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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE
AL 30/06/2018 AI SENSI DELL’ART. 2381 C. 5 C.C.
Il bilancio consolidato del semestre chiuso al 30 giugno 2018 del Gruppo Techedge riporta un utile
complessivo pari ad Euro 6.227 migliaia, di cui Euro 6.228 migliaiadi pertinenza del Gruppo ed Euro (1) migliaia
di pertinenza di terzi. Qui di seguito vengono rappresentati i principali dati economici, patrimoniali
e finanziari. I valori indicati nel presente documento sono espressi in migliaia di Euro. Si ricorda che per la
redazione del bilancio consolidato sono stati adottati i principi contabili IAS/IFRS.

IL GRUPPO
Techedge S.p.A. e le Società appartenenti al Gruppo si occupano di fornire servizi di consulenza rivolti
all’informatizzazione aziendale.
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Al 30 giugno 2018 il Gruppo era costituito come di seguito:
Società
Techedge S.p.A.

Nazione
ITALIA

Controllo
Controllante

Tipo di controllo
n.a.

Techedge Usa Inc

USA

100%

Diretto

Monocle systems LLC

USA

75%

Nimbl LLC

USA

Capitale Sociale
2.427.723

Valuta
Euro

153.187

Dollaro USD

Indiretto

n.a.

Dollaro USD

100%

Diretto

n.a.

Dollaro USD

GERMANIA

80%

Diretto

25.000

Techedge do Brasil Ltda

BRASILE

100%

Diretto

400.000

Real Brasiliano

Techedge Solution Do Brasil

BRASILE

70%

Indiretto

1.000

Real Brasiliano

Techedge Neotrend
Ass. Empr.al Ltda

BRASILE

70%

Indiretto

1.500.000

Real Brasiliano

Neotrend Consultoria Ltda

BRASILE

70%

Indiretto

1.000

Real Brasiliano

REGNO UNITO

100%

Diretto

20.000

Sterlina Inglese

Techedge OOO

RUSSIA

70%

Diretto

10.000

Rublo Russo

Techedge España y
Latinoamerica S.L.U.

SPAGNA

100%

Diretto

1.447.560

Euro

Techedge España S.L.U.

SPAGNA

100%

Indiretto

750.505

Euro

Empoweredge SL
(ex Techedge Digital
Startups SL)

SPAGNA

70%

Indiretto

107.834

Euro

Techedge Chile S.P.A.

CILE

100%

Indiretto

35.000.000

Peso cileno

Techedge Colombia S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

988.226.465

Peso colombiano

Projection Core
Consulting S.A.S.

COLOMBIA

100%

Indiretto

810.000.000

Peso colombiano

MESSICO

100%

Indiretto

2.125.000

Peso messicano

PORTOGALLO

80%

Indiretto

50.000

ARABIA
SAUDITA

n.a.

n.a.

Ardenta S.r.l.

ITALIA

70%

Diretto

33.333

Euro

Predit S.r.l.

ITALIA

70%

Diretto

10.000

Euro

Top Consulting Group Perù

PERU'

80%

Indiretto

190.385

Nuevo sol peruviano

SVIZZERA

100%

Diretto

18.624

Franco Svizzero

Projection Core Perù

PERU'

100%

Indiretto

974.374

Nuevo sol peruviano

Lookcast S.r.l.

ITALIA

36%

Diretto

22.000

Euro

Riskturn Inc.

USA

35%

Indiretto

Techedge Gmbh

Techedge Consulting Ltd

Techedge System Consulting
Mexico DE.C.V.
Techedge Portugal System
Consulting LDA
Techedge S.p.A.
Branch KSA

Techedge Sagl
in Liquidazione
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n.a.

1.000

Euro

Euro
Ryal Arabia Saudita

Dollaro USD
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Rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sono intervenute le seguenti modifiche nella struttura del
gruppo:
- la capogruppo Techedge S.p.A. ha sottoscritto il 100% delle quote della società di diritto americano
		 NIMBL LLC;
- la controllata Techedge ES.p.A.na y Latinoamerica ha sottoscritto l’80% delle quote della società di diritto
		 peruviano Top Consulting Group Perù.
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 unità locali:
- Techedge S.p.A. Branch KSA a Riyadh, Arabia Saudita : 5000 King Fahad Rd - Al Muhammadiyah,
		 Al Jumaiah Center, No. 305, Ar Riyadh 12361 – 6858
- Techedge Usa Inc.:
		 Chicago, USA, 444 N Michigan Avenue – Ste 2550
Detroit, USA, 124 East Hudson Royal Oak
- Monocle Systems LLC a Philadelphia, USA, 1400 N Providence RD – Media, PA, 19063
- NIMBL LLC a Denver, USA, 1401 ZUNI St. Suite 202, CO 80204
- Techedge Gmbh a Walldorf, Germania, Hauptstraße, 5
- 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
- Techedge Neotrend Ass. Empr. Ltda a Rio de Janeiro, Brasile, Av. Das Americas, 500 Bloco 22
- Neotrend Consultoria Ltda a Rio de Janeiro, Brasile, Av. Das Americas, 500 Bloco 22
- Techedge Consulting Ltd a Londra, Regno Unito, in 23 Skylines Village Limeharbour
- Techedge SAGL a Savosa, Svizzera, Via Tesserete 67
- Techedge OOO a Mosca, Russia, East Ring Road, P.O. Box 241841
- Predit Srl a Milano in Via Caldera n. 21
- Ardenta Srl a Brescia in Via Cipro n. 21
- Techedge España y Latinoamerica S.L. a Madrid, Spagna, in via Martínez Villergas, 52. Ed. B
- Techedge España S.L. :
Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
Barcelona, Spagna, Josep Pla, 2. Edificio Torre Diagonal Mar

•
		•

		•
		•
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-

Techedge Chile S.P.A. a Santiago, Chile, Rosario Norte 100, oficina 701, Las Condes
Techedge 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
Projection Core Perù a Lima, Perù, Av la Encalada 10 oficina 701 Santiago de Surco
Empoweredge (ex Techedge Digital Startups) S.l. a Madrid, Spagna, Martínez Villergas, 52. Edificio B
Techedge 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
- Top Consulting Group Perù :
Av. Javier Prado Este N° 480 Of. 2117 - San Isidro - Lima. Perú
Edificio Torre Duo, Av. Antonio Vaca Diez, Cuarto Anillo Equipetrol Norte - Santa Cruz. Bolivia

		•
		•
		•
		•

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E CENNI SULL’EVOLUZIONE ECONOMICA GENERALE
Le innovazioni rese possibili dalle moderne tecnologie stanno giocando un ruolo chiave nella trasformazione
e nello sviluppo di nuovi modelli di business (1) e IDC stima che la spesa mondiale per la trasformazione digitale, intesa come l’insieme di hardware, software e servizi ad essa collegati, arriverà a sfiorare i 1.300 miliardi
di Dollari statunitensi nel 2018, pari a circa 1.084 miliardi di Euro (in crescita del 16,8% rispetto ai 1.100 miliardi
di Dollari statunitensi del 2017, pari a 917 miliardi di Euro) e i 1.700 miliardi di Dollari Statunitensi nel 2019, pari
a 1.417 miliardi di Euro (in crescita del 42% sempre rispetto al 2017).
ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL GRUPPO
Nel corso del primo semestre del 2018, il Gruppo Techedge ha proseguito il proprio percorso strategico di
posizionamento sugli ambiti applicativi più avanzati quali Industry 4.0, customer engagement, enterprise
performance management, e su tecnologie digitali quali machine learning, big data e cloud computing, registrando ancora una volta una crescita organica dei ricavi di periodo superiore al 15%, ampliando il portafoglio
clienti e consolidando la sua leadership di impresa a proprietà italiana più globalizzata nel suo specifico settore di business.
In coerenza con quanto sopra, viene ancora una volta confermata la volontà di accelerare la crescita valutando opportunità di acquisizione di società di dimensioni contenute ma ad elevata specializzazione e con un
portafoglio clienti interessante in coerenza con il triplice obiettivo strategico di consolidare l’offerta di soluzioni innovative da un lato (Premium), rafforzare la presenza internazionale dall’altro (Global) e accelerare il
processo di penetrazione in settori industriali a forte crescita.

(1) Fonte: IDC, L’economia digitale taglia in due il mercato, gennaio 2018
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO
Nella tabella seguente sono riepilogati i risultati consolidati chiusi al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2017 in
termini di ricavi complessivi, margine operativo lordo (EBITDA) e di risultato prima delle imposte (EBIT):
30.06.2018

30.06.2017

Totale ricavi

90.784

71.351

Margine operativo lordo (EBITDA)

9.394

7.409

Risultato prima delle imposte (EBT)

8.453

5.984

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione di Gruppo relativi al primo semestre 2018:
Principali dati economici - in migliaia di Euro
Descrizione
Ricavi netti
Costi esterni
Altri costi operativi

30.06.2018

30.06.2017

VARIAZIONE

90.784

71.351

19.433

(30.263)

(22.334)

(7.929)

(918)

(424)

(494)

Valore Aggiunto

59.603

48.593

11.010

Costo del lavoro

(50.209)

(41.184)

(9.025)

Margine Operativo Lordo

9.394

7.409

1.985

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

(674)

(589)

(85)

Risultato Operativo

8.720

6.820

1.900

Proventi e oneri finanziari

(246)

(836)

590

(21)

-

(21)

8.453

5.984

2.469

(2.226)

(1.645)

(581)

6.227

4.339

1.888

-

-

-

6.227

4.339

1.888

(1)

2

(3)

6.228

4.337

1.891

Altri Proventi/Oneri da Partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato da gestione ordinaria
Utile/Perdite di attività destinate alla vendita
Risultato netto
Utile di terzi
Risultato netto di Gruppo

A migliore descrizione della situazione reddituale del Gruppo si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio del primo trimestre 2017.
30.06.2018

30.06.2017

ROE (Risultato gestione ordinaria / Patrimonio netto)

10%

7%

ROI (Risultato operativo / Capitale investito)

11%

13%

ROS (Risultato operativo / Ricavi Netti)

10%

10%
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Principali dati patrimoniali - in migliaia di Euro
Situazione patrimoniale e finanziaria
Attività Materiali
Avviamento
Altre attività Immateriali
Partecipazioni

30.06.2018

31.12.2017

2.550

2.079

45.939

32.439

2.337

1.875

550

643

Attività per imp. anticipate e altre attività non correnti

825

636

Attività finanziarie non correnti

608

680

(6.307)

(5.757)

(91)

(94)

Capitale immobilizzato netto

46.411

32.501

Lavori in corso su ordinazione

6.528

4.291

66.415

49.121

6.409

6.257

Attività d'esercizio a breve termine

79.352

59.669

Debiti commerciali

17.233

11.590

24.428

20.193

7.455

7.776

49.116

39.559

Capitale d'esercizio netto

30.236

20.110

Capitale investito

76.648

52.612

Patrimonio netto consolidato

65.303

60.841

11.345

(8.229)

76.648

52.612

Benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite

Crediti commerciali
Altri crediti e attività correnti e tributari

Altri debiti e passività correnti
Debiti per imposte
Passività d'esercizio a breve termine

Posizione finanziaria netta
Mezzi propri e indebitamento finanziario
ASPETTI
FINANZIARI DI GRUPPO

Di seguito si riporta la tabella che rappresenta la posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2018
confrontata con la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017.
Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2018
Situazione patrimoniale e finanziaria

30.06.2018

31.12.2017

21.288

31.563

158

228

Disponibilità liquide e attività finanziarie

21.446

31.791

Debiti verso banche entro 12 mesi

(3.882)

(362)

Debiti verso altri finanziatori

(3.432)

(1.235)

Quota a breve finanziamenti

(6.084)

(5.019)

Depositi bancari e Cassa
Attività finanziarie a breve

Debiti finanziari a breve termine

(13.398)

(6.616)

Debiti verso banche oltre 12 mesi

(15.962)

(16.206)

(3.431)

(740)

Debiti finanziari a medio lungo termine

(19.393)

(16.946)

Posizione finanziaria netta

(11.345)

