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Sig.ri Azionisti,
Il 2012 è l’anno di nascita di del Gruppo Corvallis.
Corvallis nasce infatti il 1 febbraio scorso dallo scorporo di Infracom IT dal Gruppo Infracom mediante un’operazione di
management buy out che ha compreso anche l’ingresso di un nuovo socio investitore: NEM SGR, merchant bank della
Banca Popolare di Vicenza.
E’ un Gruppo appena nato ma con una storia importante alle spalle. Non a caso lo slogan di apertura della campagna di
comunicazione che ha accompagnato questo importante momento di transizione è stato ‘Siamo appena nati ma abbiamo già 20 anni’ e tale sensibilità abbiamo riscontrato nella nostra storica Clientela relativamente al nostro percorso di
cambiamento, percorso che non si esaurisce nel solo cambio del nome ma in un più ampio processo di innovazione industriale e organizzativa del ‘cuore’ dell’Organizzazione.
E’ stato quindi l’anno d’inizio di un nuovo cammino imprenditoriale, di un forte rinnovamento dell’immagine, di una ancor
più marcata evoluzione dell’offerta che ci ha permesso, in un contesto di mercato ampiamente recessivo, di aprire nuovi,
stimolanti scenari produttivi.
L’accreditamento del nuovo brand, perseguito per il tramite di una evocativa campagna di comunicazione sia interna che
esterna al Gruppo, ci ha fortemente contraddistinto come una delle poche realtà completamente nazionali rimaste sul
territorio, laddove molti dei nostri competitors di sempre hanno obtorto collo perduto la propria territorialità, agevolando
processi di disgregazione e delocalizzazione industriale rappresentativi di una complessiva perdita d’identità da parte dei
soggetti IT italiani.
Identità che Corvallis ha invece rafforzato anche attraverso importanti operazioni societarie d’investimento, a dimostrazione della determinazione imprenditoriale che caratterizza questo Gruppo e che pone le basi per un articolato percorso
evolutivo del proprio modello di business, finalizzato alla creazione di valore sia in termini di competenze d’offerta che di
asset aziendali sottostanti in sintonia con gli obiettivi di medio termine riassunti nel nuovo Piano Industriale 2013-2015.
Premessa
Secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dall’art. 40 del D.Lgs 127/1991 sottoponiamo alla Vostra attenzione
la relazione annuale consolidata sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della gestione.
Corvallis Holding S.p.A. è stata costituita in data 28.11.2011, iscritta al Registro delle Imprese in data 06.12.2011. La
società redige pertanto il primo bilancio consolidato, pertanto gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e
la Nota Esplicativa non presentano confronto con dati dell’esercizio precedente.
L’esercizio 2012 del Gruppo Corvallis si è chiuso con un risultato netto di Euro 1.138.588.=. (di cui Euro 491.220.=. di
competenza del Gruppo e Euro 647.368.=. di competenza di terzi) dopo ammortamenti e accantonamenti per complessivi Euro 3.435.451.=. ed imposte per complessivi Euro 850.753.=..
I ricavi sono stati pari a Euro 58.033.794.=. con un valore totale della produzione pari ad Euro 60.560.287.=. ed un Ebitda pari ad Euro 5.790.573.=.

