descrizione

Capitale e riserve

Conto economico

Totale

44.044

3.291

47.335

2.365

982

3.347

85

89

174

Consolidamento Techedge GMBH

233

54

179

Consolidamento Techedge do Brasil

829

101

930

Consolidamento Techedge Solution

298

360

658

Consolidamento Techedge UK

196

19

215

232

73

305

Consolidamento Techedge OOO

108

29

137

Consolidamento Gruppo Latam

40

1.159

1.119

3

3

47.204

5.950

53.154

76

154

230

47.280

6.104

53.384

Patrimonio netto separato Techedge SpA
Consolidamento Techedge Usa
Consolidamento Monocle

Consolidamento Mashfrog
Consolidamento altre brasiliane
Consolidamento BE@Solution

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

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:
31/12/2016
Descrizione
Altri debiti bancari

Corrente

Non corrente

84

31/12/2015
Totale

Corrente

84

868

Non corrente

Totale
868

Finanziamenti bancari

6.514

10.272

16.786

4.609

10.265

14.874

Altri debiti finanziari

1.866

15

1.881

912

4.642

5.554

Debiti finanziari verso
amministratori
Debiti verso società
di leasing/factor
Totale

201

201

733

123

856

26

133

159

9.197

10.410

19.607

6.616

15.040

21.656

Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente debiti verso terzi per l’acquisizione del Gruppo Projection
Core Consulting e di Roadmap.
www.techedgegroup.com
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Nella tabella a seguire i dettagli dei finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2016:
Capitale

Data Scadenza

Debito residuo al
31/12/2016

Banca Popolare di Milano

3.000

30.06.2018

1.512

Intesa San Paolo

5.000

19.03.2020

3.278

Intesa San Paolo

3.650

03.06.2020

2.573

Unicredit

1.500

31.07.2018

883

Unicredit

1.500

30.09.2018

883

UBI

1.500

14.07.2018

880

Intesa San Paolo

2.000

30.09.2022

2.000

Bper

2.000

29.11.2020

2.000

BPM

87

31.03.2018

73

Sabadell - Techedge y Latam

1.000

30.04.2020

667

Sabadell - Techedge y Latam

1.500

31.05.2018

339

Descrizione

Altri finanziamenti Techedge Espana

1.559

Altri finanziamenti PCC Colombia
Totale

141
22.737

16.786

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”.
Si riportano in sintesi le ipotesi attuariali adottate nella valutazione:
Ipotesi finanziarie:
- Tasso annuo di inflazione 1,50%;
- Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,31%;
- Tasso annuo di incremento delle retribuzioni 2,50%;
- Tasso annuo di incremento del Trattamento di fine rapporto 2,62%.
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Pertanto i benefici a favore dei dipendenti rideterminati per l’applicazione dello IAS n.19, risultano così movimentati per l’esercizio 2016:
Descrizione
Saldo 1° gennaio 2015

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

Variazione area di consolidamento

(338)

Accantonamento del fondo

1.319

Utili e perdite attuariali

94

Benefici pagati

(691)

Ratei TFR mensilità differite

60

Saldo 31 dicembre 2016

4.686

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Passività per imposte differite

132

39

93

Totale

132

39

93

Per i commenti e i dettagli di tale voce si rimanda al paragrafo 9 della presente nota illustrativa.
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 e anticipi da clienti
Debiti commerciali verso controllate
Totale

www.techedgegroup.com

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

10.108

7.338

2.770

6

-

6

10.114

7.338

2.776
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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.
La voce “anticipi da clienti” si riferisce 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 “Altri debiti e passività correnti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliate nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Debiti verso personale

11.558

7.692

3.866

Ratei e risconti passivi

1.614

764

850

Debiti verso Istituti previdenziali

2.397

1.720

677

Debiti verso terzi per acquisto partecipazioni

65

Sviluppo Lazio c/anticipo progetto

67

261

(194)

5.121

729

4.392

20.822

11.166

4.716

Debiti diversi
Totale

65

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 soci per dividendi.
23. Passività per imposte correnti
La voce “Passività per imposte correnti”, e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, è
riportata nella seguente tabella:
Descrizione
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31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Debiti tributari

5.953

6.766

(813)

Totale

5.953

6.766

(813)
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La voce comprende i debiti tributari per le ritenute fiscali ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, per IVA e per
le imposte sui redditi.
24. Fondi rischi
I fondi rischi iscritti in bilancio hanno un saldo pari ad Euro 13 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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

85.473

65.217

20.256

1.663

760

903

Variazioni lav. pluriennali in corso

(1.206)

4.377

(5.583)

Totale

85.930

70.354

15.576

Prestazioni e Servizi - TERZI
Ricavi Diversi

Variazione %
sui ricavi

22%

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.
26. Altri ricavi
La voce “Altri ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

3.177

1.356

Contributi in conto esercizio

254

828

Altri ricavi

149

622

3.580

2.806

Ricavi da credito di imposta R&S

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Lavori in economia capitalizzati

360

360

Totale

360

(360)

Nel corso del 2016 non sono stati capitalizzati costi di sviluppo per progetti interni.
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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
Totale

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

1.755

574

1.181

100

97

3

1.855

671

1.184

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Consulenze

13.954

10.979

2.975

Canoni

3.465

3.131

334

Viaggi, trasferte e spedizioni

3.053

3.203

(150)

Affitti

2.104

1.435

669

Pubblicità

697

484

213

Costi diretti

928

398

530

Costi indiretti

404

530

24.605

20.160

Totale

-

126
4.445

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

51.337

39.701

11.636

Amministratori

1.133

684

449

Altri costi

1.235

660

575

53.705

41.045

12.660

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

40

33

7

Quadri e impiegati

842

717

125

Totale

882

750

132

Personale dipendente e collaboratori

Totale

Descrizione
Dirigenti
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Per completezza di esposizione, si specifica che la tabella non include il numero dei dipendenti di Mashfrog
Spa e di Mashfrog Plus Srl che alla data del 30.09.2016 ammontava rispettivamente a 43 e a 64.
Il dato occupazione esclude inoltre il numero dei dipendenti del Gruppo Techedge Espana y Latam che al
31.12.2016 ammonta a 477.
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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Ammortamenti immateriali

822

175

647

Ammortamenti materiali

217

202

15

1.039

377

662

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Accantonamento fondo rischi

(75)

170

(245)

Totale

(75)

170

(245)

La voce accantonamento fondo rischi accoglie il 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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Altri costi operativi

1.051

716

335

Totale

1.051

716

335

La voce altri costi operativi include i costi per imposte e tasse, eventuali liberalità e attività creative, le sopravvenienze passive, eventuali perdite su crediti e costi diversi.
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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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Interessi attivi verso banche

61

57

4

Altri

30

9

21

Utili su cambi

413

864

(451)

Totale

504

930

(426)

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

199

263

64

Altri

12

68

(56)

Oneri attualizzazione Trattamento di fine rapporto

82

52

30

Perdite su cambi

286

293

(7)

Totale

579

676

(97)

Interessi passivi verso banche

La voce Oneri finanziari ricomprende principalmente gli interessi passivi sulle anticipazioni di conto corrente
relative alle cessioni di crediti e agli 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. Altri proventi / oneri da partecipazioni
La voce “Altri proventi / oneri da partecipazioni” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Perdita da Riskturn - Equity Method

31/12/2015

Variazione

(4)

(4)

Perdite su Gruppo Latam

(1.825)

(1.825)

Ricavi su Gruppo Latam

2.983

2.983

1.154

1.154

Totale

52

31/12/2016
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37. Imposte sul reddito
La voce “Imposte sul reddito” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Imposte correnti

1.961

3.616

(1.655)

Imposte differite

36

(102)

138

1.997

3.514

(1.517)

Totale

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.
38. Utili / perdite di attività destinate alla vendita
La voce “Utili / perdite di attività destinate alla vendita” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio
precedente, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Perdita per dismissione Mashfrog Plus Srl
Utile per dismissione Mashfrog Spa
Totale

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

(319)

(319)

9

9

(310)

(310)

39. Utile su azione
L’utile base per azione al 31 dicembre 2016 è calcolato sulla base dell’utile netto pari ad Euro 2,45 diviso il numero medio ponderato delle azioni al 31 dicembre 2016 pari a 2.427.723.
Passività potenziali
Nel corso dell’esercizio non sono emerse passività potenziali che possano aver un impatto sfavorevole rilevante sulla condizione finanziaria del Gruppo.
Garanzie e impegni
Nella tabella a seguire sono riepilogati gli impegni e le garanzie assunte dal Gruppo
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Fidejussioni bancarie rilasciate a terzi

1.423

1.525

(102)

Fidejussioni assicurative rilasciate a terzi

5.440

3.166

2.274

Totale

6.863

4.691

2.172

La tabella include le garanzie prestate dal Gruppo Techedge Espana y Latam.
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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

Ricavi

Costi

Interessi
Attivi

980

1.665

1.329

1.317

1.527

123

141

23

Monocle System LLC

17

Techedge Gmbh

70

17
1.588

54

Mashfrog Plus

214
432

Mashfrog SpA

23

Techedge Consulting LTD

7

Techedge do Brasil
Consultoria
em Informatica Ltda

6

Techedge OOO

167

Techedge SAGL

10

Predit Srl
TECHEDGE ESPANA SL

3

183

2

2
202

100
52

TECHEDGE ESPANA
Y LATAM
Totali

113

11

5

5

90
2.800

1.309

3.555

1.501

1.985

1.879

159

Si segnala che la cessione della società Mashfrog Spa è avvenuta con una parte correlata. Il prezzo è stato
asseverato da un esterno terzo indipendente.
Nella tabella a seguire i rapporti fra la società Techegde Usa Inc. e le altre società del Gruppo:
Società
Monocle Systems LLC
Techedge GmbH
Totali