8.229

Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi

www.techedgegroup.com
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE
Si segnala che in base alla tipologia di attività svolta dalla Società e dalle società del Gruppo non comporta
rischi o il verificarsi di situazioni che possano comportare danni all’ambiente.
INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE
Il gruppo Techedge riconosce primaria importanza alle risorse umane ponendo una continua attenzione alla
crescita del personale e all’approfondimento delle necessarie competenze professionali.
Attualmente il Gruppo Techedge è composto da professionisti altamente qualificati e intende investire ulteriormente della ricerca del personale stringendo rapporti privilegiati e relazioni di collaborazioni con diversi
poli universitari.
Al 30 giugno 2018 i dipendenti del Gruppo erano 1.800.
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 della Società e del Gruppo.
Rischio di credito
Le società del Gruppo non hanno problemi rilevanti 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 può disporre di linee di credito per anticipo di fatture commerciali.
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 Relazione finanziaria consolidata abbreviata al 30
giugno 2018 del Gruppo Techedge.		
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Durante il primo semestre 2018 il Gruppo ha effettuato investimenti in attività immateriali che accolgono
principalmente:
- i costi di sviluppo sostenuti dalla Controllante relativi a progetti che rispettano i requisiti previsti dallo
		 IAS 38. Nel corso del primo semestre 2018 sono stati capitalizzati progetti per complessivi Euro 498
		 migliaia come dettagliati di seguito:
Progetto World Class Solution for Small&Medium Enterprises per Euro 451 migliaia;
Progetto Innovative solutions for Project Management per Euro 16 migliaia;
Progetto Financial Innovative Solutions & Services per Euro 31 migliaia

		•
		•
		•

- I costi di sviluppo sostenuti dalla controllata Techedge España SL per Euro 217 migliaia che si 		
		 riferiscono principalmente a progetti implementati per l’adeguamento alle nuove normative applicate
		 dall’Amministrazione fiscale locale (introduzione della fatturazione elettronica).
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si
precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso
di attività delle società del Gruppo.
Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi
prestati.
Per il dettaglio sulle operazioni con parti correlate si rimanda alla Relazione finanziaria di Techedge S.p.A. e
alla Relazione finanziaria consolidata del Gruppo Techedge.
AZIONI PROPRIE
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che al 30 giugno 2018 la
società Techedge S.p.A. detiene n. 25.000 azioni proprie prive di valore nominale.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE
Non vi sono fatti di rilevo da esplicitare.
SISTEMA INFORMATIVO
Durante il primo semestre non ci sono state nuove introduzioni a livello di sistema informativo aziendale ma
si è implementata e consolidata l’attività di roll-out per le società non ancora presenti sui sistemi informativi
aziendali.
MODELLO ORGANIZZATIVO
A livello organizzativo di Gruppo, la società sta continuando a fare investimenti strutturali per sostenere la
crescita attesa del piano industriale ed inoltre sta proseguendo con lo sviluppo e l’implementazione di un
modello organizzativo omogeneo in grado di supportare l’integrazione delle varie subsidiary e di quelle società oggetto del programma di M&A. Il ritorno sull’investimento atteso sarà dovuto ad una maggior velocità
di integrazione delle varie componenti del Gruppo, alla maggior velocità di adozione dell’intera offerta e di
conseguenza un maggior crescita dei ricavi attesi.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Gruppo proseguirà il processo di investimento necessario a mantenere la propria leadership a livello di
soluzioni digitali per il business, ad accelerare la penetrazione in settoriali verticali in forte crescita e a rafforzare ulteriormente la propria presenza internazionale anche tramite operazioni di acquisizione di società di
dimensioni medio-piccole e con una forte specializzazione di offerta.

L’Amministratore Delegato

(Ing. Domenico Restuccia)

www.techedgegroup.com
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RELAZIONE FINANZIARIA
CONSOLIDATA SEMESTRALE
ABBREVIATA AL 30 GIUGNO 2018

Inspiring Trust. Globally.

1.1. Informazioni finanziarie relative al bilancio consolidato Semestrale abbreviato al 30/06/2018
di Techedge S.p.A.
Le informazioni finanziarie per il semestre consolidato chiuso al 30 giugno 2018 sono tratte dai bilanci intermedi delle singole società appartenenti al Gruppo Techedge. La relazione finanziaria semestrale consolidata
del Gruppo Techedge al 30 giugno 2018 è costituita dal prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto
delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note illustrative, predisposti
in conformità con gli IFRS.
Gli schemi di presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria presentano una classificazione
delle attività correnti e non correnti e delle passività correnti e non correnti dove: (i) le attività non correnti
comprendono i saldi attivi con il normale ciclo operativo oltre i 12 mesi ed includono le imposte differite attive;
(ii) le attività correnti comprendono i saldi attivi con il normale ciclo operativo entro i 12 mesi e le disponibilità liquide; (iii) le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre i 12 mesi; (iv) le passività correnti
comprendono i debiti esigibili entro i 12 mesi.
Lo schema di presentazione della situalzione patrimoniale finanziaria è comparato con l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 mentre lo schema di conto economico è comparato con il semestre chiuso al 30 giugno 2017.
Gli schemi di presentazione dei conti economici seguono una classificazione dei costi per natura di spesa.
Il rendiconto finanziario è stato predisposto in base al metodo indiretto e viene presentato in conformità allo
IAS 7 – Statements of Cash Flows, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, d’investimento e di
finanziamento.

www.techedgegroup.com
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Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata - in migliaia di Euro
Nota

30.06.2018

31.12.2017

Attività Materiali

2

2.550

2.079

Avviamento

3

45.939

32.439

Altre attività immateriali

4

2.337

1.875

Partecipazioni

5

550

643

Attività finanziarie

6

608

680

Attività per imposte anticipate

7

524

517

Altre attività non correnti

8

301

119

52.809

38.352

9

6.528

4.291

Crediti commerciali

10

66.415

49.121

Altri crediti e attività correnti

11

3.537

1.520

Attività per imposte correnti

12

2.872

4.737

Attività non correnti
Lavori in corso su ordinazione e prodotti

Attività finanziarie correnti

13

158

228

Disponibilità liquide

14

21.288

31.563

Attività Correnti

100.798

91.460

TOTALE ATTIVITÀ

153.607

129.812
2.428

Capitale sociale

15

2.428

Azioni proprie

15

(22)

Altre riserve

15

34.567

34.304

Utile a nuovo

15

22.154

14.145

Utile d'esercizio

15

6.228

10.034

Patrimonio netto di gruppo

15

65.355

60.911

Utile e riserve di terzi

15

PATRIMONIO NETTO

(52)

(70)

65.303

60.841

Passività finanziarie non correnti

16

19.393

16.946

Benefici a dipendenti

17

6.307

5.757

7

91

94

25.791

22.797

Passività per imposte differite
Passività non correnti
Passività finanziarie correnti

16

13.398

6.616

Debiti commerciali

18

17.233

11.590

Altri debiti e passività correnti

19

24.385

20.163

Debiti per imposte

12

7.455

7.776

Fondi

20

42

29

Passività correnti

62.513

46.174

TOTALE PASSIVITÀ

88.304

68.971

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

153.607

129.812

14
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Prospetto di Conto Economico consolidato - in migliaia di Euro
Nota

30.06.2018

31.06.2017

Ricavi e variazioni dei lavori in corso

21

88.063

68.971

Altri Ricavi Operativi

21

2.043

2.290

Lavori in economia capitalizzati

21

678

90

Acquisti

22

(9.071)

(5.290)

Costi per Servizi

23

(21.192)

(17.044)

Costi per il personale

24

(50.209)

(41.184)

Ammortamenti

25

(664)

(567)

Svalutazioni e accantonamenti

26

(10)

(22)

Altri costi operativi

27

(918)

(424)

Risultato Operativo (EBIT)

8.720

6.820

28

261

181

Oneri Finanziari

29

(507)

(1.017)

Altri Proventi / Oneri da Partecipazioni

30

(21)
8.453

5.984

31

(2.226)

(1.645)

Risultato dell'esercizio da gestione ordinaria

6.227

4.339

Utili/Perdite di attività destinate alla vendita

-

Proventi Finanziari

Utile ante imposte
Imposte

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi
Utile di pertinenza del gruppo
Utile netto per azione*

32

6.227

4.339

(1)

2

6.228

4.337

2,59

1,79

* Il valore “Utile netto per azione” è determinato: a) per il periodo al 30.06.2017 come rapporto tra l’Utile di pertinenza del Gruppo e il numero delle

azioni al 30 giugno 2017; b) per il periodo al 30.06.2018 come rapporto tra l’Utile di pertinenza del Gruppo e il numero delle azioni al 30 giugno 2018
moltiplicato per 10. Si rimanda alla Nota 15 e 32 del presente documento.

Prospetto di Conto Economico complessivo - in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

6.227

4.339

(133)

(93)

32

(22)

(101)

(115)

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci

163

106

Totale Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente riclassificati a conto
economico, al netto dell'effetto fiscale (B2)

163

106

Totale Altri utili/(perdite) complessivi,al netto dell'effetto fiscale (B) = (B1) + (B2)

(62)

(9)

6.289

4.330

2,62

1,78

Utile (perdita) dell'esercizio (A)
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 (B1)
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico:

Totale utile (perdita) complessivo (A)+(B)
Utile netto per azione*

* Il valore “Utile netto per azione” è determinato: a) per il periodo al 30.06.2017 come rapporto tra il totale utile complessivo e il numero delle azioni

al 30 giugno 2017; b) per il periodo al 30.06.2018 come rapporto tra il totale utile complessivo e il numero delle azioni al 30 giugno 2018 moltiplicato
per 10. Si rimanda alla Nota 15 e 32 del presente documento.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - in migliaia di Euro

Capitale sociale

Patrimonio netto
1 gennaio 2018

Azioni
proprie

2.428

Azioni proprie in
portafoglio

Riserva
legale

Riserva
soprapprezzo
azioni

Riserva
valutazioni
al fair value

Riserva
valutazioni
all'equity
method

485

2.868

26.586

(206)

26.586

(206)

(22)

Acquisto azioni
proprie
Destinazione
utile

-

Valutazione
attuariale TFR
Distribuzione
dividendi
Effetti conversione bilanci
Variazione area di
consolidamento
Altre variazioni
Risultato primo
semestre 2018
Patrimonio netto
30 giugno 2018

16

2.428

(22)

485

2.868

www.techedgegroup.com

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

5.481

(71)

(612)

(227)

14.145

10.034

(71)

60.840

(22)

-

8.034

(8.034)

-

101

101

(2.000)

163

3

(2.000)

(14)

149

33

36

(29)

5.481

www.techedgegroup.com

(71)

(449)

(126)

22.153

(29)

6.228

(1)

6.228

6.228

(52)

65.303
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Rendiconto Finanziario - in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

Utile (perdita) dell'esercizio

6.227

4.339

Imposte sul reddito

2.226

1.645

Proventi finanziari

(89)

(123)

Oneri finanziari

188

748

Attività operativa

Svalutazione partecipazioni collegate

19

-

Utili e perdite su cambi

166

286

Accantonamenti netti

967

495

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali

674

566

Subtotale

10.378

7.956

Decremento/(incremento) delle rimanenze

(2.247)

(2.852)

4.118

(932)

(14.024)

1.512

Variazioni di altre attività e passività

466

(3.329)

Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati

(60)

(911)

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali

Imposte pagate

(197)

-

Utilizzo dei fondi

(324)

-

(1.890)

1.444

Investimenti in attività materiali

(735)

(497)

Investimenti in attività immateriali

(666)

(860)

-

(362)

72

-

-

109

(8.921)

-

(10.250)

(1.610)

3.555

2.097

(2.798)

(2.719)

2.879

(859)

70

(2.838)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)
Attività di investimento

Investimenti in partecipazioni
Investimenti in attività finanziarie
Dismissioni di attività finanziarie
Acquisizione di aziende al netto delle disponibilità liquide
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B)
Attività di finanziamento
Accensione finanziamenti bancari non correnti
Rimborso finanziamenti bancari non correnti
Variazione passività finanziarie correnti/non correnti
Variazioni nette di attività finanziarie correnti
Cessioni(acquisto) azioni proprie
Variazione PN con dividendi
Distribuzione dividendi
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)
Disponibilità liquide di inizio periodo
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° gennaio al 30 giugno
Differenze da conversione su disponibilità liquide
Disponibilità liquide di fine periodo

18

(22)
-

-

(1.970)

-

1.714

(4.319)

(10.426)

(4.485)

31.563

20.361

(10.426)

(4.485)

151

(164)

21.288

15.712
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Rendiconto Finanziario - in migliaia di Euro

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B)
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)
Disponibilità liquide di inizio periodo
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° gennaio al 30 giugno
Differenze da conversione su disponibilità liquide
Disponibilità liquide di fine periodo

30.06.2018

31.06.2017

(1.890)

1.444

(10.250)

(1.610)

1.714

(4.319)

(10.426)

(4.485)

31.563

20.361

(10.426)

(4.485)

151

(164)