1. Andamento congiunturale
1.a. Il contesto macroeconomico
Il 2012 si è chiuso confermandosi un anno ancora particolarmente difficile per l’economia del nostro Paese. L'economia
italiana, e quella europea più in generale, continuano a dare segnali di profonda debolezza e ad aggiornare le serie negative. Nel 2012, il prodotto interno lordo (PIL) italiano è sceso del 2,2%, con una riduzione dello 0,8% rispetto al 2011.
La stima proviene dall'ISTAT, che segnala nell'ultimo trimestre dell'anno scorso un calo dello 0,9% congiunturale, raggiungendo così la sesta diminuzione consecutiva: una situazione così non si era verificata dal 1992-1993.
Gli economisti specificano in un comunicato che il calo congiunturale, cioè quello rispetto al periodo luglio-settembre, è la
sintesi di diminuzioni "del valore aggiunto in tutti i comparti di attività economica: agricoltura, industria e servizi”. A pesare
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sull'ultimo trimestre dell'anno scorso sono stati soprattutto i consumi finali nazionali (-0.5%) e gli investimenti fissi lordi (1,2%). Le importazioni sono diminuite dello 0,9% e le esportazioni sono aumentate dello 0,3%.
Anche L'Europa nel suo complesso resta in recessione. Eurostat ha infatti comunicato che il PIL nei 17 Paesi dell'area
euro è sceso dello 0,6% nel quarto trimestre del 2012. Si tratta di un calo per il terzo trimestre consecutivo, peggior performance negli ultimi quattro anni di crisi.
1.b. Il Settore IT
Il comparto IT chiude il 2012 in negativo, perdendo a valore il 4% per attestarsi a 16,9 miliardi di euro. Su scala mondiale
invece l'economia digitale è cresciuta fra 2011 e 2012 del 5,2%, superando quota 4.200 miliardi di dollari (l'Europa contribuisce con circa 1,1 miliardi).
In particolare, il mercato delle soluzioni SW on premise si appoggia sulle aree della sicurezza e delle migrazioni verso il
cloud. Mentre il SW applicativo vede spostarsi la domanda dalle
soluzioni orizzontali e verticali a quelle dell’ecommerce, del Social SW, dell’IOT. Quest’ultimo è un mercato che supera i 1200
milioni di euro, con una crescita del 18%.
La risultante e’ una progressiva polarizzazione della domanda,
Consumer e Business, verso servizi e prodotti innovativi a scapito di quelli più tradizionali. L’effetto combinato e’ una decrescita del -1,8%.
Le previsioni di miglioramento sono legate a processi di innovazione di prodotti e servizi per le imprese utenti, necessarie a
rafforzare la competitività sui mercati globali, attraverso i nuovi
modelli di Go To Market dettati dal Social e attraverso IOT, così
come un modello di cloud che consenta la necessaria agilità,
flessibilità e velocità ad una infrastruttura aziendale ICT ancora
oggi troppo irrigidita dalle incrostazioni e stratificazioni del passato.
Il sistema dell’offerta è chiamato ad un profondo percorso di trasformazione, del posizionamento sul mercato (non solo
italiano ma sempre più anche europeo ed internazionale), delle relazioni tra fornitori per creare nuove catene del valore,
delle competenze da aggiornare e da riqualificare.
Di positivo ci sono le Agende Digitali Regionali, le Smart Cities e Smart Communities, quali motori di trasformazione non
solo all’interno della pubblica amministrazione ma anche delle relazioni con l’ecosistema di imprese e cittadini, la diffusione del cloud computing per le medie e grandi imprese, i nuovi dispositivi e modelli di interazione multimediale.
(Fonte: NetConsulting/Assinform)

2. La situazione del Gruppo e l’andamento generale della gestione
La composizione del Gruppo al 31.12.2012 è la seguente:
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Il 2012 ha rappresentato per il Gruppo l’avvio di una importante fase di sviluppo determinata dal rebranding che ha comportato importanti fattori premianti sui razionali d’esercizio.
In un anno ancora fortemente recessivo in termini di crescita di mercato, porremmo in primis alla Vostra attenzione quegli obiettivi che il Gruppo ha raggiunto ma che nei numeri non si riflettono.
Sicuramente il 2012 segna per Corvallis Holding S.p.A. il passaggio da Azienda a Gruppo; l’imperativo sviluppo in termini
di marginalità dell’area Pubblica Amministrazione Locale, rappresentata dal sub-gruppo Gefil, lo start up di successo
dell’area BPO assicurativa, rappresentata dalla neonata ITO srl, la posa della prima pietra del progetto Corvallis DM in
campo documentale, sono tutti risultati ottenuti grazie al ruolo da Holding operativa che Corvallis S.p.A. ha comunque
giocato in quest’annualità, consentendo una progressiva apertura del fronte operativo del Gruppo Corvallis multimercato
e multispecializzazione.
Sono questi gli asset intangibili che il Sistema Corvallis ha potuto esprimere e che hanno permesso di porre le basi per la
creazione di un Gruppo da 80 milioni di Euro di fatturato, posizionabile fra i primi 30 Gruppi IT italiani.
Tornando all’analisi peculiare del 2012 del Gruppo Corvallis Holding S.p.A., queste le dinamiche di maggior peso.
Pur essendo, questo il primo esercizio della controllante Corvallis Holding S.p.A. e conseguentemente essendo, questo il
primo bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, è possibile, a titolo indicativo per alcune grandezze significative, per
un confronto con l’esercizio precedente, fare riferimento al bilancio consolidato redatto per il 2011 da Corvallis S.p.A. (Si
veda il successivo paragrafo 3 della presente relazione).
Sul fronte ricavi, il Gruppo ha incrementato i valori dell’anno precedente del 4,5 %: un risultato significativo se considerato alla luce dell’andamentale complessivo del mercato.
In sintesi si da breve descrizione delle principali realtà che compongono il Gruppo:
n QUADRA S.r.l., azienda controllata specializzata nella raccolta di informazioni (visure) sulla tutela del credito a
favore di banche, istituti finanziari e società di servizi;
n GEFIL S.p.A., società controllata, iscritta all’Albo Concessionari (Esattoria) che opera nell’ambito delle Entrate Patrimoniali degli Enti Locali, mediante attività inerenti la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi. GEFIL SpA a sua volta controlla al 100% due importanti realtà aziendali:
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n
n
n

ELFO S.p.A., è il Competence Center per la gestione integrata, in outsourcing, delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali;
MegAsp S.r.l., propone il servizio globale SeGeC (Servizio di Gestione delle Contravvenzioni) in linea con le direttive dell’e-Government, rivolto ai Comandi di Polizia Municipale, per la gestione integrata, remota ed esternalizzata
delle contravvenzioni, ivi incluse le attività di fornitura, assistenza e manutenzione del software applicativo;
I.T.O. – Information Technology Outsourcing, azienda specializzata nell’erogazione di servizi di front e backoffice in outsourcing.