Crediti

Crediti
Finanziari

Debiti

Ricavi

Costi

Interessi
Attivi

31

336

10

23

104

10

104

10

2
33

1
336

10

24

Nella tabella a seguire i rapporti fra la società Techegde Gmbh e le altre società del Gruppo:
Società

Crediti

Crediti
Finanziari

Debiti

Ricavi

Mashfrog Spa
Totali

54

Costi

Interessi
Attivi

4
0

0

0

0

4

0
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Nella tabella a seguire i rapporti fra la società Techedge do Brasil Consultoria em informatica Ltda e le altre
società del Gruppo:
Società

Crediti

Crediti
Finanziari

Techedge Solutions
do Brasil Ltda

42

Neotrend Assessoria
Empr. Ltda

161

Totali

0

203

Debiti

Ricavi

Costi

Interessi
Attivi

0

0

0

0

Nella tabella a seguire i rapporti fra la società Neotrend Assessoria Ltda e le altre società del Gruppo:
Società

Crediti

Neotrend
Consultoria Ltda

231

Totali

231

Crediti
Finanziari

Debiti

Ricavi

Costi

Interessi
Attivi

0

0

9
0

0

9

Nella tabella a seguire i rapporti fra la società Techedge Espana S.L.e le altre società del Gruppo:
Società
ROADMAP
CONSULTING SL
DIGITAL STARTUPS SL
REALTECH PORTUGAL
SYSTEM CONSULTING
LTDA

Crediti
54

PROJECTION CORE
CONSULTING SAS

35

REALTECH CHILE SPA

310

REALTECH SYSTEM
CONSULTING MEXICO DE
C.V.

279
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Ricavi

Costi

Interessi
Attivi

0

0

0

70

3
30

Totali

Debiti

3

REALTECH COLOMBIA SAS

TECHEDGE ESPANA Y LATINOAMERICA SL

Crediti
Finanziari

13

11

6
720

2.096
0

94
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Nella tabella a seguire i rapporti fra la società Techedge Espana y Latam e le altre società del Gruppo:
Società

Crediti

REALTECH PORTUGAL
SYSTEM CONSULTING
LTDA
REALTECH COLOMBIA SAS

Debiti

Ricavi

Costi

Interessi
Attivi

0

0

0

0

245
7

REALTECH CHILE SPA

28

REALTECH SYSTEM
CONSULTING MEXICO
DE C.V.

1

Totali

Crediti
Finanziari

36

1.288

1.533

Si specifica che non sono stati indicati i dati di conto economico delle società appartenenti al Gruppo Techedge
Espana y Latam in quanto nella presente Relazione finanziaria bilancio si è proceduto a consolidare solo i dati
di Stato Patrimoniale poiché l’operazione di conferimento si è perfezionata alla fine dell’esercizio 2016.
Si segnala inoltre che la società Techedge Espana SL ha intrattenuto rapporti di tipo commerciale con i seguenti soci Techies Consulting SL e Moda Bits Consulting SL che hanno prestato attività di consulenza. L’importo del debito al 31.12.2016 verso le predette società ammontano rispettivamente ad Euro 445 mila e ad
Euro 1.125 mila.
Si specifica inoltre che sono iscritti in bilancio crediti verso dipendenti per Euro 265 mila a seguito della vendita delle azioni proprie e crediti verso soci per Euro 131 mila per un finanziamento fruttifero.
Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione risultano esserci crediti per Euro 101 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

761

962

1.723

1.723

46.706

46.706

46.706

1.199

1.426

1.426

20.361

20.361

20.361

648

648

Attività finanziarie
- Attività finanziarie
- Crediti commerciali
- Altre attività

227

- Disponibilità liquide e mezzi e equivalenti
- Partecipazioni
Totale

648
1.636

69.228

70.864

70.864

10.410

9.197

19.607

19.607

20.822

20.822

20.822

10.114

10.114

10.114

40.133

50.543

50.543

Passività finanziarie
- Passività finanziarie
- Altre passività
- Debiti commerciali
Totale

56

10.410
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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 mercato del
		 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 2016:
Descrizione

totale

>90 giorno

2.919

61-90 giorni

1.508

31-60 giorni

1.914

A scadere

38.046

Totale

44.387

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.
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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.
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 284 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.
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 1.133 mila
Collegio Sindacale: Euro 45 mila
Società di Revisione: Euro 144 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 2017.
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RELAZIONE SULLA
GESTIONE DEL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2016
Relazione finanziaria annuale 2016

Inspiring Trust. Globally.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016
Signori Azionisti,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2016 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 della società, all’andamento ed al risultato della
gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui
rischi a cui la società è esposta.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La Vostra Società si occupa di fornire servizi di consulenza rivolti all’informatizzazione aziendale.
Al 31/12/2016 l’attività veniva esercitata anche attraverso società partecipate, così come indicato di seguito:

Società
Techedge Usa Inc
Monocle systems LLC

Nazione

Valore della
partecipazione
(Euro)

Controllo

Tipo di
controllo

Attività svolta

USA

114.616

100%

Diretto

Consulenza informatica

75%

Indiretto

Consulenza informatica

20.000

80%

Diretto

Consulenza informatica

80%

Indiretto

Consulenza informatica

USA

Techedge Gmbh

GERMANIA

Connmove AG

GERMANIA

Techedge do Brasil Ltda

BRASILE

Techedge Solution Do Brasil

BRASILE

68.666

100%

Diretto

Consulenza informatica

70%

Indiretto

Consulenza informatica

Neotrend Ass. Empr.al Ltda

BRASILE

70%

Indiretto

Consulenza informatica

Neotrend Ass. Consultoria

BRASILE

70%

Indiretto

Consulenza informatica

Techedge Consulting Ltd
Techedge Sagl in Liquidazione
Techedge OOO

REGNO UNITO

96.239

100%

Diretto

Consulenza informatica

SVIZZERA

17.344

100%

Diretto

Consulenza informatica

RUSSIA

161

70%

Diretto

Consulenza informatica

ITALIA

7.000

70%

Diretto

Consulenza informatica

Techedge Espana
y Latinoamerica S.L.

SPAGNA

30.000.000

100%

Diretto

Consulenza informatica

Techedge Espana S.L.

SPAGNA

100%

Indiretto

Consulenza informatica

Predit S.r.l.

CILE

100%

Indiretto

Consulenza informatica

Techedge Colombia S.A.S.

Realtech Chile S.P.A.

COLOMBIA

100%

Indiretto

Consulenza informatica

Projection Core Consulting S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

Consulenza informatica

PERU'

100%

Indiretto

Consulenza informatica

Techedge Digital Startups SL

SPAGNA

80%

Indiretto

Consulenza informatica

Roadmap Consulting SL

SPAGNA

100%

Indiretto

Consulenza informatica

MESSICO

100%

Indiretto

Consulenza informatica

PORTOGALLO

80%

Indiretto

Consulenza informatica

Projection Core Perù

Realtech System Consulting
Mexico DE.C.V.
Realtech Portugal System
Consulting LDA

64

www.techedgegroup.com

Rispetto al precedente esercizio, sono intervenute le seguenti modifiche nella struttura del gruppo:
- si è proceduto alla fusione per incorporazione della società Be@Solution Srl;
- è stata acquisita ulteriore quota di partecipazione della Techedge Consulting Ltd e la percentuale di
		 possesso è salita al 100%;
- è stata ceduta una percentuale pari al 15% della partecipazione della Techedge Gmbh e la percentuale di
		 possesso è scesa all’ 80%;
- si è proceduto alla fusione per incorporazione della società Omegaweb Srl;
- è stata ceduta la partecipazione nella società Mashfrog Spa;
- è stata ceduta la partecipazione nella società Mashfrog Plus;
- è stata costituita la società Predit Srl, start up innovativa, con percentuale di possesso pari al 70%
		 del capitale;
- la controllata Techedge Gmbh ha acquisto la partecipazione nella società Connmove AG e la percentuale
		 di possesso è pari al 100% del capitale;
- è stata acquisita la partecipazione del 100% della società spagnola Techedge Espana y Latinoamerica
		S.L..
La Società ha la sua sede principale a MILANO, in Via Caldera n. 21 dove viene svolta l’attività amministrativa
ed operativa, ed agisce per mezzo delle seguenti unità locali:

Comune

Indirizzo

Roma

Via Salvatore Quasimodo 136

Torino

Via Pianezza n. 289

Spoltore (PE)

Via Fellini n. 2

Asti

Via Mameli, 9

Carugate

Via dell’Artigianato, 2

Lucca

Via della Chiesa XXXII, 231

Cagliari

II Strada Est, Z.I. Macchiareddu -Assemini

Padova

Via Nona Strada, 23 Z.I.