21.288

15.712

Nota 1. Principi contabili di riferimento e criteri di valutazione
Principi generali
Il bilancio consolidato Semestrale abbreviato (di seguito anche “Bilancio consolidato Semestrale”) del Gruppo
Techedge per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS emessi dallo IASB – International Accounting Standards Board in vigore ad oggi.
Per IFRS si intendono tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Standards Interpretations
Committee (IFRIC), precedentemente denominate “Standards Interpretations Committe” (SIC) che, alla data
di approvazione del Bilancio Consolidato, siano stati oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea
secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
Europeo del 19 luglio 2002. Il presente bilancio è basato sul presupposto della continuità aziendale. Il Gruppo,
infatti, ha valutato che pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario non sussistono significative incertezze (come definite dal paragrafo 25, IAS 1) sulla continuità aziendale.In particolare il bilancio
consolidato Semestrale al 30 giugno 2018 è stato redatto secondo l’informativa prevista dal documento IAS
34 Bilanci intermedi, pertanto non comprende tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale predisposto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è oggetto di revisione contabile a titolo volontario.
Prospetti di Bilancio
Il bilancio consolidato Semestrale del Gruppo Techedge è costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria,
dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal
rendiconto finanziario e dalle note illustrative.
La situazione patrimoniale-finanziaria è stata classificata sulla base del ciclo operativo, con la distinzione
tra poste correnti-non correnti. Sulla base di questa distinzione le attività e le passività sono considerate
correnti se si suppone che siano realizzate o estinte nel normale ciclo operativo. Le voci di ricavo e costo rilevate nell’esercizio sono presentate mediante due prospetti: (i) un conto economico, che riflette le analisi dei
costi aggregati per natura, (ii) un prospetto di conto economico complessivo. Infine, il rendiconto finanziario,
è stato predisposto utilizzando il metodo indiretto per la determinazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa. Con tale metodo l’utile d’esercizio viene rettificato 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 i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.
In conformità con quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, il bilancio consolidato è redatto utilizzando l’Euro come valuta funzionale.
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Se non diversamente specificato, gli importi del bilancio consolidato e delle note illustrative sono esposti in
migliaia di Euro. Gli arrotondamenti nei dati contenuti negli schemi di bilancio e nelle note illustrative sono
effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico.
Area di consolidamento
Il bilancio consolidato Semestrale include la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e
delle società nelle quali la stessa detiene la maggioranza dei diritti di voto.
La tabella seguente riepiloga, con riferimento alle società controllate, le informazioni relative alla denominazione sociale, sede legale, quota di capitale sociale detenuta, sia direttamente che indirettamente, dalla
Società e metodo di consolidamento applicato al 30 giugno 2018.
Percentuale
di possesso
del Gruppo

Metodo di
consolidamento

Dollaro USA

100%

n.a.

Dollaro USA

n.a.

Dollaro USA

Sede
legale

Capitale
sociale

Valuta

Milano (MI)

2.427.723

Euro

Techedge Usa Inc

USA

153.187

Monocle systems LLC

USA

Nimbl LLC

USA

Denominazione della società
Società Capogruppo:
Techedge S.p.A.

30.06.18

31.12.17

Integrale

●

●

100%

Integrale

●

●

100%

Integrale

●

Società controllate:

Riskturn

USA

1.000

Dollaro USA

35%

Equity method

Germania

25.000

Euro

80%

Integrale

●

●

Techedge do Brasil Ltda

Brasile

400.000

Real Brasiliano

100%

Integrale

●

●

Techedge Solution Do Brasil
Techedge Neotrend
Ass. Empr.al Ltda
Neotrend Consultoria Ltda

Brasile

1.000

Real Brasiliano

70%

Integrale

●

●

Brasile

1.500.000

Real Brasiliano

70%

Integrale

●

●

Techedge Gmbh

Techedge Consulting Ltd
Techedge OOO

Brasile

1.000

Real Brasiliano

70%

Integrale

●

●

Regno Unito

20.000

Sterlina inglese

100%

Integrale

●

●

Russia

10.000

Rublo Russo

70%

Integrale

●

●

Techedge España
y Latinoamerica S.L.U.

Spagna

1.447.560

Euro

100%

Integrale

●

●

Techedge España S.L.U.

Spagna

750.505

Euro

100%

Integrale

●

●

Cile

35.000.000

Peso cileno
Peso
colombiano
Peso
colombiano
Peso
messicano

100%

Integrale

●

●

100%

Integrale

●

●

100%

Integrale

●

●

100%

Integrale

●

●

80%

Integrale

●

●

70%

Branch della
Capogruppo
Integrale

●

70%

Integrale

●

80%

Integrale

●

100%

Non consolidata

36,06%

Equity method

100%

Non consolidata

70%

Consolidata

Techedge Chile S.P.A.
Techedge Colombia S.A.S.
Projection Core
Consulting S.A.S.
Techedge System
Consulting Mexico DE.C.V.
Techedge Portugal
System Consulting LDA

Colombia 988.226.465
Colombia 810.000.000
Messico

2.125.000

Portogallo

50.000

Euro

Arabia
Saudita
Italia

33.333

Ryal
Arabia Saudita
Euro

Predit S.r.l.

Italia

10.000

Top Consulting Group Perù

Perù

190.385

Techedge Sagl

Svizzera

20.000

Lookcast S.r.l.

Italia

22.000

Projection Core Perù

Perù

974.374

Spagna

107.834

Techedge Spa Branch KSA
Ardenta S.r.l.

Empoweredge SL
(ex Techedge Digital Startups SL)

20

Euro
Nuevo sol
peruviano (PEN)
Franco
svizzero
Euro
Nuevo sol
peruviano (PEN)
Euro

●
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Di seguito sono brevemente descritte le principali variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento nel
corso del primo semestre 2018.
Variazione dell’area di consolidamento
Nel corso del primo semestre 2018, sono intervenute le seguenti variazioni a livello di perimetro di consolidamento:
(i) In data 12 gennaio 2018 la società Techedge S.p.A., nell’ambito di un progetto di crescita e sviluppo in Nord
America ha sottoscritto un contratto di acquisizione con Joshua Eisbart e Michael Pytel (“Ex Soci Nimbl”),
per l’acquisto della totalità del capitale sociale di Nimbl LLC, società di diritto statunitense riconosciuta a
livello nazionale e specializzata nell’erogazione di servizi e soluzioni cloud con particolare focalizzazione
sulla piattaforma software SAP con sede in Denver (Colorado) e con numerosi consulenti operanti su
tutto il territorio degli Stati Uniti d’America (“Nimbl”). Ai sensi del suddetto Contratto di Acquisizione il
corrispettivo pattuito per l’acquisito della totalità del capitale sociale di Nimbl LLC è composto da (i) una
quota fissa in denaro, pari a 10.349.440 dollari statunitensi (“Quota di Prezzo in Denaro”) (ii) un’ulteriore
quota aggiuntiva ed eventuale, la cui corresponsione è soggetta a specifici termini e condizioni e il cui
pagamento è deferito a uno specifico escrow agent (“Quota di Prezzo Differito”) e da (iii) una ulteriore
quota aggiuntiva ed eventuale da calcolarsi secondo una formula matematica, a titolo di earn out (“Earn Out”).
In particolare, ai sensi del Contratto di Acquisizione la Quota di Prezzo Differito ammonterebbe a complessivi
1.250.000 dollari statunitensi per ciascuno degli Ex Soci Nimbl e sarebbe corrisposta a condizione che
ciascuno degli Ex Soci Nimbl non interrompa il proprio rapporto di lavoro con la società per cause diverse
da giusta causa (come definita dal contratto). La prima tranche della Quota di Prezzo Differito, pari a
500.000 dollari statunitensi (“Prima Tranche”) è condizionata alla mancata interruzione del rapporto di
lavoro di ciascuno degli Ex Soci Nimbl fino alla data del 31 dicembre 2018; tale somma potrà essere ridotta
in caso di eventuali richieste di indennizzo da parte di Techedge pendenti o non risolte. La seconda tranche
della Quota di Prezzo Differito, pari a 750.000 dollari statunitensi (“Seconda Tranche”), sarà rilasciata
dall’escrow agent alla data del 31 gennaio 2020 ed è condizionata alla mancata interruzione del rapporto
di lavoro di ciascuno degli Ex Soci Nimbl fino alla data del 31 dicembre 2019. Ai sensi del Contratto di
Acquisizione, inoltre, l’Earn Out sarà calcolato tenendo conto (i) della maggior quota di ricavi registrati
rispettivamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 rispetto all’obiettivo dei ricavi
stabiliti contrattualmente per ciascun esercizio; (ii) l’EBITDA margin generato negli esercizi chiusi al 31
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 dalla società.
(ii) In data 24 maggio 2018 la società Techedge Espagna Y Latino America, con l’obiettivo di rafforzare la
presenza nell’area geografica denominata LATAM, ha sottoscritto un contratto di acquisizione con Martin
Carlos Francisco Atoche Manrique, titolare del 99% delle azioni, per l’acquisto del 80 % delle azioni della
società di diritto peruviano Top Consulting Group Peru S.A.C. La società è specializzata nella fornitura di
servizi di consulenza in ambito SAP. Ai sensi del contratto di acquisizione il corrispettivo pattuito viene
calcolato sulla base di una formula matematica che considera il valore medio dei parametri Ricavi ed Ebit
relativi agli esercizi 2017 e 2016, moltiplicato per 5,5. Il valore così determinato viene poi incrementato del
valore della posizione finanziaria netta (se positiva) alla data del closing. Il valore determinato pari ad
Euro 462.148, è stato interamente pagato alla data della presente relazione.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni 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 e ammortizzati sulla base della vita utile residua del cespite a cui si riferiscono.
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.
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Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando sostenuti. Quando il costo di sostituzione di
alcune parti 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 36. L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa,
che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con
applicazione prospettica. Le principali aliquote economico tecniche utilizzate sono le seguenti:
Categoria

Aliquote di ammortamento

Fabbricati

5%

Impianti e macchinari

15%-20%

Impianti tecnici

20%

Mobili

12%

Macchine elettroniche d'ufficio

20%

Autovetture

25%

I costi capitalizzati per migliorie su beni in affitto sono attribuiti alla classe dei 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 si riferisce. 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.
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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: i)
il progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti sono identificabili e misurabili in maniera attendibile; ii) è dimostrata la fattibilità tecnica del progetto; iii) è dimostrata l'intenzione di completare il progetto
e di vendere i beni immateriali generati dal progetto; iv) 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; v) 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
Licenze

Aliquote di ammortamento
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.
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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 quello 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 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:
(i)

potere sull’impresa acquisita/costituita;

(ii) esposizione, o diritti, a rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento con la stessa;
(iii) 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.
Le partecipazioni in società collegate, riferite alle società in cui si esercita un’influenza significativa, vengono contabilizzate come segue: (i) l’acquisizione è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto, (ii) dopo
l’acquisizione, tali partecipazioni 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, (iii) 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
Le operazioni di aggregazione aziendale (business combination), in forza delle quali viene acquisito il controllo di un business, sono rilevate in accordo con l’IFRS 3, applicando il cosiddetto acquisition method. In
particolare, le attività identificabili acquisite, le passività e le passività potenziali assunte sono iscritte al relativo valore equo (Fair Value) alla data di acquisizione e cioè alla data in cui viene acquisito il controllo, fatta
eccezione per le imposte differite attive e passive, le attività e passività relative ai benefici per i dipendenti e
le attività destinate alla vendita che sono iscritte in base ai relativi principi contabili di riferimento.
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La differenza tra il costo di acquisizione e il Fair Value delle attività e passività, se positiva, è iscritta nelle
attività immateriali come avviamento, o, se negativa, dopo aver riverificato la corretta misurazione dei valori
correnti delle attività e passività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto
economico complessivo, come provento. Quando la determinazione dei valori delle attività e passività del
business acquisito è operata in via provvisoria, essa deve essere conclusa entro un periodo massimo di dodici
mesi dalla data di acquisizione, tenendo conto delle sole informazioni relative a fatti e circostanze esistenti
alla data di acquisizione. Nell’esercizio in cui la summenzionata determinazione è conclusa, i valori provvisoriamente rilevati sono rettificati con effetto retroattivo. Gli oneri accessori alla transazione sono rilevati nel
conto economico complessivo nel momento in cui sono sostenuti.
Il costo di acquisizione è rappresentato dal Fair Value alla data di acquisizione delle attività trasferite, delle
passività assunte e degli strumenti di capitale emessi ai fini dell’acquisizione, e include anche il corrispettivo
potenziale, ossia quella parte di corrispettivo il cui ammontare e la cui erogazione sono dipendenti da eventi
futuri. Il corrispettivo potenziale è rilevato in base al relativo Fair Value alla Data di Acquisizione e le variazioni
successive del Fair Value sono riconosciute nel conto economico complessivo se il corrispettivo potenziale è
un’attività o passività finanziaria, mentre i corrispettivi potenziali classificati come patrimonio netto non vengono rideterminati e la successiva estinzione è contabilizzata direttamente nel patrimonio.
Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il costo di acquisto è determinato sommando il Fair
Value della partecipazione precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore quota. L’eventuale differenza tra il Fair Value della partecipazione precedentemente detenuta e il relativo
valore di iscrizione è imputata a conto economico complessivo. In sede di assunzione del controllo, eventuali ammontari precedentemente rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo sono imputati a conto
economico complessivo, oppure in un’altra posta del patrimonio netto, nel caso in cui non ne sia prevista la
riclassifica a conto economico complessivo.
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.
Quando il risultato di una specifica commessa può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi riferibili
alla relativa commessa sono rilevati rispettivamente come ricavi e costi in relazione allo stato di avanzamento dell’attività alla data di chiusura del bilancio, in base al rapporto fra i costi sostenuti per l’attività svolta
fino alla data di bilancio e i costi totali stimati di commessa, salvo che questo non sia ritenuto rappresentativo
dello stato di avanzamento della commessa.
Le variazioni al contratto, le revisioni prezzi e gli incentivi sono inclusi nella misura in cui essi sono stati concordati con il committente. Quando il risultato di un contratto non può essere stimato con attendibilità, i ricavi
riferibili alla relativa commessa sono rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che probabilmente saranno recuperati. I costi di commessa sono rilevati come spese nell’esercizio nel quale essi sono
sostenuti. Quando è probabile che i costi totali di commessa siano superiori rispetto ai ricavi contrattuali, la
perdita attesa è immediatamente rilevata come costo. Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi maturati; la parte eccedente il valore delle rimanenze è iscritta
nelle passività.
Attività finanziarie correnti e non correnti
In accordo con lo IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement le attività finanziarie sono
suddivise in quattro categorie: (i) strumenti finanziari valutati al Fair Value, rilevati a conto economico, (ii) investimenti posseduti fino a scadenza, (iii) finanziamenti e crediti, valutati al costo ammortizzato, e (iv) attività
finanziarie classificate come disponibili per la vendita, valutate al Fair Value.
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Crediti commerciali ed altri crediti
I crediti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali o che maturano interessi a valori di mercato,
non sono attualizzati e sono iscritti al valore nominale. I crediti ceduti pro soluto sono rimossi dalla situazione patrimoniale-finanziaria in quanto tutti i rischi ed i benefici connessi a tali crediti sono sostanzialmente
trasferiti al cessionario.
L’iscrizione dei crediti verso clienti rivenienti in via esclusiva dalla prestazione di servizi è connessa con il
momento in cui la prestazione del servizio è ultimata, cioè con il momento in cui sorge il diritto alla ricezione
del corrispettivo. Le attività finanziarie diverse dai crediti verso clienti sono iscritte alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie accolte in tale categoria sono valutate al costo, inteso
come il Fair Value dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transizione direttamente attribuibili. I
crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o sui quali maturano interessi inferiori al mercato, sono
attualizzati utilizzando i tassi di remunerazione offerti da strumenti, che per caratteristiche tecniche e per
profilo di rischio/rendimento, sono comparabili. Le attività finanziarie accolte in tale voce sono valutate successivamente alla prima iscrizione secondo il metodo del costo ammortizzato. Il valore di iscrizione iniziale è,
pertanto, rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato
sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal tasso che rende uguali, al momento della
rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale (metodo del costo
ammortizzato). I crediti commerciali, viceversa, sono valutati al costo storico e non sono soggetti al processo
di ammortamento vista la loro breve scadenza. Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni
di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro.
Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni
delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide includono cassa e conti correnti bancari e depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, che sono prontamente convertibili in cassa e sono
soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore.
Benefici ai dipendenti
Nei programmi con benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile Italiano, l’ammontare del beneficio da erogare ai dipendenti
è quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età,
gli anni di servizio e la retribuzione. Pertanto il relativo onere è imputato al conto economico di competenza
in base a un calcolo attuariale. La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici definiti corrisponde al
valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obblighi per i piani a benefici definiti sono determinati
annualmente da un attuario indipendente utilizzando il “projected unit credit method”. Il valore attuale del
piano a benefici definiti è determinato scontando i futuri flussi di cassa a un tasso d’interesse pari a quello di
obbligazioni (high-quality corporate) emesse in Euro e che tenga conto della durata del relativo piano pensionistico. Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali
sono imputate nel conto economico complessivo.
A partire dal 1° gennaio 2007, la cd. Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio
TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi del TFR possono essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda. Nel caso di destinazione a forme pensionistiche esterne
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la società è soggetta solamente al versamento di un contributo definito al fondo prescelto, e a partire da tale
data le quote di nuova maturazione hanno natura di piani a contribuzione definita e pertanto non sono assoggettate a valutazione attuariale.
Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono classificate all’interno dello IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and
Measurement in passività finanziarie valutate al Fair Value con imputazione delle variazioni a conto economico e passività finanziarie al costo ammortizzato.
I finanziamenti sono strumenti finanziari, non-derivati e non quotati in un mercato attivo, dai quali sono attesi
pagamenti fissi o determinabili.
Fondo rischi
I fondi per rischi ed oneri sono costi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla
data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Sono stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, conseguente a eventi passati, che può essere
di tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa che determinano
valide aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite).
Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio quando il Gruppo ha un’obbligazione presente quale risultato di un
evento passato ed è probabile che sarà richiesto di adempiere all’obbligazione.
Gli accantonamenti sono stanziati sulla base della miglior stima dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data di bilancio e sono attualizzati quando l’effetto è significativo.
Imposte
Le imposte sul reddito includono imposte correnti e differite. Le imposte sul reddito sono generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono relative a fattispecie contabilizzate direttamente a patrimonio
netto.
Le imposte correnti sono calcolate applicando al reddito imponibile dell’esercizio l’aliquota fiscale in vigore
alla data di bilancio.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method sulle differenze temporanee fra
l’ammontare delle attività e passività di bilancio e di corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che si prevede sarà in vigore al momento del realizzo
dell’attività o dell’estinzione della passività.
Le attività fiscali differite sono rilevate soltanto nel caso sia probabile che negli esercizi successivi si generino
imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali attività.
Le attività e passività fiscali differite sono compensate solo quando vi è un diritto legale alla compensazione
e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale.
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Criteri di conversione delle poste in valuta
I bilanci delle società controllate sono redatti utilizzando la valuta dell’ambiente economico primario in cui
esse operano. Le regole per la traduzione dei bilanci delle società espressi in valuta divera dall’Euro sono le
seguenti:
(i) le operazioni in valuta estera sono registrate al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione;
(ii)
		
		
		
		

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;

(iii) 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 30 giugno 2018,
e al 31 dicembre 2017 delle società in valuta estera:
in Euro
MEDI 2018

30.06.2018

MEDI 2017

31.12.2017

1,2104

1,1658

1,1293

1,1993

Sterlina Inglese

0,8798

0,8861

0,8762

0,8872

Real Brasiliano

4,1415

4,4876

3,6041

3,9729

Rublo Russo

71,9601

73,1582

65,8877

69,3920

Ryal dell'Arabia Saudita

4,5388

4,3718

4,2351

4,4974

740,2163

757,2600

732,1900

737,2900

3.448,7645

3.437,5600

3.333,8400

3.580,1900

23,0850

22,8817

21,3278

23,6612

3,9309

3,8187

Dollaro Americano

Peso Cileno
Peso Colombiano
Peso Messicano
Nuevo Sol Perù

Valuta funzionale e di presentazione
La valuta funzionale di presentazione di Techedge SpA è l’Euro.
Transazioni e saldi
Come previsto dallo IAS 21 – The effects of change in foreign exchanges rates, gli elementi originariamente
denominati in valuta estera sono tradotti in valuta funzionale ed esposti in bilancio come segue: (i) gli elementi monetari sono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; (ii) gli elementi non
monetari valutati al costo storico sono convertiti usando il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione.
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Informativa per settore
L’identificazione del settore operativo in cui opera il Gruppo viene effettuata sulla base di quanto previsto dal
principio contabile IFRS 8 – Operating Segments. In data 12 dicembre 2012 lo IASB ha emesso un insieme di
modifiche che hanno apportato cambiamenti al suddetto principio richiedendo che venga data informativa
circa le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell’aggregazione dei segmenti operativi descrivendo
i segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati valutati per determinare che i
segmenti aggregati presentino caratteristiche economiche simili.
Questo principio precisa che un settore operativo è costituito da un gruppo di attività ed operazioni distintamente identificabile, che fornisce un insieme di prodotti e servizi collegati, soggetto a rischi e benefici diversi
da quelli di altri settori di attività.
Il Gruppo, operante a livello internazionale, segmenta il proprio business in tre Market Units riconducibili ad
altrettante aree geografiche di operatività. Il management del Gruppo identifica tali Market Units in:
(i) EMEA, comprendente le società: Techedge SpA (Italia), Predit Srl (Italia), Ardenta Srl (Italia),
		
Techedge GMBH (Germania), Techedge Consulting Ltd (United Kingdom), Techedge Sagl (Svizzera),
		
Techedge OOO (Russia);
(ii)
		
		
		
		
		
		

IBERIA & LATAM, comprendente le società: Techedge España Y Lationamerica S.L. (Spagna),
Techedge Portugal System Consulting LTDA (Portogallo), Techedge Colombia SaS (Colombia), 		
Projection Core Consulting SAS (Colombia), Techedge Chile SpA (Chile), Techedge System Consulting
Mexico de C.V. (Messico), Projection Core Perù (Perù), Techedge España S.L. (Spagna),
Empoweredge Sl (ex Techedge Digital Startups) (Spagna), Techedge do Brasil Consultoria em 		
informatica Ltda (Brasile), Techedge solution do Brasil Ltda (Brasile), Techedge Neotrend accessoria
empr. Ltda (Brasile), Neotrend Consultoria Ltda (Brasile), Top Consulting Perù;

(iii) NORD AMERICA, comprendente le Società: Techedge USA Inc. e Monocle System LLC, Nimble LLC.
Il management del Gruppo osserva e valuta unitamente i risultati conseguiti dalle singole Market Units, allo
scopo di prendere decisioni in merito all’allocazione delle risorse e alla verifica della performance.
Nuovi principi contabili, interpretazione ed emendamenti applicabili dal 1 gennaio 2018
Il Gruppo ha adottato per la prima volta alcune modifiche ai principi che sono in vigore per gli esercizi che
hanno inizio dal 1 gennaio 2018 o successivamente. Il Gruppo non ha adottato anticipatamente nessun altro
principio, interpretazione o modifica pubblicata ma non ancora in vigore.
IFRS 15 - Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono rilevati secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS15.
In base all’IFRS 15, la rilevazione dei ricavi viene effettuata applicando un modello che prevede cinque fasi
come di seguito esposto:
1.
2.
3.
4.
5.