Le società controllate hanno le sedi amministrative ed operative nelle seguenti sedi:
- Techedge Gmbh a Walldorf, Germania, Hauptstraße, 5
- Techedge Usa Inc.:
Chicago, USA, 444 N Michigan Avenue – Ste 2550
Detroit, USA, 27777 Franklin Road, Suite 1040, Southfield
- Techedge do Brasil Consultoria em Informatica Ltda a San Paolo, Brasile, Avenida Paulista nº. 726,
		 13º andar, conjunto 1.303 bairro Bela Vista
- Techedge Solutions do Brasil Ltda a Belo Horizonte, Brasile, Alameda Oscar Niemeyer, 288, Conjunto 1001
		 Vale do Sereno 34006-049 Nova Lima/MG
- Neotrend Ass. Empr al Ltda a Rio de Janeiro, Brasile, Av. Das Americas, 500 Bloco 22
- Techedge Consulting Ltd a Londra, Regno Unito, in Portland House, Bressenden Place
- Techedge SAGL In Liquidazione a Savosa, Svizzera, Via Tesserete 67
- Techedge OOO a Mosca, Russia.
- Techedge Spa Branch KSA a Riyadh, Arabia Saudita : Grenada Business Park, 12th Floor, A4 Tower,
		 East Ring Road, P.O.Box 241841

		•
		•
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- Monocle a Philadelphia, USA, 600 N Jackson St, Media
- Techedge Espana y Latinoamerica S.L. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
- Techedge Espana S.L.:
Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
Barcelona, Spagna, Josep Pla, 2. Edificio Torre Diagonal Mar
- Realtech Chile S.P.A. a Santiago, Chile, Rosario Norte 100, oficina 701, Las Condes
- Realtech Colombia S.A.S a Bogotà, Colombia, Cra 45 a 127-94 casa 2 Conjunto Canodromo
- Projection Core Consulting S.A.S. a Bogotà, Colombia, Av calle 26 # 85 D 55 oficina 216 modulo 1 Centro
		 Empresarial Dorado Plaza
- Digital Startups, S.l. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
- Roadmap Consulting, S.L. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
- Realtech System Consulting México DE C.V:
Città del Messico, Messico, Guillermo González Camarena 1600, Oficina 1-I, Santa Fe, 01210,
			 Álvaro Obregón
Monterrey, Messico, Calle Ricardo Margain, 444 – Torre Norte – Piso 6 Colonia Valle de Campestre
			 66265 San Pedro, Garza García
- Techedge Portugal System Consulting, LDA a Lisbona, Portogallo, Av. da Igreja, nº42, 7ºEsq. 1700-239
- Projection Core Perù a Lima, Perù, Av la Encalada 10 oficina 701 Santiago de Surco

		•
		•

		•
		•

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'esercizio si è chiuso con un utile pari ad Euro 3.290.821
I principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti:
- un ampiamento del parco clienti;
- un incremento dei ricavi.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori
sopra esposti:
Principali dati economici
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Ricavi netti

66.035.681

56.598.234

-

359.657

(19.976.092)

(17.396.519)

(827.854)

(368.109)

Valore Aggiunto

45.231.735

39.193.264

Costo del lavoro

(41.105.439)

(31.099.067)

Margine Operativo Lordo

4.126.297

8.094.196

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

(243.736)

(303.457)

Risultato Operativo

3.882.560

7.790.739

128.062

380.459

Risultato prima delle imposte

4.010.623

8.171.198

Imposte sul reddito

(719.802)

(2.281.324)

Risultato netto

3.290.821

5.889.874

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Costi esterni
Altri costi operativi

Proventi e oneri finanziari
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A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente.
Descrizione

2016

2015

ROE

7%

33%

ROI

4%

13%

ROS

6%

14%

Principali dati patrimoniali
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società.

Situazione patrimoniale e finanziaria

2016

2015

685.405

308.019

4.654.156

3.281.953

354.711

473.401

30.672.374

6.955.836

267.170

218.541

36.633.816

11.237.750

1.957.000

2.482.312

24.623.694

18.970.540

5.864.877

3.619.361

32.445.572

25.072.213

6.619.476

5.955.867

14.889.891

9.031.292

3.562.893

5.126.866

25.072.260

20.114.025

Capitale d'esercizio netto

7.373.312

4.958.188

Benefici a dipendenti

4.685.725

3.389.549

63.991

39.166

4.749.717

3.428.714

Capitale investito

39.257.411

12.767.224

Patrimonio netto

47.335.407

17.594.624

Posizione finanziaria netta

(8.077.995)

(4.827.403)

39.257.411

12.767.222

Attività Materiali
Avviamento
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
Passività d'esercizio a breve termine

Passività per imposte differite
Passività a medio lungo termine

Mezzi propri e indebitamento finanziario
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CENNI SULL’EVOLUZIONE ECONOMICA GENERALE
suoi aspetti e condizionamenti sulla situazione globale del Gruppo
Nel 2016 il ciclo economico internazionale ha mantenuto ritmi di espansione in linea con l’anno precedente,
confermando dinamiche differenziate per le economie avanzate e per i paesi emergenti.
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) indica una crescita del Pil mondiale nel 2016 al 3,1 per cento, dopo una
espansione media del 4,2 nel decennio 1999-2008 e del 4,0 per cento negli anni 2010-2014, successivi alla
caduta del commercio internazionale.
Nel 2016, alla decelerazione delle economie avanzate (+1,7 per cento, dal +2,1 nel 2015) si è contrapposta una
stabilizzazione dei paesi emergenti (+4,1 per cento).
Negli Stati Uniti il ritmo di crescita è fortemente rallentato (+1,6 per cento, dal +2,6 del 2015).
Il tasso di crescita dell’Euro-zona è stato leggermente superiore a quello USA, 1,7 per cento, ma anche in questo caso in rallentamento dal +2,0 per cento nel 2015. Tale crescita è dovuta soprattutto all’apporto dei consumi privati (+1,9 per cento, con un contributo di un punto percentuale), che hanno beneficiato dei progressi sul
mercato del lavoro (gli occupati nelle stime di contabilità nazionale sono aumentati dell’1,3 per cento). Questi
dati confermano come, in un quadro di moderata crescita, la battaglia per l’assunzione di talenti e personale
altamente specializzato rappresenti la sfida numero uno per tutte le aziende dei settori Hi-Tech.
Si conferma inoltre una sostanziale stabilità dei prezzi di vendita testimoniata anche dal fatto che nella media
del 2016 i prezzi al consumo sono rimasti stazionari (+0,2 per cento), nonostante nella parte finale dell’anno
l’inflazione sia tornata a salire leggermente, principalmente grazie agli incrementi di prezzo dei beni alimentari freschi e di quelli energetici.
Alla luce di questo scenario non sorprende che la Banca centrale europea abbia continuato a mantenere una
politica monetaria accomodante, proseguendo con le operazioni di acquisto di attività dell’Eurosistema e
mantenendo invariati i tassi ufficiali.
Focalizzandoci sul ciclo economico italiano esso si conferma in lenta ripresa. Nel 2016, il Pil italiano in volume
è cresciuto dello +0,9 per cento contro lo 0,8 per cento dell’anno precedente. I consumi finali nazionali (+1,2
per cento), sostenuti da un incremento del reddito disponibile e dal lieve miglioramento delle condizioni del
mercato del lavoro, e gli investimenti fissi lordi (+2,9 per cento) hanno registrato un’accelerazione, mentre le
esportazioni hanno segnato una crescita relativamente più contenuta dell’anno precedente (+2,4 per cento
rispetto al 4,4 del 2015) e inferiore a quella delle importazioni (+2,9 per cento).
In questo contesto, la richiesta di innovazione digitale ed i conseguenti investimenti in nuove tecnologie sono
confermati nel corso del 2016 dalla ripresa degli acquisti in software e servizi professionali che sono cresciuti
dell’1,8% contro l’1,1% del 2015 ed il -1,4% del 2014.
In termini generali il mercato digitale italiano, dopo anni di calo e seppure cresca ancora meno della media
Europea, conferma un trend positivo che dovrebbe portare ad una crescita del 2,3% per il 2017.
La necessità di intercettare una clientela sempre più propensa ad utilizzare la tecnologia e le informazioni a
proprio vantaggio sta costringendo le aziende di ogni settore merceologico, dalla manifattura alla grande distribuzione passando per le banche e le utilities, a rivedere i propri modelli di business al fine di essere sempre
più visibili, veloci e disponibili 24x7.
Questa trasformazione è conseguenza diretta della rivoluzione digitale attualmente in corso. Riprova ne sia il
fatto che a crescere sono le componenti più innovative quali il Cloud (+23 per cento), l’IoT (+14,3 per cento), il
mobile business (+13,1 per cento) e le soluzioni per la sicurezza (+11,1 per cento).
Per soddisfare la vitale domanda di innovazione digitale da parte delle aziende sopra menzionate, le società
del settore Ict dovranno essere in grado di trasformarsi profondamente offrendo soluzioni snelle e di facile
utilizzo per rispondere a problemi assai specifici e verticali in quanto funzione del processo e del mercato di
riferimento. Ne consegue che per le società del settore Ict, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli
ultimi anni, la competenza delle risorse umane farà premio sulla semplice quantità di personale.
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ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL GRUPPO
Nonostante il non facile contesto di mercato il Gruppo Techedge ha saputo ulteriormente consolidare nel
corso del 2016 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.
Infatti, nel corso del 2016 è stata rafforzata la capacità di sviluppare e portare sul mercato soluzioni verticali
attraverso l’assunzione 192 risorse specializzate. Inoltre gli investimenti nelle strutture organizzative addette al presidio commerciale delle diverse industry ed in marketing hanno portato ad un più chiaro posizionamento del gruppo ed ad una accresciuta visibilità consentendo a Techedge S.p.A. di aggiungere al proprio
portfolio clienti circa 60 nuovi nomi nel corso del 2016.
A questo risultato ha contribuito la positiva integrazione all’interno del gruppo Techedge di Be@solution S.r.l.
e OmegaWeb S.r.l. Le due realtà sono state fuse per incorporazione in Techedge S.p.A. nel corso del 2016.
Analogamente, a livello internazionale, il processo di integrazione delle acquisizioni effettuate nel corso del
2015 quali Monocle Systems, con sede a Philadelphia, uno dei principali player americani in tema di cloud-enablement delle soluzioni SAP, e di NeoTrend, con sedi a Rio de Janeiro e San Paolo specializzata nelle soluzioni di pianificazione finanziaria basate sulla tecnologia Hyperion di Oracle, ha consentito di sviluppare le
sinergie attese permettendo al gruppo di consolidare la propria posizione negli Stati Uniti ed in Brasile, nonostante il perdurare delle difficoltà congiunturali del paese Sud-Americano.
L’assenza delle sinergie operative attese ha invece portato alla cessione della società italiana Mashfrog S.p.A.
e Mashfrog Plus S.r.l.. Tale operazione ha permesso di liberare risorse finanziarie importanti e utili per accelerare il percorso di crescita estera già intrapreso.
A fine 2016 è stata infatti acquisita la società di diritto tedesco Connmove AG, con sede a Birkenau, uno dei
principali operatori nazionali operanti nel mercato delle soluzioni SAP basate su infrastruttura cloud Azure
(Microsoft).
Nel corso del 2017 verranno valutate ulteriori opportunità di acquisizione di società di dimensioni contenute,
ma ad elevata specializzazione, in coerenza con il duplice obiettivo strategico di consolidare l’offerta di soluzioni innovative da un lato (Premium) e rafforzare la presenza internazionale dall’altro (Global).
In termini generali, i ricavi del 2016 sono incrementati del 16% rispetto all’anno precedente.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2015