identificazione del contratto con il cliente;
identificazione delle performance obligation previste dal contratto;
determinazione del corrispettivo della transazione;
allocazione del corrispettivo alle singole performance obligation;
rilevazione dei ricavi al momento (o nel corso) della soddisfazione della singola performance obligation.
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Il progetto di implementazione di adozione del principio in oggetto ha permesso di identificare le seguenti
caratteristiche riferite al modello a cinque fasi sopra richiamato:
1. identificazione del contratto con il cliente.
		 In generale il contratto è facilmente identificabile con:
			 a. il contratto di vendita turn key: commesse di durata annuale o pluriennale;
			 b. il contratto di vendita AMS: manutenzione e assistenza;
			 c. il contratto di vendita diretta di beni: vendita di licenze software in qualità di principal.
2. identificazione delle performance obligation previste dal contratto.
		 Solitamente le performance obligation sono rappresentate:
			 a. dal progetto del suo complesso, nel caso di contratti di vendita turn key, in quanto le diverse
				 prestazioni fornite sono caratterizzate da una forte interdipendenza e integrazione e sono
				 finalizzate al trasferimento dell’opera nella sua interezza;
			 b. dai servizi di manutenzione/assistenza, nel caso di contratto di vendita AMS;
			 c. dalla licenza software oggetto di vendita, nel caso di contratto di vendita diretta di beni.
3. determinazione del corrispettivo della transazione.
		 Il prezzo della transazione è l’ammontare del corrispettivo che ci si aspetta di ricevere in cambio del
		 trasferimento al cliente del progetto, servizio o bene del contratto.
4. allocazione del corrispettivo alle singole performance obligation.
		 Oltre a quanto descritto ai punti precedenti non si ritiene sussistano ulteriori problematiche 		
		 particolarmente significative.
5. rilevazione dei ricavi al momento (o nel corso) della soddisfazione della singola performance obligation.
		 Nel contesto in cui opera il Gruppo i ricavi derivanti da contratti di vendita turn key e contratti di 		
		 vendita AMS sono rilevati man mano che viene soddisfatta la performance obligation, in quanto:
			 a. il committente controlla la commessa o il servizio di assistenza oggetto del contratto nel 		
				 momento in cui viene implementato o realizzato; e
			 b. l’attività di realizzazione del progetto crea un bene che non presuppone un uso alternativo a
				 quello per cui è stata pensata e il Gruppo Techedge ha il diritto di incassare il corrispettivo per le
				 prestazioni nel corso della realizzazione.
		 Quale metodo di misurazione del progresso fatto nel completamento della “performance obligations”
		 viene generalmente utilizzato “Input method” in particolare sulla base dei costi sostenuti.
Per quanto riguarda la vendita di licenze e software la società agisce in qualità di principal sulla base di quanto previsto dal par. B37 dello standard in quanto controlla i beni prima della consegna al cliente finale. Essa
può riconoscersi il ricavo che gli deriva dalla vendita al cliente al lordo dei costi sostenuti verso il fornitore per
le licenze e software in questione.
Si rileva che il Gruppo, che ha applicato il principio a partire dal 1 gennaio 2018 con l’applicazione retrospettiva modificata, continua a riconoscere i propri ricavi coerentemente con le politiche contabili adottate negli
eserecizi precedenti, pertanto non si evidenza alcun impatto sul Patrimonio Netto e sul risultato netto del
Gruppo.
IFRS 9 – Strumenti finanziari
L’Unione Europea in data 22 novembre 2016 ha omologato la versione definitiva dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari, che sostituisce lo IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”, e tutte le precedenti versione
dell’IFRS 9. L’IFRS 9 riunisce tutti e tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli strumenti
finanziari: classificazione e valutazione, perdita di valore ed hedge accounting.
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In particolare il nuovo principio:
- introduce nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie;
		
		
		

con riferimento al modello di impairment, il modello richiede che la stima di perdite su crediti venga
effettuata sulla base dell’approccio prospettico previsto dal modello delle expected losses.
Le perdite attese sui crediti sono basate sulla differenza tra i flussi di cassa contrattuali dovuti in accordo
con il contratto e i flussi di cassa che il Gruppo si attende di ricevere.

- Introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per
		 l’hedge accounting, cambiamento delle modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle opzioni
		 quando inclusi in una relazione di hedge accounting, modifiche al test di efficacia).
L’IFRS 9 è efficace per gli esercizi che iniziano al 1 gennaio 2018 o successivamente. Con l’eccezione dell’hedge
accounting, è richiesta l’applicazione retrospettica del principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa
comparativa. Per quanto riguarda l’hedge accounting, il principio si applica in linea generale in modo prospettico, con alcune limitate eccezioni. L’adozione di tale principio non ha avuto impatti significativi sugli importi e
sull’informativa riportata nel Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato del Gruppo.
Nella tabella a seguire il riepilgo dei principi contabili di recente emanazione omologati e non omologati
dall’Unione Europea:
Omologato dall’UE

Data di efficacia

IFRS 9 Financial Instruments

Sì

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2018

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

No

Non determinata

IFRS 16 Leases

Si

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2019

IFRIC 23 – Uncertainty over income Tax Treatment

SI

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2019

Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with customers

Si

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2018

Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement
of Share-based Payment Transactions

No

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2018

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting
Standards

No

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2018

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures

NO

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2019

Amendments to IAS 40 Investment Property:
Transfers of Investment Property

Si

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2018

IAS 19 Plant Amendment, Curtilment or Settlemnt

SI

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2019

Annual improvements to IFRS 2015-2017 Cycle

Si

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2019

IFRIC Interpretation 22 Foreign Currency Transaction
and Advance Consideration

No

Esercizi che iniziano a partire
dal 1 gennaio 2018

Relativamente alla valutazione concernete i potenziali impatti derivanti da una prima applicazione del nuovo
principio contabile IFRS 16, il Gruppo Techedge ha deciso di non avvalersi della facoltà di applicare anticipatamente il principio contabile in oggetto, che troverà quindi manifestazione nella redazione di bilancio dal 1
gennaio 2019.
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Il Gruppo Techedge ha messo in atto un processo di ricognizione di tutti i contratti leasing che saranno oggetto
di applicazione del nuovo principio contabile, andando a prevedere i principali effetti derivanti dalla sua applicazione. I contratti rilevati alla data del presente bilancio ed oggetto di modificazione nel trattamento contabile saranno quelli relativi alle locazioni degli uffici in cui si svolgono l’attività amministrativa e la consulenza
della capogruppo Techedge S.p.A e delle sue controllate (in particolare Stati Uniti e Spagna) ed i contratti di
noleggio auto.
Nota 2. Attività materiali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce attività materiali al 30 giugno 2018
e al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

120

127

(7)

Impianti ed attrezzature

54

36

18

Migliorie su beni di terzi

222

92

130

Altri beni

2.154

1.824

330

Totale

2.550

2.079

471

Fabbricati

La tabella seguente mostra la movimentazione relativa alle attività materiali per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, esposti per singola categoria di attività.
in migliaia di Euro
Fabbricati

Impianti ed
attrezzature

Migliorie su
beni di terzi

Altri beni

TOTALE

175

65

116

2.007

2.363

Fondo ammortamento

(33)

(19)

(38)

(348)

(438)

Saldo al 31 dicembre 2016

142

46

78

1.659

1.925

Acquisti

-

4

45

Alienazioni

-

-

Costo storico

872

921

(34)

(34)

Riclassificazione

-

Variazione area di consolidamento (uscita)

-

Variazione area di consolidamento (entrata)
Impatto delta cambio
Altre variazioni

(1)

(3)

-

-

-

(35)

(39)

-

(1)

(3)

(35)

(39)

Ammortamento

(15)

(13)

(28)

(638)

(694)

Saldo al 31 dicembre 2017

127

36

92

1.824

2.079

24

101

610

735

Acquisti
Alienazioni

-

Riclassificazione

9

Variazione area di consolidamento (uscita)

-

Variazione area di consolidamento (entrata)
Impatto delta cambio
Altre variazioni
Ammortamento
Saldo al 30 giugno 2018

32

9

-

60

63

123

2

(1)

1

(4)

(4)

(7)

(6)

(29)

(351)

(393)

120

54

222

2.154

2.550

www.techedgegroup.com

La voce immobilizzazioni materiali ammonta ad Euro 2.550 migliaia ed Euro 2.079 migliaia rispettivamente al
30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
Non sono emerse nel corso del primo semestre 2018 e dell’esercizio 2017 indicazioni di una possibile perdita
di valore con riferimento alle immobilizzazioni materiali.
L’incremento relativo alla variazione dell’area di consolidamento si riferisce in particolare alla società Nimble LLC.
Nota 3. Avviamento
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce avviamento al 30 giugno 2018 e al
31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

Saldo iniziale

32.439

32.434

5

Incrementi

13.500

5

13.495

Decrementi

-

-

-

Impairment

-

-

-

45.939

32.439

13.500

-

-

-

45.939

32.439

13.500

Totale
Differenze cambio
Saldo Finale

La tabella di seguito riportata presenta il dettaglio della voce avviamento al 30 giugno 2018
e al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

3.282

3.282

-

1.102

1.102

-

Avviamento Techedge Solution BR

190

190

-

Avviamento Techedge S.p.A.
Avviamento Gruppo Be
Avviamento Omegaweb Srl

270

270

-

Avviamento Monocle

481

481

-

Avviamento Neotrend

116

116

-

Avviamento Connmove AG

555

555

-

26.438

26.438

-

5

5

-

13.035

-

13.035

465

-

465

45.939

32.439

13.500

Avviamento Gruppo Techedge Latam
Avviamento Ardenta Srl
Avviamento Nimbl LLC
Avviamento Top Consulting Perù
Totale

La voce avviamento ammonta ad Euro 45.939 migliaia ed Euro 32.439 migliaia, rispettivamente per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
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Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in oggetto, pari ad Euro 45.474 migliaia, si è incrementata
rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 per effetto dell’acquisizione della società Nimbl Llc il cui avviamento è pari ad Euro 13.035 migliaia e per l’acquisizione della Top Consulting Perù per Euro 465 migliaia.
Al 30 giugno 2018 non sono stati rilevati indicatori di impairment rispetto alla chiusura dell’esercizio 2017.
Gli amministratori del Gruppo hanno pertanto ritenuto sussistere le condizioni per confermare i valori dell’avviamento al 30 giugno 2018.
Nota 4. Altre attività immateriali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce altre attività immateriali al 30 giugno 2018
ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018
Software e licenze

31.12.2017

VARIAZIONE

165

200

(35)

Costi di ricerca e sviluppo

2.172

1.675

497

Totale

2.337

1.875

462

in migliaia di Euro

Costo storico
Fondo ammortamento
Saldo al 31 dicembre 2016
Incrementi

Software e licenze

Costi di ricerca e
sviluppo

492

1.334

1.826

(241)

(797)

(1.038)

TOTALE

251

537

788

50

1.709

1.759

Svalutazioni

-

Altre variazioni

(41)

Ammortamento

(60)

(571)

(631)

Saldo al 31 dicembre 2017

200

1.675

1.875

20

715

735

Incrementi

(41)

Altre variazioni

(2)

Ammortamento

(53)

(218)

(271)

(2)

Saldo al 30 giugno 2018

165

2.172

2.337

La voce altre attività immateriali ammonta ad Euro 2.337 migliaia ed Euro 1.875 migliaia, rispettivamente per
il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Durante il primo semestre 2018 il Gruppo ha effettuato investimenti in attività immateriali che accolgono
principalmente:
- i costi di sviluppo sostenuti dalla Controllante relativi a progetti che rispettano i requisiti previsti dallo
		 IAS 38. Nel corso del primo semestre 2018 sono stati capitalizzati progetti per complessivi Euro 498
		 migliaia come dettagliati di seguito:

		• Progetto World Class Solution for Small&Medium Enterprises per Euro 451 migliaia;
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		• Progetto Innovative solutions for Project Management per Euro 16 migliaia;
		• Progetto Financial Innovative Solutions & Services per Euro 31 migliaia;
- I costi di sviluppo sostenuti dalla controllata Techedge España SL per Euro 217 migliaia che si riferiscono
		 principalmente a progetti implementati per l’adeguamento alle nuove normative applicate
		 dall’Amministrazione fiscale locale (introduzione della fatturazione elettronica).
Nota 5. Partecipazioni
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce partecipazioni al 30 giugno 2018
ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

Imprese controllate

224

300

(76)

Imprese collegate

244

262

(18)

82

81

1

550

643

(93)

Altre imprese
Totale

La voce partecipazioni ammonta ad Euro 550 migliaia ed Euro 643 migliaia, rispettivamente per l’esercizio
chiuso al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in oggetto, pari ad Euro 550 migliaia, accoglie principalmente:
- partecipazioni in imprese controllate:

•

		 la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Projection Core Perù, società avente sede
			 legale in Lima, acquisita a seguito del conferimento del Gruppo LATAM perfezionatosi nel mese di
			 dicembre 2016, il cui valore ammonta ad Euro 207 migliaia;

•

		 la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Techedge SAGL, società di diritto elvetico,
			 acquisita nel corso del 2013, pari ad Euro 17 migliaia.
- partecipazioni in imprese collegate:

•

		 la partecipazione pari al 36,06% di Lookcast Srl, start-up innovativa di diritto italiano che opera nel
			 settore IT, pari ad Euro 244 migliaia.
- partecipazioni in altre imprese:

•

		 la partecipazione pari al 10% del capitale sociale di It-Change Srl, start-up innovativa di diritto italiano,
			 acquisita nel corso del 2016, pari ad Euro 40 migliaia.
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La tabella di seguito riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso del primo semestre 2018.
in migliaia di Euro
30.06.2018
Techedge Sagl in Liquidazione
Projection Core Peru'
Empoweredge SL

31.12.2017

VARIAZIONE

17

17

-

207

207

-

-

75

(75)

1

(1)

Arrotondamenti
Partecipazioni in imprese controllate

224

300

(76)

Lookcast S.r.l.

244

262

(18)

Partecipazioni in imprese collegate

244

262

(18)

IT-CHANGE S.r.l.

40

40

-

Realtech A.G.

41

41

-

Altre imprese

1

-

1

Partecipazioni in altre imprese
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

82

81

1

550

643

(93)

La variazione sulla voce partecipazione è dovuta alle seguenti operazioni intervenute nel corso del primo
trimestre 2018:
- decremento sulla partecipazione di Lookcast Srl per un valore pari ad Euro 18 migliaia a seguito della
		 valutazione della stessa avvenuta secondo il principio dell’Equity Method;
- il decremento sulla partecipazione di Empoweredge a seguito della sua inclusione nel bilancio
		 consolidato secondo il metodo integrale.
Nota 6. Attività finanziarie
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce attività finanziarie al 30 giugno 2018
ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

Attività finanziarie non correnti

608

680

(72)

Totale

608

680

(72)

30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

in migliaia di Euro

Fin. Riskturn Inc
Fin. Projection Core Cons. Perù
Crediti verso dipendenti per vendita azioni
Altri crediti
Totale

36

24

24

-

444

470

(26)

139

185

(46)

1

1

-

608

680

(72)
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Per il semestre, la voce in oggetto, pari ad Euro 608 migliaia, accoglie:
- il finanziamento fruttifero alla società collegata Riskturn Inc. pari ad Euro 24 migliaia erogato da 		
		 Techedge Usa Inc. durante l’esercizio 2016;
- il finanziamento fruttifero alla società controllata Projection Core Perù, pari ad Euro 444 migliaia,
		 erogato dalla Projection Core Consulting SAS e dalla Techedge España y Latam SLU nel corso 		
		 dell’esercizio 2017;
- il credito verso dipendenti per vendita azioni, pari ad Euro 139 migliaia. Tale credito è sorto a seguito
		 della vendita delle azioni proprie di Techedge SpA avvenuto nel 2014 e regolato finanziariamente, in
		 base al disposto contrattuale, in 84 rate mensili con l’applicazione del tasso d’interesse dell’1%.
Nota 7. Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite
La tabella di seguito riportata presenta la suddivisione temporale dei crediti per imposte anticipate e delle
passività per imposte differite al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

oltre 12 mesi

524

517

7

Totale

524

517

7

Attività per imposte anticipate
entro 12 mesi

Passività per imposte differite
entro 12 mesi

-

oltre 12 mesi

-

91

-

94

3

Totale

-

91

-

94

3

423

10

Saldo netto

433

I crediti per imposte anticipate sono relativi principalmente a differenze temporanee derivanti da differenze
temporanee tra il valore del trattamento di fine rapporto rilevante ai fini fiscali e quello calcolato secondo gli
IFRS, mentre le passività per imposte differite si riferiscono principalmente agli utili su cambi non realizzati.
Nota 8. Altre attività non correnti
La voce altre attività non correnti ammonta ad Euro 301 migliaia ed Euro 119 migliaia, rispettivamente al 30
giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in oggetto, pari ad Euro 301 migliaia, accoglie principalmente
i depositi cauzionali relativi alle locazioni ed utenze varie. L’incremento del semestre è principalmente imputabile alla variazione dell’area di consolidamento.
Nota 9. Lavori in corso su ordinazione e rimanenze finali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce lavori in corso su ordinazione e delle rimanenze finali al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
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in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

Lavori in corso su ordinazione

6.767

4.258

2.509

Fatturazione ad avanzamento lavori

(400)

(739)

339

Rimanenze finali
Totale

161

772

(611)

6.528

4.291

2.237

La voce lavori in corso su ordinazione e rimanenze finali ammonta ad Euro 6.528 migliaia ed Euro 4.291 migliaia, rispettivamente al 30 giugno 2018 ed a 31 dicembre 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in oggetto, pari ad Euro 6.528 migliaia, accoglie principalmente:
- i progetti in corso di lavorazione, valutati secondo il criterio della percentuale di completamento,
		 che prevede di imputare il ricavo complessivo ad ogni esercizio in cui vengono eseguiti i lavori in 		
		 proporzione alla percentuale di completamento dell’opera, rispettando il principio di competenza.
		 Come si evince dalla tabella soprariportata, si segnala che gli acconti versati dai clienti sono detratti dal
		 valore dei lavori in corso su ordinazione, nei limiti dei corrispettivi maturati, mentre la parte eccedente
		 tale valore è iscritta tra le passività.
- le rimanenze finali costituite da licenze acquistate per la rivendita.
La Società, a partire dall’esercizio 2014, ha adottato il criterio di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione previsto dallo IFRIC 15 – Revenues from Contracts with Customers.
Nota 10. Crediti commerciali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce crediti commerciali al 30 giugno 2018 ed al
31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro

Crediti verso clienti terzi

30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

35.669

37.370

(1.701)

Fatture da emettere/NC da emettere

31.680

12.657

19.023

Sub totale

67.349

50.027

17.322

(957)

(954)

(3)

Totale crediti clienti terzi

66.392

49.073

17.319

Crediti verso controllate

23

48

(25)

–

–

–

23

48

(25)

Fondo svalutazione crediti verso controllate

–

–

–

Totale crediti commerciali verso controllate

23

48

(25)

66.415

49.121

17.294

Fondo svalutazione crediti

Fatture da emettere/NC da emettere verso controllate
Sub totale

Totale crediti commerciali
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Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in oggetto, pari ad Euro 66.415 migliaia, accoglie principalmente i crediti verso clienti, comprensivi di fatture e note di credito da emettere.
Si precisa inoltre che il Gruppo ha effettuato nel corso degli esercizi in esame cessioni di credito formalizzate
con contratti di factoring stipulati con le società Unicredit Factoring S.p.A., UBI Factor, Medio Credito Italiano
SpA, BBVA e BKTER, Sabadell. Si tratta di contratti di cessione crediti pro soluto (contratto giuridico attraverso il quale il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza del debitore e garantisce solamente
l’esistenza del credito).
Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:
in migliaia di Euro
31.12.2017
Fondo svalutazione crediti

954

Totale crediti commerciali

954

ACCANTONAMENTO

UTILIZZI

VARIAZIONE AREA
CONSOLIDAMENTO

30.06.2018

(7)

10

957

(7)

10

957

–

La seguente tabella illustra la composizione dei crediti commerciali per scadenza al 30 giugno 2018, con evidenza della copertura del fondo svalutazione crediti.
in migliaia di Euro
Composizione Crediti commerciali per scadenza
Al 30 giugno 2018

A scadere

Scaduti tra
30 e 60 giorni

Scaduti tra
61 e 90 giorni

Scaduti oltre
i 90 giorni

35.669

24.042

5.041

1.813

4.773

Crediti commerciali vs terzi (*)
Fondo svalutazione crediti

(957)

(*) al netto delle fatture da emettere pari ad Euro 31.680 migliaia e crediti verso controllate pari ad Euro 23 migliaia.

Si riporta di seguito la tabella che illustra la concentrazione dei crediti commerciali suddivisi per area geografica, con riferimento al primo semestre chiuso al 30 giugno 2018 e l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro e in percentuale sui crediti commerciali
30.06.2018

%

30.12.2017

%

EMEA

34.572

52%

25.884

53%

Iberia&LatAm

26.836

40%

20.155

41%

Nord America

5.007

8%

3.082

6%

66.415

100%

49.121

100%

Totale

Nota 11. Altri crediti e attività correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce altri crediti e attività correnti al 30 giugno
2018 ed al 31 dicembre 2017.

www.techedgegroup.com

39

in migliaia di Euro

Fornitori conto anticipi
Ratei e risconti attivi
Crediti verso altri
Crediti verso società controllate
Totale

30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

585

638

(53)

2.034

497

1.537

918

374

544

–

11

(11)

3.537

1.520

2.017

La voce altri crediti e attività correnti ammonta ad Euro 3.537 migliaia ed Euro 1.520 migliaia,
rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in esame, pari ad Euro 3.537 migliaia, accoglie principalmente:
- fornitori conto anticipi, pari ad Euro 585 migliaia, rappresentati da anticipi finanziari erogati a fornitori a
		 fronte di prestazioni non ancora avvenute;
- ratei e risconti attivi, pari ad Euro 2.034 migliaia, riferiti principalmente a risconti attivi su prestazioni di
		 servizi, assicurazioni ed utenze varie esigibili in periodi successivi, e ad altri costi sostenuti nel periodo,
		 ma di competenza di esercizi successivi.
Nota 12. Attività per imposte correnti e debiti per imposte
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce attività per imposte correnti 30 giugno
2018 ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro

Credito di imposta sui Redditi chiesta a rimborso
Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

256

625

(369)

1.945

3.418

(1.473)

Acconti imposte eccedenti

331

–

331

Credito IVA

240

–

240

Crediti tributari diversi

100

694

(594)

2.872

4.737

(1.865)

Totale

La voce attività per imposte correnti, pari ad Euro 2.872 migliaia ed Euro 4.737 migliaia, rispettivamente al
30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017, comprende principalmente:
		
		
		

il credito IRES, pari ad 256 migliaia, riferito all’istanza di rimborso presentata da Techedge SpA nel 2012
per la maggiore imposta IRES pagata sul costo del personale non dedotta ai fini IRAP negli anni
2007 - 2011, in base all’art. 2, comma 1-quater, del D.lgs. 201/2011; nel corso del semestre sono stati
incassati Euro 359 mila relativi agli anni 2008, 2010 e 2011;

		
		
		

il credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo si riferisce a crediti della Capogruppo per Euro 1.699 migliaia,
a crediti delle controllate Predit Srl e Ardenta Srl rispettivamente per Euro 63 migliaia ed Euro 83 migliaia.
Il credito di imposta per Ricerca & Sviluppo di cui all’art. 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190 - come da ultimo emendato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017).

- crediti per imposta sui redditi della società Projection Core Consulting SAS pari ad Euro 221 migliaia.
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- Credito Iva della capogruppo per Euro 225 migliaia.
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce debiti per imposte al 30 giugno 2018 ed al
31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro

Debiti per imposte correnti

30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

2.857

2.978

(121)

Iva c/erario

1.805

2.703

(898)

IRPEF e altri

2.793

2.095

698

Totale

7.455

7.776

(321)

Nota 13. Attività finanziarie correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce attività finanziarie correnti al 30 giugno
2018 ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

–

–

–

Crediti verso soci inf. ai 12 mesi

77

181

(105)

Crediti v. controllate per fin. inf.ai 12 mesi

81

47

35

158

228

(70)

Crediti diversi di natura finanziaria

Totale

La voce attività finanziarie correnti ammonta ad Euro 158 migliaia ed Euro 228 migliaia rispettivamente al 30
giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in esame, pari ad Euro 158 migliaia, accoglie principalmente:
- crediti verso soci inferiori ai 12 mesi, pari ad Euro 77 migliaia riferiti al credito della Controllante verso
		 dipendenti per vendita azioni.
- La quota corrente relativa al finanziamento fruttifero concesso alla società controllata Projection Core
		 Perù, pari ad Euro 57 migliaia, erogato dalla Techedge España y Latam SLU;
- Il finanziamento fruttifero concesso alla società controllata Techedge Sagl, pari ad Euro 24 migliaia,
		 erogato dalla Controllante.
Nota 14. Disponibilità liquide
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce disponibilità liquide al 30 giugno 2018 ed al
31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro

Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide
www.techedgegroup.com

30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

21.216

31.455

(10.239)

72

108

(36)

21.288

31.563

(10.275)
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La voce disponibilità liquide ammonta ad Euro 21.288 migliaia ed 31.563 migliaia rispettivamente al 30 giugno
2018 e 31 dicembre 2017.
Per il semestre 2018, la voce in esame, pari ad Euro 21.288 migliaia, accoglie principalmente le disponibilità
liquide detenute dalla Capogruppo per Euro 15.335 migliaia.
Nota 15. Patrimonio netto
La tabella di seguito riportata presenta la composizione del patrimonio netto al 30 giugno 2018 ed al
31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
Descrizione
Capitale sociale
Azioni proprie in portafoglio
Totale capitale sociale
Riserva Legale

31.12.2017

Incremento

Decremento

30.06.2018

2.428

2.428

–

(22)

2.428

(22)

(22)
–

2.406

485

485

2.868

2.868

26.586

26.586

–

–

Riserva per valutazioni all'Equity Method

(206)

(206)

Disavanzo di Gestione

4.759

4.759

(71)

(71)

Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva per valutazioni al fair value
Riserva acquisto azioni proprie

Riserva prima applicazione IAS/IFRS
Riserva utile e perdite attuariali
Riserva di consolidamento e conversione

(227)

101

(126)