2016

%

56.957.892

66.035.681

16%

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Acquisizioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi

64.037

TOTALE

64.037

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Acquisizioni dell'esercizio

Altri beni

522.929

TOTALE

522.929
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Partecipazioni

Incremento

Techedge Consulting Ltd

35.039

Predit Srl

7.000

Techedge Espana y Latinoamerica S.L.

30.000.000

IT-Change Srl

40.000

Lookcast Srl

308.348

Totale

30.390.387

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Situazione patrimoniale e finanziaria

2016

2015

15.484.161

11.357.065

962.171

3.308.888

16.446.332

14.665.953

4.887.283

4.459.622

822.695

664.944

Debiti finanziari a breve termine

5.709.978

5.124.566

Attività finanziarie non correnti

6.672.581

9.693.654

Crediti finanziari non correnti

6.672.581

9.693.654

Debiti verso banche oltre 12 mesi

9.193.063

10.007.639

137.876

4.400.000

Debiti finanziari a medio lungo termine

9.330.939

14.407.639

Posizione finanziaria netta

8.077.995

4.827.403

Depositi bancari
Attività finanziarie a breve
Disponibilità liquide e attività finanziarie
Debiti verso banche entro 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori
Quota a breve finanziamenti

Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi

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.
2016

2015

Liquidità primaria

0,66

0,73

Liquidità secondaria

1,95

1,98

Indebitamento

0,32

1,11

Tasso di copertura degli immobilizzi

1,29

1,57

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,66. Le disponibilità liquide non coprono totalmente le passività correnti.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,95. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 0,32. Ciò significa che l'ammontare dei debiti ha assunto minori dimensioni
in funzione dei mezzi propri esistenti rispetto all’anno precedente.
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Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1.29 risulta che l’ammontare dei mezzi propri è da considerarsi
appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.
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 dalla 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
La Società non ha problemi di rischio creditizio.
Rischio di liquidità
La Società non ha problemi di rischio di liquidità disponendo 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 la Società deve fronteggiare è quello relativo all’andamento delle tariffe ed al rinnovo
dei contratti in essere con durata media inferiore ai 12 mesi.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato all’interno delle note illustrative.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La società nel corso dell’esercizio 2016 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha
indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:
-

BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS
INDUSTRIAL IOT
CLOUD SOLUTIONS
DIGITAL MARKETING & SOCIAL BUSINESS
MOBILITY
OPERATIONS
NEXT GENERATION SECURITY
FINANCIAL INNOVATIVE SOLUTIONS & SERVICES
PREDICTIVE MAINTENANCE & PRODUCTION OPTIMIZATION

I progetti sono stati svolti nello stabilimento di VIA CALDERA 21, BUILDING B2 - 20153 - MILANO (MI).
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a Euro
6.871.419,62.
Sulla spesa incrementale complessiva di Euro 6.725.431,01 la società ha intenzione di avvalersi del credito
di imposta Ricerca e Sviluppo previsto 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 2017.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
www.techedgegroup.com
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE
Si rimanda alla nota illustrativa.
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che al 31.12.2016 la società
non detiene azioni proprie.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nei primi mesi del 2017 non si rilevano fatti di rilievo.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso del 2017 il Gruppo, gestendo in maniera oculata la capacità di leva finanziaria della quale può disporre a condizioni di costo della provvista molto vantaggiose, punta a 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 la Germania.
DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Si specifica che la Società si avvale, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di centottanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio.
Come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, si segnalano le ragioni che giustificano il ricorso a tale
dilazione:
- L’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione
Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale
- a nuovo
Totale

Valore

109.247,60
3.181.572,94
3.290.820,54

Per il Consiglio di Amministrazione
L’amministratore delegato

Ing. Domenico Restuccia
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BILANCIO SEPARATO
AL 31 DICEMBRE 2016
Relazione finanziaria annuale 2016

Inspiring Trust. Globally.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

Nota

31/12/2016

31/12/2015

Attività Materiali

4

685.405

308.019

Avviamento

5

4.654.156

3.281.953

Altre attività Immateriali

6

354.711

473.401

Partecipazioni

7

30.672.374

6.955.836

Attività finanziarie non correnti

8

6.619.416

9.655.173

Attività per imposte anticipate

9

267.170

218.541

10

53.165

38.481

43.306.396

20.931.404

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

11

1.957.000

2.482.312

Crediti commerciali

12

24.623.694

18.970.540

Altri crediti e attività correnti

13

407.456

1.085.810

Attività per imposte correnti

14

5.457.421

2.533.552

Attività finanziarie correnti

15

962.171

3.308.888

Disponibilità liquide

16

15.484.161

11.357.065

Attività Correnti

48.891.903

39.738.166

Capitale sociale

2.427.723

1.881.485

34.056.907

4.689.057

Utile a nuovo

7.559.956

5.134.208

Utile d'esercizio

3.290.821

5.889.874

Altre riserve

Patrimonio netto

17

47.335.407

17.594.624

Passività finanziarie non correnti

18

9.330.939

14.407.639

Benefici a dipendenti

19

4.685.725

3.389.549

Passività per imposte differite

20

63.991

39.166

14.080.656

17.836.353

Passività non correnti
Passività finanziarie correnti

18

5.709.978

5.124.566

Debiti commerciali

21

6.619.476

5.955.867

Altri debiti e passività correnti

22

14.880.212

8.914.593

Debiti per imposte

23

3.562.893

5.126.866

Fondi

24

9.678

116.701

30.782.237

25.238.593

Passività correnti
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Conto economico complessivo

Conto economico complessivo

Nota

31/12/2016

31/12/2015

Ricavi e variazioni dei lavori in corso

25

62.813.038

54.041.880

Altri Ricavi Operativi

26

3.222.644

2.556.355

Lavori in economia capitalizzati

27

Acquisti

28

(1.586.056)

(640.585)

Costi per Servizi

29

(18.390.036)

(16.755.934)

Costi per il personale

30

(41.105.439)

(31.099.067)

Ammortamenti

31

(319.260)

(258.579)

Svalutazioni e accantonamenti

32

75.523

(44.878)

Altri costi operativi

33

(827.854)

(368.109)

3.882.560

7.790.739

Risultato operativo

359.657

Proventi Finanziari

34

627.239

998.432

Oneri Finanziari

35

(499.177)

(617.973)

4.010.623

8.171.198

(719.802)

(2.281.324)

3.290.821

5.889.874

Utile (perdita) dell'esercizio

3.290.821

5.889.874

Utile di periodo

3.290.821

5.889.874

(93.739)

76.593

-

-

21.845

(21.063)

(115.584)

55.530

3.175.237

5.945.404

1,36

3,13

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

36

Utile (perdita) da attività operative in esercizio
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 2015

Capitale
sociale

Riserva
legale

1.881.485

285.295

Destinazione utile

Riserva
indisponibile

Riserva
Sovraprezzo
azioni

Riserva
rivalutazione
fair value

2.867.854

26.585.908

2.867.854

26.585.908

61.331

Valutazione attuariale TFR
Storno avviamento
Distribuzione dividendi
Risultato esercizio 2014
Patrimonio netto 31 dicembre 2015
Aumento di capitale

1.881.485

346.626

546.238

Destinazione utile

29.671

Utili indivisi Be@
Valutazione attuariale TFR
Distribuzione dividendi
Risultato periodo 31/12/2015
Patrimonio netto 31/12/2016
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2.427.723

376.297
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Disavanzo di
gestione

Riserva prima
applicazione
IAS/IFRS

Riserva utile
e perdite
attuariali

Utili a nuovo
esercizi
precedenti

Utile
d'esercizio

31/12/2016

4.759.154

(71.011)