110

163

34.303

163

Utili a nuovo esercizi precedenti

14.145

8.009

Utile dell'esercizio

10.034

6.228

(10.034)

6.228

Totale patrimonio netto di gruppo

60.910

14.378

(9.933)

65.355

(104)

(51)

Totale riserve

Riserve di terzi
Utile di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

53

273
101

34.567
22.154

(123)

(1)

123

(1)

60.841

14.378

(9.914)

65.303

La voce patrimonio netto ammonta ad Euro 65.303 migliaia ed Euro 60.840 migliaia rispettivamente al
30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
In data 13 aprile 2018 l’assemblea straordinaria dei soci di Techedge Spa ha deliberato il frazionamento
azionario mediante assegnazione di 10 azioni ogni 1 azione posseduta con contestuale eliminazione del valore
nominale. Alla data del 30 giugno 2018 le azioni ammontano a n. 24.277.230.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 , la voce in esame, pari ad Euro 65.303 migliaia, accoglie principalmente:
- il capitale sociale, pari ad Euro 2.428 migliaia, suddiviso in numero 24.277 migliaia di azioni;
- n. 25 migliaia di azioni proprie acquistate in data 7 maggio 2018;
- la riserva per valutazione all’equity method della collegata Lookcast Srl;
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- la riserva legale pari a 485 migliaia;
- la riserva prima applicazione IAS/IFRS pari a complessivi Euro 71 migliaia deriva dalla prima 		
		 applicazione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS;
- la riserva utili e perdite attuariali pari ad Euro (126) migliaia;
- gli utili a nuovo degli esercizi precedenti pari ad Euro 14.145 migliaia, sono variati principalmente 		
		 per effetto della destinazione dell’utile dell’esercizio precedente per Euro 8.009 migliaia al netto della
		 distribuzione dividendi di Euro 2.000 migliaia come da delibera dell’assemblea del 13 aprile 2018.
Nella tabella di seguito riportata si riporta la riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato della controllante rispetto al dato consolidato al 30 giugno 2018.
in migliaia di Euro

Al 30.06.2018

Capitale e riserve

Conto economico

Totale

49.610

3.365

52.975

3.898

42

3.940

20

145

165

(48)

240

192

Consolidamento Techedge do Brasil

1.353

25

1.378

Consolidamento Techedge Solution

(176)

(90)

(266)

208

(1)

207

Consolidamento Neotrend

(363)

(36)

(399)

Consolidamento Techedge OOO

(148)

(15)

(163)

Consolidamento Gruppo Latam

4.765

2.271

7.036

(29)

(30)

(59)

7

(61)

(54)

Consolidamento Riskturn

(11)

(2)

(13)

Consolidamento Nimbl Llc

39

375

414

59.126

6.228

65.354

(51)

(1)

(52)

59.075

6.227

65.303

Patrimonio netto separato Techedge SpA
Consolidamento Techedge Usa
Consolidamento Monocle
Consolidamento Techedge GMBH

Consolidamento Techedge UK

Consolidamento Predit Srl
Consolidamento Ardenta Srl

Totale patrimonio netto di gruppo
Patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
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Nota 16. Passività finanziarie correnti e non correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce passività finanziarie non correnti al 30
giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018
Finanziamenti bancari a medio-lungo termine

22.046

di cui quota
corrente

31.12.2017

6.084

21.225

Finanziamenti bancari a breve termine
Altri debiti finanziari
Debiti verso società di leasing/factor
Anticipazione su crediti e scoperti di conto
corrente
Debiti finanziari verso amministratori
Totale

362

di cui quota
corrente

VARIAZIONE
821

5.019
362

(362)
5.248

6.650

3.291

1.402

86

52

530

3.882

3.882

-

-

3.882

127

89

43

-

84

32.791

13.398

23.562

780
455

6.616

(444)

9.229

Finanziamenti bancari correnti e non correnti
Tale voce si riferisce ai debiti relativi a contratti di mutuo e finanziamento stipulati con istituti di credito da
Techedge Spa, Techedge España Y Latinoamerica, Techedge España SL e Projection Core Consulting Sas.,
Techedge System Consulting Mexico DE.C.V.
Altri debiti finanziari correnti e non correnti
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce altri debiti finanziari, pari ad Euro 6.650 migliaia, accoglie
principalmente:
- i debiti finanziari in capo alla società controllata Techedge España SL per i finanziamenti non bancari
		 pari ad Euro 838 migliaia;
- i debiti finanziari in capo a Techedge USA Inc. per Euro 315 migliaia, che rappresentano la miglior 		
		 stima del debito derivante dall’acquisizione della quota minority rappresentativa del 25% della 		
		 controllata Monocle System LLC.;
- i debiti finanziari in capo a Techedge SpA per Euro 5.412 migliaia che rappresentano la migliore stima
		 del debito derivante dall’acquisizione della controllata Nimbl LLC, di cui Euro 2.543 migliaia rappresenta
		 la quota corrente.
Nota 17. Benefici ai dipendenti
Per effetto della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi
del 2007 il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a partire dal 1° gennaio 2007 si trasforma da “piano a benefici
definiti” in “piano a contribuzione definita” con la conseguenza che il trattamento contabile varia se trattasi di
TFR maturato prima o dopo il 31 dicembre 2006.
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Il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 rappresenta un “piano a contribuzione definita”.
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”.
Di seguito si riporta il dettaglio delle principali assunzioni economico-finanziarie utilizzate ai fini delle valutazioni attuariali:
30.06.2018

31.12.2017

31.12.2016

Tasso annuo di inflazione

1,50%

1,50%

1,50%

Tasso annuo tecnico di attualizzazione

1,45%

1,31%

1,31%

Tasso annuo di incremento delle retribuzioni

2,50%

2,50%

2,50%

Tasso annuo di incremento del Trattamento di fine rapporto

2,62%

2,62%

2,62%

I benefici a favore dei dipendenti risultano così movimentati nel corso degli esercizi:
in migliaia di Euro
Saldo al 1 gennaio 2016
Oneri finanziari

4.242
-

Anticipi e liquidazioni

(691)

Accantonamento del fondo

1.319

Utile / (Perdite) attuariali
Variazione area di consolidamento
Ratei TFR mensilità differite
Saldo al 31 dicembre 2016
Oneri finanziari

94
(338)
60
4.686
68

Anticipi e liquidazioni

(445)

Accantonamento del fondo

1.750

Utile / (Perdite) attuariali

(307)

Variazione area di consolidamento
Saldo al 31 dicembre 2017
Oneri finanziari
Anticipi e liquidazioni
Accantonamento del fondo
Utile / (Perdite) attuariali

5
5.757
39
(324)
967
(132)

Variazione area di consolidamento
Saldo al 30 giugno 2018
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6.307
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Nota 18. Debiti commerciali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce debiti commerciali al 30 giugno 2018 ed al
31 dicembre 2017.
30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

Debiti commerciali

17.233

11.590

5.643

Totale

17.233

11.590

5.643

La voce debiti commerciali, pari ad Euro 17.233 migliaia ed Euro 11.590 migliaia rispettivamente al 30 giugno 2018
ed al 31 dicembre 2017, comprende principalmente i debiti commerciali verso terzi in capo alla Controllante
ed alla controllata Techedge España SL rispettivamente per complessivi Euro 12.111 migliaia ed Euro 2.681
migliaia. L’incremento è giustificato per Euro 825 migliaia a seguito del consolidamento di Nimble mentre
per Euro 111 migliaia da Empoweredge.
Nella voce sono inoltre compresi Euro 322 migliaia relativi ad anticipi ricevuti in eccedenza rispetto allo stato
di avanzamento del progetto.
Si riporta di seguito la tabella che illustra la concentrazione dei debiti commerciali suddivisi per area geografica, con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro e in percentuale sui debiti commerciali
30.06.2018

%

30.12.2017

%

12.383

72%

6.245

54%

Iberia&LatAm

3.697

21%

5.039

43%

Nord America

1.153

7%

306

3%

17.233

100%

11.590

100%

EMEA

Totale

Nota 19. Altri debiti e passività correnti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della voce altri debiti e passività correnti al 30 giugno
2018 ed al 31 dicembre 2017.
in migliaia di Euro

Debiti verso istituti di previdenza
Ratei&Risconti passivi
Debiti verso terzi per acquisto partecipazioni
Debiti verso personale
Debiti diversi
Totale
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30.06.2018

31.12.2017

VARIAZIONE

2.513

1.960

553

8.388

2.855

5.533

-

15

(15)

12.503

12.785

(282)

982

2.548

(1.566)

24.386

20.163

4.223
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La voce altri debiti e passività correnti, pari ad Euro 24.386 migliaia ed Euro 20.163 migliaia rispettivamente al
30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017.
La voce accoglie principalmente:
- debiti verso istituiti previdenziali, pari ad Euro 2.513 migliaia, rappresentati dai contributi a carico delle
		 società del Gruppo da versare agli istituiti di previdenza, di competenza del mese di giugno 2018. 		
		 Tali competenze risultano versate nel mese di luglio 2018;
- debiti per ratei e risconti passivi, pari ad Euro 8.388 migliaia, che sono determinati in base al criterio della
		 competenza temporale e si riferiscono principalmente a componenti positivi di reddito di competenza
		 del secondo semestre 2018;
- debiti verso personale, pari ad Euro 12.503 migliaia, riferiti a competenze maturate e non liquidate relative
		 al 30 giugno 2018 di cui Euro 10.420 migliaia in capo alla Controllante.
Nota 20. Fondi
I fondi rischi al 30 giugno 2018 sono così dettagliati:
- Euro 13 migliaia si riferisce alla valutazione ad equity della collegata Riskturn per la quota
		 che eccede il valore di carico della partecipata;
- Euro 29 migliaia si riferisce principalmente alla stima della marginalità negativa
		 che il Gruppo dovrà sostenere relativamente ad alcuni progetti.
Nota 21. Ricavi e variazione lavori in corso e Altri Ricavi Operativi
Si riporta di seguito il dettaglio della voce ricavi per i semestri chiusi al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

Ricavi e variazioni dei lavori in corso
Altri Ricavi Operativi
Lavori in economia capitalizzati
Totale

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

88.063

68.971

19.092

2.043

2.290

(247)

678

90

588

90.784

71.351

19.433

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio del totale ricavi suddivisi per le principali aree geografiche in cui
opera il Gruppo per i semestri chiusi al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro e percentuale sui ricavi
30.06.2018

%

30.06.2017

%

VARIAZIONE

%

EMEA

52.562

57,90%

39.838

55,83%

12.724

31,94%

Iberia&LatAm

26.324

29,00%

26.829

37,60%

(505)

(1,88%)

Nord America

11.898

13,11%

4.684

6,57%

7.214

153,99%

Totale Ricavi

90.784

100%

71.351

100%

19.433

27%
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Ricavi, variazioni dei lavori in corso e rimanenze finali
Si riporta di seguito il dettaglio della voce ricavi e variazioni e dei lavori in corso per i semestri chiusi al
30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

Prestazioni e servizi di terzi
Ricavi Diversi
Variazioni lavori pluriennali in corso
e rimanenze finali
Totale

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

83.886

68.150

15.736

681

673

8

3.496

148

3.348

88.063

68.971

19.092

La voce ricavi e variazioni lavori in corso ammonta ad Euro 88.063 migliaia ed Euro 68.971 migliaia rispettivamente il semestre chiuso al al 30 giugno 2018 e 30 giugno 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in esame, pari ad Euro 83.886 migliaia, accoglie principalmente le prestazioni di servizi di consulenza informatica verso terzi.
Altri ricavi operativi
Si riporta di seguito il dettaglio della voce altri ricavi operativi per il semestre chiuso al al 30 giugno 2018 ed
al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

Ricavi da credito d'imposta R&S
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
Totale

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

1.715

1.894

(179)

83

200

(117)

244

196

48

2.042

2.290

(248)

La voce altri ricavi operativi ammonta ad Euro 2.042 migliaia ed Euro 2.290 migliaia rispettivamente
per il semestre chiuso al al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in esame, accoglie principalmente i ricavi da credito di imposta su attività di R&S svolta dal Gruppo con l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti nel settore dell’information
comunication technology per complessivi Euro 1.715 migliaia.
Lavori in economia capitalizzati
Si riporta di seguito il dettaglio della voce lavori in economia capitalizzati Per il semestre chiuso al 30 giugno
2018 e 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

Lavori in economia capitalizzati

678

90

588

Totale

678

90

588

48
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Nota 22. Acquisti
Si riporta di seguito il dettaglio della voce acquisti per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

Prodotti acquistati per la rivendita
Materiali di consumo
Totale

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

8.955

5.253

3.702

116

37

79

9.071

5.290

3.781

La voce prodotti acquistati per la rivendita, per gli esercizi in esame, è riferita all’acquisto di licenze rivendute
ai clienti.
Nota 23. Costi per servizi
Si riporta di seguito il dettaglio della voce costi per servizi per i trimestri chiusi al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

Consulenze

11.607

9.424

2.183

Canoni

2.380

2.002

378

Viaggi, trasferte, spedizioni

2.706

2.143

563

Affitti

2.487

2.106

381

652

478

174

1.048

675

373

312

217

95

21.192

17.044

4.148

Pubblicità
Costi diretti
Costi indiretti
Totale

La voce costi per servizi ammonta ad Euro 21.192 migliaia ed Euro 17.044 migliaia rispettivamente per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017 ed accoglie principalmente i costi per consulenze, i canoni
per noleggio auto in dotazione ai dipendenti, i costi per trasferte dipendenti e spedizioni.
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Nota 24. Costi per il personale
Si riporta di seguito la composizione della voce costi per il personale per il semestre chiuso al 30 giugno 2018
ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

Personale dipendente
Amministratori
Altri costi
Totale

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

47.282

39.005

8.277

1.408

830

578

1.519

1.349

170

50.209

41.184

9.025

La seguente tabella riporta l’evoluzione del numero complessivo di dirigenti, quadri e impiegati presenti nel
gruppo per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e 30 giugno 2017.
in numero

Dirigenti

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

110

75

35

Quadri e impiegati

1.690

1.410

280

Totale

1.800

1.485

315

I costi per il personale accolgono principalmente i costi per il personale dipendente ed i collaboratori.
Nota 25. Ammortamenti
Si riporta di seguito il dettaglio della voce ammortamenti per I semestri chiusi al 30 giugno 2018
e 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

Ammortamenti immobilizzi materiali

393

292

101

Ammortamenti immobilizzi immateriali

271

274

(3)

Totale

664

566

98

Nota 26. Svalutazioni e accantonamenti
Si riporta di seguito la composizione della voce svalutazioni e accantonamenti per il semestre chiuso al
30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
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in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

Altri accantonamenti

10

22

(12)

Totale

10

22

(12)

Nota 27. Altri costi operativi
La voce altri costi operativi comprende costi per imposte e tasse, sopravvenienze passive e altri costi di
natura amministrativa.
Si riporta di seguito la composizione della voce altri costi operativi per il semestre chiuso al 30 giugno 2018
ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

59

26

33

Liberalità e attività creative

153

29

124

Sopravvenienze passive

103

124

(21)

Costi diversi

603

245

358

Totale

918

424

494

Imposte e tasse

Gli altri costi operativi ammontano ad Euro 918 migliaia ed Euro 424 migliaia, rispettivamente per il semestre
chiuso al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
Nota 28. Proventi finanziari
Si riporta di seguito la composizione della voce proventi finanziari per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 ed
al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

Interessi attivi verso banche
Utili su cambi
Altri
Totale

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

39

26

13

124

82

42

98

73

25

261

181

80

I proventi finanziari ammontano ad Euro 261 migliaia ed Euro 181 migliaia, rispettivamente per i semestri chiusi
al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2017.
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Nota 29. Oneri finanziari
Si riporta di seguito la composizione della voce oneri finanziari per i semestri chiusi al 30 giugno 2018 ed al
30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

155

124

31

280

860

(580)

Oneri attualizzazione TFR

39

33

6

Altri

33

Interessi passivi verso banche
Perdite su cambi

Totale

507

33
1.017

(510)

Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 507 migliaia ed Euro 1.017 migliaia, rispettivamente per il semestre
chiuso al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
Nota 30. Altri proventi/oneri da partecipazioni
Si riporta di seguito la composizione della voce altri proventi/oneri da partecipazioni per per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro

30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

Perdita da RiskTurn

(2)

(2)

Perdita da Lookcast

(18)

(18)

Totale

(20)

(20)

Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la voce in esame, pari ad Euro (20) migliaia, accoglie:
- la perdita dell’esercizio della società controllata RiskTurn, pari ad Euro 2 migliaia;
- la svalutazione della partecipazione nella società collegata LookCast Srl, pari ad Euro 18 migliaia,
		 a seguito della valutazione all’Equity Method.
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Nota 31. Imposte
Si riporta di seguito la composizione della voce imposte sul reddito per il semestre chiuso al 30 giugno 2018
ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

1.948

1.524

424

336

145

191

2.284

1.669

615

Imposte differite attive

(58)

(24)

(34)

Totale imposte differite/(anticipate)

(58)

(24)

(34)

2.226

1.645

581

IRES e altre imposte correnti sul reddito
IRAP
Totale imposte correnti
Imposte differite passive

Totale

Le imposte rappresentanto la migliore stima del costo calcolata sulla base dell’aliquota media attesa per
l’esercizio 2018.
Nota 32. Utile per azioni base e diluito
Si riporta di seguito la composizione della voce utile per operazioni base e diluito per il semestre chiuso al 30
giugno 2018 ed al 30 giugno 2017.
in migliaia di Euro
30.06.2018

31.06.2017

VARIAZIONE

Risultato netto di gruppo

6.228

4.337

1.891

N° medio di azioni

2.403

2.428

(25)

2,59

1,79

0,81

Utile base per azioni

In data 13 aprile 2018 l’assemblea straordinaria dei soci di Techedge Spa ha deliberato il frazionamento
azionario mediante assegnazione di 10 azioni ogni 1 azione posseduta con contestuale eliminazione del valore
nominale. Alla data del 30 giugno 2018 le azioni ammontano a n. 24.277.230.
Pertanto il valore “Utile base per azione” è determinato:
a) per il periodo al 30.06.2017 come rapporto tra il Risultato netto di Gruppo e il numero delle azioni
		 al 30 giugno 2017;
b) per il periodo al 30.06.2018 come rapporto tra il Risultato netto di Gruppo e il numero delle azioni
		 al 30 giugno 2018 moltiplicato per 10.
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dello IAS 24 le parti correlate del Gruppo sono le imprese e le persone che sono in grado di esercitare
il controllo, il controllo congiunto o un’influenza significativa sul Gruppo e sulle sue controllate.
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I rapporti tra le società hanno natura commerciale e finanziaria e sono tendenzialmente formalizzati da contratti. 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.
La seguente tabella riepiloga i rapporti creditori e debitori del Gruppo verso parti correlate per il periodo
chiuso al 30 giugno 2018.
in migliaia di Euro
Società soggette
al controllo

Società
collegate

Altre parti
correlate

Totale

445

24

139

608

23

118

261

402

77

158

2.907

2.907

106

106

2.880

2.880

Attività finanziarie non correnti
Al 30 giugno 2018
Crediti commerciali
Al 30 giugno 2018
Attività finanziarie correnti
Al 30 giugno 2018

81

Passività finanziarie non correnti
Al 30 giugno 2018
Debiti commerciali
Al 30 giugno 2018
Passività finanziarie correnti
Al 30 giugno 2018

Nella colonna società soggette al controllo sono indicati gli importi relativi alle attività e passività finanziarie con società appartenenti al Gruppo controllate direttamente o indirettamente da Techedge S.p.A. e non
rientranti nel perimetro di consolidamento. Nella colonna società collegate sono indicati gli importi relativi
alle attività e passività finanziarie con società collegate al Gruppo: Riskturn Inc. e Lookcast S.r.l..
Nella colonna altre parti correlate sono indicati gli importi relativi alle attività e passività finanziarie con
società e/o persone che esercitano un’influenza significativa all’interno del Gruppo.
In dettaglio:
le attività finanziarie non correnti verso le altre parti correlate per Euro 139 migliaia, comprendono il credito
che Techedge SpA vanta verso soci per vendita azioni. Tale credito è sorto a seguito della vendita delle azioni
proprie di Techedge SpA avvenuto nel 2014 e regolato finanziariamente, in base al disposto contrattuale, in 84
rate mensili con l’applicazione del tasso d’interesse dell’1%.
Le attività finanziarie correnti verso altre parti correlate per Euro 77 migliaia, comprendono la quota corrente
del credito di Techedge Spa verso soci per vendita azioni.
Le passività finanziarie non correnti verso altre parti correlate per Euro 2.907 migliaia, comprendono:
- i debiti che Techedge Neotrend Assessoria Ltda ha nei confronti dei soci amministratori Vitor Souza
		 e Bruno Fontes per Euro 38 migliaia;
- i debiti che Techedge SpA ha nei confronti degli amministratori di Nimbl LLc a seguito dell’acquisizione
		 per Euro 2.869 migliaia.
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I debiti commerciali verso altre parti correlate per Euro 261 migliaia, comprendono:
- i debiti commerciali che Techedge Spa ha nei confronti di Mashfrog Plus Srl pari ad Euro 258 migliaia.
- i debiti commerciali che Techedge Spa ha nei confronti di Trustmyphone pari ad Euro 3 migliaia.
Le società Trustmyphone Srl e Mashfrog Plus Srl sono riconducibili al socio Masada S.r.l..
Le passività finanziarie correnti pari ad Euro 2.880 migliaia comprendono:
- il debito di Techedge Usa Inc. verso il socio amministratore di Monocle Systems Llc per l’acquisizione del
		 25% della società pari ad Euro 257 migliaia;
- il debito che Techedge SpA ha nei confronti degli amministratori di Nimbl LLc a seguito dell’acquisizione
		 per Euro 2.543 migliaia;
- il debito verso i soci per dividendi deliberati e non ancora distribuiti per Euro 80 migliaia.
La seguente tabella riepiloga i rapporti economici del Gruppo con parti correlate per il periodo chiuso al 30
giugno 2018.
in migliaia di Euro
Società soggette
al controllo

Società
collegate

Altre parti
correlate

Totale

37

221

258

63

953

1.029

Ricavi
Al 30 giugno 2018
Costi per servizi
Al 30 giugno 2018

13

Proventi finanziari
Al 30 giugno 2018

4

4

Nella colonna società soggette al controllo sono indicati gli importi relativi ai ricavi e ai costi riferibili a
società appartenenti al Gruppo controllate direttamente o indirettamente da Techedge S.p.A. e non rientranti nel
perimetro di consolidamento.
Nella colonna società collegate sono indicati gli importi relativi ai ricavi e i costi riferibili a società collegate al
Gruppo: Riskturn Inc. e Lookcast S.r.l..
Nella colonna altre parti correlate sono indicati gli importi relativi ai ricavi e i costi riferibili a società e/o
persone che esercitano un’influenza significativa all’interno del Gruppo.
In dettaglio:
I ricavi per servizi erogati ad altre parti correlate per Euro 221 migliaia che comprendono:
- i ricavi di Techedge Spa verso Mashfrog Plus Srl pari ad Euro 212 migliaia;
- i ricavi di Techedge Spa verso Trustmyphone pari ad Euro 9 migliaia.
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I costi per servizi ricevuti da altre parti correlate per Euro 953 migliaia che comprendono principalmente:
- I costi che Techedge SpA ha ricevuto dalle seguenti altre parti correlate:

•
		• Rutigliani Francesco per Euro 128 migliaia.
		 Trustmyphone Srl per Euro 84 migliaia;

- I costi che Techedge España SL ha ricevuto dalle seguenti altre parti correlate:

•
		• Techies consulting per Euro 425 migliaia;
		• Moda y Bits Consulting per Euro 154 migliaia;
		• Monica Casaseca per Euro 40 migliaia;
		• JAB Proyectos y Consultoria per Euro 39 migliaia.
		 Guate Fusion per Euro 38 migliaia;

- I costi che Techedge Portugal ha ricevuto dalla parte correlata Advisable Knowledge Unip. Lda per Euro
		 45 migliaia.
La società Trustmyphone Srl è riconducibile al socio Masada Srl.
Il Dott. Rutigliani è socio di Techedge S.p.A.
Le società Guate Fusion, Techies Consulting, Moda y Bits, Monica Casaseca SL, JAB Proyestos y Consultoria sono
riconducibili rispettivamente ai seguenti soci e consiglieri di Techedge S.p.A.: Gerardo Fabian Volf Mosenson
(socio), Josè Pablo De Pedro Rodriguez (consigliere), José Manuel Nieto Navarro (consigliere), Miguel de la
Calle (socio) e Jorge Luis Aguirre Briones (socio).
La società Advisable Knowledge Unip. Lda è riconducibile all’Amministratore Unico di Techedge Portugal.
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 è stato approvato dal consiglio di
Amministrazione in data 18 settembre 2018.

Il legale rappresentante

(Ing. Domenico Restuccia)
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