(401.241)

4.468.923

1.226.614

12.149.220

1.165.285

(1.226.614)

2

55.530

55.530

(500.000)

4.759.154

(71.011)

- 345.711

5.134.208

(500.000)
5.889.874

5.889.874

5.889.874

17.594.627
30.000.000

5.860.203

(5.889.874)

(34.455)

(34.455)

(115.584)

(115.584)
(3.400.00)

4.759.154

www.techedgegroup.com

(71.011)

(461.295)

7.559.956

(3.400.000)
3.290.821

3.290.821

3.290.821

47.335.407
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Rendiconto finanziario
Rendiconto Finanziario

31/12/2016

31/12/2015

4.010.623

8.171.198

Variazione delle differite

(23.803)

(133.203)

Ammortamenti immateriali e materiali

319.260

258.579

(107.023)

44.878

(1.073.516)

(2.281.324)

525.311

(1.206.246)

(5.653.154)

4.367.738

Variazione debiti commerciali

663.609

1.866.008

Variazione altri crediti

678.354

(213.461)

Variazione altri debiti

5.965.619

(3.742.825)

Variazione crediti tributari

(2.923.869)

(1.399.103)

Variazione debiti tributari

(1.563.972)

2.455.293

1.296.176

383.360

2.113.613

8.570.894

(377.386)

(96.232)

118.690

(560.105)

(1.372.203)

0

Variazione delle attività finanziarie

3.035.757

(7.054.264)

Variazione delle partecipazioni

6.283.462

(2.837.714)

(14.684)

333

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

7.673.637

(10.547.983)

Variazione delle attività finanziarie correnti

2.346.718

(3.308.888)

585.412

1.299.843

(5.076.699)

9.285.249

Utile ante imposte

Imposte differite
Accantonamenti e svalutazioni
Imposte pagate
Variazione lavori in corso
Variazione crediti commerciali

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

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

Variazione dei debiti verso banche e delle passività finanziarie correnti
Incrementi di passività finanziarie non correnti
Vendita di azioni proprie
Valutazione Ias 19

0
(115.584)

55.530

(3.400.000)

(500.000)

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

5.660.153

6.831.733

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

4.127.097

4.854.644

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo

11.357.065

6.502.421

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

15.484.161

11.357.065

Altre variazioni patrimonio netto
Dividendi erogati
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2016
1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il bilancio separato al 31 dicembre 2016 è stato esposto 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 dei principi 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).
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 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”), esposto 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 2016, comparata con la situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2015. 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 2016, comparato con il Conto Economico dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2015.
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 2016, comparato con il Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016. 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 2016 e 2015;
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 2016 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 2015. 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 2016 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:
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Categoria – Aliquote di ammortamento
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.
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
(“impairment test”) con cadenza annuale ovvero più breve nel caso in cui si presentino indicatori di perdite
durevoli 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)
		
b)
c)
d)

il progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti sono identificabili e misurabili in maniera
attendibile;
è dimostrata la fattibilità tecnica del progetto;
è dimostrata l'intenzione di completare il progetto e di vendere i beni immateriali generati dal progetto;
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.
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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.
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 il valore 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 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, nel 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; discounted cash flow model) 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 e 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
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
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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.
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.

84

www.techedgegroup.com

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.
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
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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
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;
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- 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;
- 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.
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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 2016.
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 2016.

Data emissione

Data di
entrata in
vigore

Data di
omologazione

Regolamento
UE e data di
pubblicazione

dicembre
2014

1° gennaio 2016

22 settembre
2016

(UE) 2016/1703

agosto
2014

1° gennaio 2016

18 dicembre
2015

(UE) 2015/2441

dicembre
2014

1° gennaio 2016

18 dicembre
2015

(UE) 2015/2406

settembre
2014

1° gennaio 2016

15 dicembre
2015

(UE) 2015/2343

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

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

novembre
2013

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

17 dicembre
2014

(UE) 2015/29
9 gennaio 2015

dicembre
2013

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

17 dicembre
2014

(UE) 2015/28
9 gennaio 2015

Titolo documento
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28:
Investment Entities: Applying the Consolidation
Exception.
Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato:
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato.
Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio:
Iniziativa di informativa.
Ciclo annuale di miglioramenti
agli IFRS 2012-2014.

Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti
(modifiche allo IAS 19).
Miglioramenti agli International Financial
Reporting Standards (ciclo 2010-2012).
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IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2016

Titolo documento
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Data emissione

Data di
entrata in
vigore

luglio 2014

1° gennaio 2018

maggio 2014

1° gennaio 2018

Data di
omologazione
22 novembre
2016
22 settembre
2016

Regolamento
UE e data di
pubblicazione
(UE) 2016/2067
(UE) 2016/1905

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

31/12/2016

Fabbricati in Leasing

31/12/2015

Variazione

142.500

142.500

Impianti ed attrezzature

43.064

27.318

15.746

Migliorie su beni di terzi

74.607

21.344

53.263

279.492

155.209

124.283

145.741

104.148

41.593

685.405

308.019

377.386

Mobili e arredi
Altri beni
Totale

La voce fabbricati in Leasing comprende esclusivamente gli uffici di Be@solution, acquisiti in Techedge per
effetto della fusione.
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 2016 sono esposti nella seguente tabella:
Descrizione

Fabbricati in
Leasing

Saldo al 31 dicembre 2014

Impianti ed
attrezzature

Migliorie su
beni di terzi

Mobili e arredi

Altri beni

35.753

35.018

168.775

57.171

21.808

75.227

Acquisti
Alienazioni

(805)

Ammortamento

(8.434)

(13.674)

Arrotondamento
Saldo al 31/12/2015
Acquisti
Subentro beni fusione

157.500

(35.376)

(27.446)

1

(1)

27.319

21.344

155.209

104.147

22.902

57.575

150.945

86.907

3.026

16.364

21.699

Alienazioni
Ammortamento

(15.000)

(10.182)

Arrotondamento
Saldo al 31/12/2016
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6.011
(9.010)

(20.675)

(48.361)

(42.314)

279.492

145.741

(1)
142.500

43.064

74.607
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5. Avviamento
L’avviamento iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 4.654.156.
L’aumento di Euro 1.372.203 rispetto al 2015 è dovuto all’annullamento delle partecipazioni di Be@solution e
di OmegaWeb per effetto delle fusioni per incorporazione avvenute nel corso del 2016.
Descrizione
Saldo al 31 dicembre 2015

Valore
3.281.953

Annullamento partecipazione Omegaweb

269.853

Annullamento partecipazione Be@solution

1.102.350

Saldo al 31 dicembre 2016

4.654.156

Ai fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016, 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.
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.
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.
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6. Attività immateriali a vita utile definita
La voce “Attività immateriali a vita utile definita” comprende software e licenze per complessivi Euro 131.041
e costi di sviluppo per Euro 223.671.La movimentazione del costo storico e del fondo ammortamento relativamente all’esercizio 2016 sono esposti nella seguente tabella:
Descrizione

Software

Ricerca e
sviluppo

Saldo al 31 dicembre 2014

86.945

Acquisti

36.248

523.857

(23.556)

(150.093)

Saldo al 31 dicembre 2015

99.637

373.764

Acquisti

63.963

Alienazioni
Ammortamento

Subentro beni fusione

74

Alienazioni
Ammortamento

(32.633)

(150.093)

131.041

223.671

Saldo al 31/12/2016

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Imprese controllate

30.024.026

6.955.836

23.068.190

Imprese collegate
Totale

Descrizione
Imprese controllate

348.348
30.372.374
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6.955.836

23.416.538

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

6.955.836

30.149.380

(6.781.190)

30.324.026

Imprese collegate
Totale

348.348

348.348
6.955.836

30.497.728

348.348
(6.781.190)

30.672.374
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Imprese controllate
Descrizione

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

Techedge Usa Inc

114.616

Techedge Gmbh

23.750

Techedge do Brasil Ltda

68.666

Techedge Consulting Ltd

61.200

Techedge Sagl in Liquidazione

17.344

17.344

161

161

Techedge OOO

114.616
(3.750)

68.666
35.039

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

Techedge Latam
Totale

6.955.837

107.340

96.239

Be@Solution S.r.l.

Predit Spa

20.000

1.512.495

7.000

7.000

30.000.000

30.000.000

30.149.379

(6.781.190)

30.324.026

Di seguito l’elenco delle variazioni per ogni società:
Be@Solution Srl
In data 17.03.2016, la società ha acquisito ulteriori quote della Be@Solution Srl e la percentuale di possesso è
salita al 100%, per un prezzo pari ad Euro 77.740.
Sono stati inoltre riconosciuti Euro 30.000 al socio di Be@solution Maurizio Beretta per adeguamento del
prezzo dell’acquisizione di quote della società avvenuta nel 2016.
In data 01.07.2016, con atto sottoscritto innanzi al Notaio Turconi, Techedge Spa ha incorporato a seguito di
fusione per incorporazione le società Be@Solution Srl con effetti civilistici e fiscali a decorrere dall’01.01.2016.
Techedge Consulting Ltd
Nel corso del mese di Dicembre è stata acquisita una quota pari al 10% del capitale della Techedge Consulting
LTD per un prezzo complessivo pari ad Euro 35.039,36. Attualmente la percentuale di possesso è salita al 100 %.
Omegaweb Srl
In data 01.07.2016, 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.
Mashfrog Spa
Nel corso del 2016 è stata ceduta a parte correlata la partecipazione pari al 100% della Società Mashfrog Spa
per un prezzo complessivo di Euro 3.396.472.La determinazione del valore di cessione rappresenta la miglior
stima ad oggi sulle base della perizia redatta da un esterno terzo indipendente nel corso del 2016, già utilizzata per la determinazione del valore di acquisto avvenuto alla fine del 2015.
Mashfrog Plus Srl
Nel corso del 2016 è stata ceduta a parte correlata la partecipazione pari al 100% della Società Mashfrog plus
per un prezzo complessivo di Euro 1.603.528. La determinazione del valore di cessione rappresenta la miglior
stima ad oggi sulle base della perizia redatta da un esterno terzo indipendente nel corso del 2016, già utilizzata per la determinazione del valore di acquisto avvenuto alla fine del 2015.
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Techedge Gmbh
In data 29 giugno 2016 è stata ceduta una quota pari al 15% della Techedge GMBH per un prezzo complessivo
pari al valore nominale delle quote di Euro 3.750 al nuovo managing director.
Predit srl
In data 24 ottobre 2016 è stata costituita la società Predit Srl, start up innovativa, posseduta al 70% da Techedge Spa.
Techedge Latam
Il 22 dicembre 2016 si è tenuta l’assemblea straordinaria che ha deliberato sull’aumento del capitale sociale
per complessivi Euro 546.238 oltre sovrapprezzo di euro 2.867.854, mediante l’emissione di numero 546.238
azioni. Tale aumento di capitale è stato riservato alla sottoscrizione da parte dei soci conferenti e liberatosi in
natura a mezzo del conferimento, da parte degli stessi, della piena ed esclusiva proprietà delle quote pari al
100% del capitale sociale di Techedge Latam. (già Realtech Espana y Latinoamericana S.L.), con sede in Martínez Villergas, 52, Edificio B – Planta 6 28027 Madrid.
La valorizzazione della partecipazione in bilancio è a fair value per euro 30.000.000 in coerenza con la prassi
valutativa in ambito IFRS.
Di seguito il patrimonio netto ed il risultato 2016 espresso nella valuta originaria delle società controllate:
Città

Valore della
partecipazione

Quota

Capitale sociale

Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Chicago

114.616

100%

153.187

3.879.743

1.186.209

Techedge Gmbh

Stoccarda

20.000

80%

25.000

265.251

55.811

Techedge do Brasil Ltda

San Paolo

68.666

100%

400.000

5.773.720

916.290

Techedge Consulting Ltd

Londra

96.239

90%

20.000

266.468

15.679,00

Techedge Sagl in Liquidazione

Lugano

17.344

100%

20.000

8.576

1.866

Techedge OOO

Mosca

161

70%

10.000

12.561

8.396

Predit Spa

Milano

7.000

70%

10.000

10.000

Techedge Latam*

Madrid

30.000.000

100%

1.447.560

3.582.983

Descrizione
Techedge Usa Inc

326.727

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.
La bontà degli investimenti e della riorganizzazione che hanno interessato la controllata Techedge Gmbh nel
corso del 2015 è confermata dalla chiusura in positivo del bilancio 2016 con un utile di Euro 55.811. Per rafforzare il posizionamento della società nel mercato tedesco, nel corso del mese di novembre 2016 Techedge
Gmbh ha acquisito una partecipazione pari al 100% del capitale della società Connmove AG con patrimonio
netto al 31.12.2016 pari ad Euro 306.594.
Ai fini della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016, 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.
Si segnala inoltre che sono state sviluppate 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.
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
Nel corso del 2016 la società ha sottoscritto aumenti di capitale nelle seguenti società:
IT-Change srl
Nel mese di aprile 2016 è stato sottoscritto l’aumento di capitale pari al 10% del capitale sociale di IT-Change,
start-up innovativa che opera nel settore IT.
Lookcast srl
Nel corso del 2016 è stata acquisita la partecipazione in Lookcast pari al 27,45% del capitale sociale, start-up
innovativa che opera nel settore IT.

Descrizione

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

IT-Change srl

40.000

40.000

Lookcast srl

308.348

308.348

Totale

348.348

348.348
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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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Fin. Fruttifero Techedge GMBH

1.587.768

539.876

1.047.893

Fin. Fruttifero Techedge USA

1.665.479

5.170.938

(3.505.458)

48.023

(48.023)

190.940

10.806

304.722

(304.722)

Fin. Fruttifero Techedge UK
Fin. Fruttifero Techedge Russia

201.746

Fin. Fruttifero Be@Solution
Fin. Techedge Espana y Latam
Fin. Fruttifero Predit

2.800.000
100.087

Crediti verso amministratori
Crediti verso dipendenti per vendita azioni
Totale

100.087
115.054

(115.054)

264.335

340.717

(76.382)

6.619.415

9.510.269

2.890.854

144.904

144.904

9.655.173

3.035.758

Adeguamento valutario
Totale

2.800.000

6.619.415

Il saldo al 31.12.2016 è comprensivo del calcolo dell’adeguamento valutario.
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

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2015
Effetto
fiscale

Storno
per utilizzi Imponibile

Accantonamento

31/12/2016
Effetto
fiscale

Storno
per utilizzi Imponibile

Accantonamento

Effetto
fiscale

Variazioni
positive
differenze
post-fusione
BE@solution/
Omega web

25.363

Bonus
Be@solution

(63.405)

Stralci costi non
capitalizzabili

94.813

29.773

(48.102)

Attualizzazione
TFR

577.028

158.684

28.976

28.775

(14.711)

(46.693)

7.913

8.172

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

18.564

5.105

Acc. To fondo
oneri su perdite
su lavori incorso

71.823

19.751

(18.564)

31.500

8.663

(31.500)

15.520

(837)

(3.120)

13.378

4.201

(75.523)

Acc.to fondo
eccedente art.
105 TFR
Totale

17.436
(14.662)

123.456

33.950

176.352

42.325
(8.663)

9.360

1.388

(20.769)

29.717

7.132

762.228

213.313

37.690

89.173

5.228

148.664

275.481

48.628

Utili su cambi
non realizzati

286.320

78.738

(286.320)

49.552

(65.111)

(28.804)

160.268

30.543

Corretta
rilevazione utili
su cambi
realizzati

228.592

62.863

(228.592)

62.863

(62.863)

(20.790)

Altre variazioni

81.222

25.539

596.134

167.140

(228.592)

112.415

(127.974)

(49.595)

Variazioni
negative

Totale

96

(5.717)

160.268

24.826
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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 53.165, 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
Lavoro in corso su ordinazione
Fatturazione ad avanzamento lavori
Totale

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

5.724.343

7.184.138

1.459.795

(3.767.343)

(4.701.827)

934.484

1.957.000

2.482.312

525.311

I lavori in corso su ordinazione rappresentano i progetti in corso alla data del 31 dicembre 2016 valutati secondo il metodo della percentuale di completamento: il relativo 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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

17.684.727

15.360.319

2.324.408

364.044

214.010

150.034

Fatture da emettere/note credito da emettere

5.322.225

3.116.977

2.205.247

Fondo svalutazione crediti

(562.292)

(560.800)

(1.492)

22.808.704

18.130.506

4.678.198

1.812.792

762.848

1.049.944

77.126

(77.126)

1.812.792

839.974

972.818

2.198

60

2.138

24.623.694

18.970.540

5.653.154

Crediti verso clienti terzi
Crediti verso terzi - Branch

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

60.885

57.825

3.060

545.959

(545.959)

323.174

420.389

(97.216)

Ratei e risconti attivi branch

27

815

(843)

Crediti vari verso Controllate

12.415

28.817

(16.402)

Crediti vari

11.646

29.319

(17.674)

408.092

1.083.124

675.032

636

2.686

3.321

407.456

1.085.810

678.354

Fornitori conto anticipi
Crediti verso enti per contributi c/esercizio
Ratei e risconti attivi

Totale
Adeguamento valutario
Totale

La voce fornitori conto anticipi accoglie anticipi finanziari erogati a fornitori a fronte di prestazioni non ancora
avvenute o documenti ancora non pervenuti.
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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Credito IRES

616.260

598.525

17.735

Credito d'imposta R&S

2.973.823

1.356.201

1.617.622

Acconti imposte eccedenti

1.834.397

517.520

1.316.876

32.942

61.306

(28.364)

5.457.421

2.533.552

2.923.869

Crediti tributari diversi
Totale
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La società nel corso dell’esercizio 2016 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:
- Attività 1 BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS
- Attività 2 INDUSTRIAL IOT
- Attività 3 CLOUD SOLUTIONS
- Attività 4 DIGITAL MARKETING & SOCIAL BUSINESS
- Attività 5 MOBILITY
- Attività 6 OPERATIONS
- Attività 7 NEXT GENERATION SECURITY
- Attività 8 FINANCIAL INNOVATIVE SOLUTIONS & SERVICES
- Attività 9 PREDICTIVE MAINTENANCE & PRODUCTION OPTIMIZATION
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a Euro
6.871.419,62.
Sulla spesa incrementale complessiva di Euro 6.725.431,01 la società ha intenzione di avvalersi del credito
di imposta Ricerca e Sviluppo previsto 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 2017.
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.
15. Attività finanziarie correnti
La voce relativa alle attività finanziarie correnti comprende al 31 dicembre 2016 principalmente verso soci.
Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Attività finanziarie Time Deposit

1.000.000

(1.000.000)

Polizza assicurazione

2.000.000

(2.000.000)

225.124

(225.124)

312.171

79.770

232.400

650.000

3.994

646.006

962.171

3.308.888

2.346.718

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

Altri crediti finanziari si riferiscono al credito verso il socio Masada per la cessione delle partecipazioni di Mashfrog spa e Mashfrog Plus srl perfezionatasi al termine dell’esercizio 2016.
16. Disponibilità liquide
La voce “Disponibilità liquide viene dettagliata nella seguente tabella:
Descrizione
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale
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31/12/2016

31/12/2015

Variazione

15.483.452

11.356.362

4.127.090

709

703

6

15.484.161

11.357.065

4.127.096
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
17. Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono
dettagliati nella seguente tabella:
Descrizione
Capitale sociale

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

1.881.485

546.238

2.427.723

1.881.485

546.238

2.427.723

346.626

29.671

376.297

Azioni proprie in portafoglio
Totale capitale sociale
Riserva Legale
Disavanzo di Gestione

4.759.154

Riserva sovraprezzo azioni
Riserva rivalutazione partecipazioni
fair value
Riserva prima applicazione IAS/IFRS
Riserva utile e perdite attuariali

4.759.154
2.867.854

2.867.854

26.585.908

26.585.908

(71.011)

(71.011)

(345.711)

(115.584)

(461.294)

Totale riserve

4.689.059

29.483.433

115.584

34.056.909

Utili a nuovo esercizi precedenti

5.134.206

5.860.203

(3.400.000)

7.594.409

34.455

(34.455)

Utili indivisi Be@solution
Utile dell'esercizio

5.889.874

3.290.821

(5.889.874)

3.290.821

Totale

17.594.624

39.180.695

9.439.913

47.335.407

Il Capitale sociale pari a euro 2.427.723 è suddiviso in n. 2.427.723 azioni del valore nominale di 1, si è incrementato di euro 546.238 in seguito all’aumento di capitale deliberato il 22 dicembre 2016 per conferimento in
natura dal quale è scaturita anche la Riserva di sovraprezzo azioni per Euro 2.867.854 e la Riserva di rivalutazione partecipazioni a fair value per Euro 26.585.908.
La Riserva legale, pari a euro 376.297, si è incrementata di Euro 29.671 a seguito della destinazione dell’utile
dell’esercizio 2015 .
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 115.584 per effetto dell’applicazione dello IAS n.19
Revised ed è pari ad Euro 461.294.
Gli utili a nuovo degli esercizi precedenti, sono variati per effetto della destinazione dell’utile dell’esercizio
precedente per Euro 5.860.203 e dalla distribuzione dividendi per Euro 3.400.000.

100

www.techedgegroup.com

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:
31/12/2016
Descrizione
Finanziamenti bancari
Debiti per carta di credito
Debiti verso società di
factor/leasing

Corrente

Non corrente

Totale

Corrente

Non corrente

Totale

(4.887.283)

(9.193.063)

(14.080.346)

(4.188.536)

(10.007.639)

(14.196.175)

(84.748)

(79.394)

(79.394)

(122.876)

(855.935)

(191.691)

(191.691)

(15.000)

(15.000)

(664.944)

(4.400.000)

(5.064.944)

(5.124.566)

(14.407.639)

(19.532.205)

(84.748)
(733.058)

Debiti per acquisizione
partecipazioni
Altri debiti
Totale

31/12/2015

(4.888)
(5.709.978)

(4.888)
(9.330.939)

(15.040.918)

Nella tabella a seguire i dettagli dei finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2016:
Capitale

Data Scadenza

Debito residuo al
31/12/2016

Banca Popolare di Milano

3.000.000

30/06/2018

1.511.860

Intesa San Paolo

5.000.000

19/03/2020

3.278.048

Intesa San Paolo

3.650.000

03/06/2020

2.572.878

Unicredit

1.500.000

31/07/2018

882.634

Unicredit

1.500.000

30/09/2018

882.634

UBI

1.500.000

14/07/2018

879.586

Intesa San Paolo

2.000.000

30/09/2022

2.000.000

Bper

2.000.000

29/11/2020

2.000.000

BPM

87.068

31/03/2018

72.708

Descrizione

Totale

20.237.068

14.080.346

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”.
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.
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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 1,50%;
- Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,31%;
- Tasso annuo di incremento delle retribuzioni 2,50%;
- Tasso annuo di incremento del Trattamento di fine rapporto 2,62%.
Pertanto i benefici a favore dei dipendenti rideterminati per l’applicazione dello IAS n.19, risultano così movimentati per l’esercizio 2016:
Descrizione
Saldo 1° gennaio 2016

3.344.046

Riporto saldi società fuse

559.575

Accantonamento del fondo

1.319.290

Perdite Attuariali

93.739

Benefici pagati

(690.920)

Ratei TFR mensilità differite

59.995

Saldo 31 dicembre 2016

4.685.725

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Passività per imposte differite

(63.991)

(39.166)

(24.826)

Totale

(63.991)

(39.166)

(24.826)

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Debiti verso fornitori

(4.760.653)

(4.372.143)

(388.509)

Debiti commerciali verso controllate

(1.518.650)

(1.017.245)

(501.405)

(6.118)

(6.118)

(334.055)

(569.730)

235.676

(6.619.476)

(5.965.237)

(654.239)

9.370

9.370

(5.955.867)

(663.609)

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

(6.619.476)

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Debiti verso personale

(8.369.881)

(6.399.682)

(1.970.199)

Ratei e risconti passivi

(517.691)

(171.871)

(345.820)

(1.415.905)

(1.107.558)

(308.346)

(233.023)

157.538)

(75.485)

Sviluppo Lazio c/anticipo progetto

(67.329)

(261.224)

193.895

Debiti Branch verso amministratore

(44.116)

(43.096)

(1.019)

Debiti previdenziali verso INPS
Debiti verso altri istituti previdenziali

Debiti per acquisizione partecipazioni
Debiti v/soci per dividendi

(64.984)

(64.984)

(3.400.000)

(3.400.000)

Debiti diversi verso controllate
Debiti diversi
Totale
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(4.843)

4.843

(767.283)

(768.780)

1.497

(14.880.212)

(8.914.593)

(5.965.619)
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I debiti verso il personale si riferiscono a competenze maturate e non liquidate alla data del 31 dicembre, di cui
Euro 2.225.683 relative al bonus.
I debiti verso istituti di previdenza sono rappresentati dai contributi da versare, 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, ricevuto in qualità di capofila A.T.I. e pagato alle società partecipanti nel corso del 2017.
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
Ritenute fiscali dipendenti e collaboratori

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

(1.693.912)

(1.304.296)

(389.616)

(1.294.106)

1.294.106

(2.528.464)

688.861

Debiti per imposte correnti
Erario conto iva
Debiti tributari
Totale

(1.839.603)
(29.379)
(3.562.893)

(29.379)
(5.126.866)

1.563.973

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 2017.
24. Fondi rischi
I fondi rischi iscritti in bilancio pari ad Euro 9.678, si riferiscono alla stima della marginalità negativa che si
dovrà sostenere su alcuni progetti.
25. Ricavi
La voce “Ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

59.402.013

47.187.278

12.214.735

2.018.301

2.094.135

(75.833)

Prestazioni e Servizi - TERZI KSA

796.573

236.035

560.539

Ricavi diversi

570.526

708.177

(137.651)

Prestazioni e Servizi - TERZI
Prestazioni e Servizi - INTERCOMPANY

Ricavi per vendita prodotti/licenze

1.544.914

Ricavi diversi - INTERCOMPANY
Rimanenze iniziali lavori pluriennali
Lavori pluriennali in corso di ordinazione
Totale
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1.544.914
28.752

(28.752)

(7.243.634)

(3.396.635)

(3.846.999)

5.724.343

7.184.138

(1.459.795)

62.813.038

54.041.880

8.771.158
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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 Capogruppo
svolge nei confronti delle controllate.
26. Altri ricavi
La voce “Altri ricavi” è dettagliata nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Contributi in conto esercizio

45.873

828.282

782.409

Riaddebito Utilizzo Auto Terzi

94.020

87.577

6.443

3.716

1.984

1.732

2.973.823

1.356.201

1.617.622

105.212

282.311

177.099

3.222.644

2.556.355

666.289

Altri ricavi
Ricavi da credito di imposta
Sopravvenienze Attive Ordinarie
Totale

I contributi in conto esercizio si riferiscono ai contributi relativi il progetto Premium Care, progetto finanziato
dall’ente Innova Lazio.
I ricavi da credito di imposta si riferiscono al credito per la ricerca e sviluppo.
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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Incremento Immobilizzazioni per lavori interni

359.657

(359.657)

Totale

359.657

359.657

Nel corso del 2016 non ci sono stati incrementi.
28. Acquisti
La voce “Acquisti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate nella
seguente tabella:

Descrizione

31/12/2016

Materiali di consumo

100.879

66.382

34.497

Licenze destinate alla rivendita

1.485.177

574.203

910.974

Totale

1.586.056

640.585

945.471
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31/12/2015

Variazione
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La voce si riferisce principalmente all’acquisto di licenze destinate alla rivendita, di materiale di consumo,
cancelleria e stampati.
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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Consulenze

10.059.475

9.545.550

513.925

Canoni Noleggi e spese auto

3.185.599

2.377.555

808.043

Viaggi, Trasferte

2.059.795

1.878.302

181.493

754.248

888.956

(134.709)

821.419

621.470

199.949

494.368

195.646

298.722

Spese e Commissioni Bancarie

287.910

356.126

(68.216)

Spese di Assicurazione

173.312

174.415

(1.104)

158.820

127.395

31.425

Ristoranti e Bevande

56.349

75.665

(19.316)

Sindaci e Revisori

71.370

68.613

2.756

Ricerca personale e Lavoro interinale

139.307

62.489

76.818

Ricerca e sviluppo

70.000

315.800

(245.800)

7.497

36.578

(29.081)

50.569

31.374

19.194

18.390.036

16.755.934

1.634.102

Utenze e Spese Uffici/Foresteria
Affitti
Pubblicità e Spese di Rappresentanza

Spese Sanitarie

Altri costi per servizi
Manutenzione Ordinaria/Straordinaria
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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Personale dipendente

40.404.730

30.414.682

9.990.048

290.059

216.428

73.631

Collaboratori

311.817

394.531

(82.713)

Altri costi

98.832

73.427

25.406

41.105.439

31.099.067

10.006.371

Amministratori

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

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

40

33

7

Quadri

278

216

62

Impiegati

402

319

83

Totale

720

568

152

Dirigenti

Il numero medio dei dipendenti nel 2016 risulta essere di 684.
31. Ammortamenti
La voce “Ammortamenti” e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente, sono dettagliate
nella seguente tabella:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Ammortamenti immateriali

182.727

173.649

9.077

Ammortamenti materiali

136.533

84.930

51.603

Totale

319.260

258.579

60.680

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Accantonamento fondo svalutazione crediti
Accantonamento fondo rischi

75.523

(44.878)

120.402

Totale

75.523

(44.878)

120.402

Il rilascio di 75.523 euro del fondo rischi è stato effettuato per proventizzare probabili oneri futuri accantonati
per alcune commesse che nel 2015 presentavano una marginalità negativa nel 2015 e che nel corso del 2016
si sono chiuse.
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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

138.878

121.527

17.351

50.638

14.115

36.523

446.456

133.359

313.098

191.881

99.108

92.773

827.854

368.109

459.745

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

158.806

130.458

28.348

312

2.719

2.408

55.939

289

55.650

Utili su cambi

412.183

864.965

452.783

Totale

627.239

998.432

371.193

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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Interessi passivi verso banche

108.215

237.790

129.575

Interessi passivi verso società di factoring

46.880

56.514

9.633

16.173

144

16.030

82.386

45.989

36.397

Perdite su cambi

245.522

277.537

32.015

Totale

499.177

617.974

118.797

Altri
Oneri attualizzazione Trattamento di fine rapporto
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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

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

Imposte correnti

687.446

2.372.726

(1.685.280)

Imposte differite

32.356

(91.402)

123.758

719.802

2.281.324

1.561.522

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

4.013.777

42.008.818

Aliquota ordinaria

1.103.789

1.638.344

Variazioni di imponibile positive

2.019.938

Variazioni di imponibile negative

(3.585.129)

Erogazioni liberali
ACE

(38.982.341)

(2.926)
406.612

Imponibile fiscale

2.039.048

3.026.477

Imposta effettiva

560.738

126.708

37. Utile su azione
L’utile base per azione al 31 dicembre 2016 è calcolato sulla base dell’utile netto pari ad Euro 1,36 diviso il numero medio ponderato delle azioni al 31 dicembre 2016 pari a 2.427.723.
Passività potenziali
Nel corso dell’esercizio non sono emerse passività potenziali che possano aver un impatto sfavorevole rilevante sulla condizione finanziaria della Società.
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.
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Garanzie e impegni
Nella tabella a seguire sono riepilogati gli impegni e le garanzie assunte dalla società:

Descrizione

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

648.995

1.484.518

(835.523)

Fidejussioni assicurative rilasciate a terzi

4.339.821

4.359.554

(19.733)

Totale

4.988.816

5.844.071

855.255

Fidejussioni bancarie rilasciate a terzi

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:
Società
TECHEDGE USA

CREDITI
FINANZIARI

CREDITI

DEBITI

COSTI

RICAVI

INTERESSI

1.665.479

964.456

1.323.952

1.527.085

1.311.446

120.946

MONOCLE LLC
TECHEDGE GMBH

16.611
1.587.768

TECHEDGE do BRASIL
TECHEDGE OOO

201.746

TECHEDGE UK
TECHEDGE SAGL

70.321

22.697

166.644

5.453

10.846

2.684

1.980

112.711

180.514

22.908

22.908

527.350
100.087

432.254
5.082

5.082

87

90.368

210.832

66.316

20.886

51.106

20.000

1.629.905

2.138.388

2.070.885

2.800.000
52.351

IT-CHANGE SRL

110

214.340

10.243

TECHEDGE ESPANA SL

Totali

140.861

1.785

7.736

MASHFROG PLUS SRL

TECHEDGE ESPANA Y
LATAM

53.997

9.185

MASHFROG SPA

PREDIT SRL

16.607

6.365.324

1.814.654

156.556
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Si specifica che le società Techedge Espana y Latam e Techedge Espana sono entrate nel Gruppo Techedge a
partire dal 22 dicembre 2016, data in cui è stato acquisito il controllo per effetto del conferimento.
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

962.171

7.581.586

7.581.586

24.623.694

24.623.694

24.623.694

407.456

460.621

460.621

15.484.161

15.484.161

15.484.161

30.672.374

30.672.374

41.477.482

78.822.436

78.822.436

5.709.978

15.040.918

15.040.918

14.880.212

14.880.212

14.880.212

6.619.476

6.619.476

6.619.476

27.209.666

36.540.605

36.540.605

Attività finanziarie
- Attività finanziarie

6.619.416

- Crediti commerciali
- Altre attività

53.165

- Disponibilità liquide e mezzi
e equivalenti
- Partecipazioni

30.672.374

Totale

37.344.955

0

Passività finanziarie
- Passività finanziarie

9.330.939

- Altre passività
- Debiti commerciali
Totale

9.330.939

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.
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.
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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.

Descrizione

31/12/2016

>90 giorno

1.415.208

61-90 giorni

361.720

31-60 giorni

458.207

A scadere

17.181.863

Totale

19.416.998

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-16
Debiti per finanziamenti bancari
Interessi
Flussi da mutui bancari

0–1

1–2

2–3

3-4

4-5

5-6

anno

anni

anni

anni

anni

anni

4.887.283

4.300.814

2.659.099

1.533.150

400.000

300.000

60.234

27.018

12.801,51

7.580

3.062

831

4.947.517

4.327.831

2.671.901

1.540.731

403.062

300.831

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.
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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 24 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 290.059
Collegio Sindacale: Euro 44.537
Società di Revisione: Euro 71.370
Approvazione del progetto di bilancio
Il bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2017.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
TECHEDGE SPA

Reg. Imp. 04113150967
Rea MI 1726950

TECHEDGE SPA
Sede in VIA CALDERA 21 - 20153 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 2.427.723,00 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale del Bilancio Consolidato
Signori Azionisti della TECHEDGE SPA
il bilancio consolidato della Techedge s.p.a. al 31 dicembre 2016, predisposto in ottemperanza
al D.Lgs. n. 127/1991, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali International
Accounting Standard (IAS) ed International Financial Reporting Standards (IFRS) ed è costituito dalla
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, dal Conto Economico complessivo ed è corredato
dalla relazione sulla gestione del Gruppo.
In sintesi, il bilancio consolidato espone un patrimonio netto ed un utile netto, di spettanza della
Capogruppo Techedge s.p.a. pari, rispettivamente a Euro 53.154.230 e a Euro 5.950.000.
A. Controllo del bilancio consolidato
Pur non essendo obbligati a fornire una relazione sul bilancio consolidato e rinviando al lavoro svolto
dalla società di revisione, abbiamo esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Techedge s.p.a. al 31
dicembre 2016 ed abbiamo verificato che:
 la determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di consolidamento delle
partecipazioni e delle procedure a tal fine adottate rispondono alle prescrizioni di legge;
 le informazioni ricevute dalle imprese consolidate con il metodo integrale, insieme con i dati
risultanti dal bilancio d’esercizio della Capogruppo, sono stati correttamente utilizzati nel
processo di consolidamento secondo i principi e i criteri di valutazione descritti nella nota
integrativa consolidata;
 la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono
conformi al disposto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 127/1991;
 la nota integrativa consolidata contiene le informazioni previste dagli artt. 38 e 39 del citato
D.Lgs. n. 127/1991.
A giudizio del Collegio sindacale, il sopra menzionato bilancio consolidato nel suo complesso esprime
in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del gruppo Techedge
s.p.a. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
consolidato.
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B. Controllo della relazione sulla gestione del Gruppo
La relazione dell’Organo Amministrativo sull’andamento della gestione, che correda il bilancio
consolidato, è stata da noi controllata al fine di verificare il rispetto del contenuto previsto dall’art. 40
del D.Lgs. n. 127/1991 mentre ai fini dell’accertamento della congruenza con il bilancio consolidato,
come previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 127/1991, si rinvia al lavoro svolto dalla società di revisione.
Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio Sindacale ritiene che la relazione sulla gestione del
Gruppo sia corretta e risulti coerente col bilancio consolidato.
Milano, 14 giugno 2017
Il Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale

LUIGI PAGLIUCA

Sindaco effettivo

LUIGI TROIANI

Sindaco effettivo

MARCELLO GUADALUPI
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BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
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