Tra le società collegate:
n

GALILEO NETWORK S.r.l., azienda che fornisce al sistema dei Confidi la soluzione globale alle esigenze di razionalizzazione ed automazione dell'operatività che derivano dall'evoluzione normativa ed organizzativa in atto. Risponde alle esigenze tecnologiche e organizzative dei Confidi: middle round, Applicazioni informatiche, Data Center, Connettività, Gestione documentale, Segnalazioni alla Banca d'Italia, Integrazioni con il Sistema Bancario, Modelli di Rating, Banche dati esterne, Consulenza.

Mercato Finance
Conferma i risultati del 2011, dato sicuramente importante in quanto maturato alla luce di una consistente riperimetrazione della spesa IT da parte di tutto il mondo bancario, presidio storico del Gruppo.
Su questo mercato va sottolineata anche l’importante attività di consolidamento delle suite riferibili ad asset proprietari,
con particolare riferimento all’area della Compliance che vede ormai Corvallis come leader dell’AML sul mercato assicurativo e come concreto outsider per l’omologo comparto sul mercato bancario, stante la sottoscrizione in chiusura
d’esercizio di un rilevante appalto con il Cliente che rappresenta oltre la metà di questo mercato.
Sul fronte progettuale, il processo di rebranding ha anche comportato un significativo rafforzamento delle relazioni con i
nostri Large Account permettendo al Gruppo di proporsi come partner evolutivo di importanti cantieri di ammodernamento sul fronte del core business della Clientela, sostenuti anche dalle competenze su prodotti di respiro internazionale innestati su aree ad alto tasso di investimento da parte della nostra Clientela come la EDM Securities&Products e la linea
Solvency 2.
Sul tema dell’innovazione e per approcciare nuovi modelli di Go To Market sono state capitalizzate importanti competenze nel settore delle Mobile Application con specifiche declinazioni sui micro-pagamenti.
Mercato Industry
Il 2012 è stato un anno di investimento, ad accompagnare un inevitabile processo di riallocazione delle competenze maturate nell’area di partnership Primavera, stante la rinnovata e differente policy da parte del partner Oracle.
Questo mutamento ha comportato da un lato, una flessione sul tradizionale comparto di vendita software, dall’altro una
maggior focalizzazione nell’erogazione di servizi specialistici che comunque non ha precluso l’acquisizione di importanti
progetti nell’ambito del settore aerospaziale/difesa e del mercato aeroportuale.

Mercato Pubblica Amministrazione
Il 2012 ha visto il conferimento (con efficacia dal 01.01.2013) dell’asset Pubblica Amministrazione Locale dalla controllata Corvallis S.p.A. alla società specialistica ELFO S.p.A. con l’obiettivo di raggiungere consistenti economie di scala.
Il forte calo della domanda sulle tematiche cartografiche, nonché la riduzione del finanziamento pubblico per la cultura,
hanno creato notevoli criticità sui mercati storici della Cartografia e dei Beni Culturali. Le azioni di recupero si sono orientate prevalentemente sul conferimento delle competenze nel Laboratorio interno di Innovazione e alla prosecuzione delle
attività di sviluppo, di industrializzazione e di collocamento dei prodotti di eccellenza: BusinessUP per il geomarketing e
CityView per la fruizione di contenuti multimediali in ambito culturale.
Con l’obiettivo di approcciare nuovi mercati e diversificare il portafoglio di offerta con soluzioni altamente innovative, Corvallis ha partecipato nel 2012 al bando “Smart Cities e Communities” risultatando ammessa nella graduatoria delle idee
progettuali, nonché a distretti consorziali per lo sviluppo di progettualità di eccellenza in ambito sanitario:
o Biotecnologie, progetto finanziato sul Distretto Tecnologico Sicilia per le Nanotecnologie

Bilancio Consolidato al 31.12.2012

Pag. 10

o Smartcities: raggiunta la short list su tutti i tematismi presentati:
n Cultural Heritage, con il prodotto CityView in ottica di innovazione delle piattaforme per la fruibilità del bene culturale;
n Architettura Sostenibile e Materiali, con una soluzione di monitoraggio sull’efficienza energetica degli edifici
esistenti in ottica di riduzione dell’impatto ambientale;
n Salute, con una soluzione cloud sulla diagnostica avanzata per immagini.
Nel settore della Riscossione, l’incertezza normativa ha fortemente caratterizzato anche il 2012 come già era accaduto
per l’anno precedente. La prevista riforma della riscossione delle entrate locali non è stata realizzata; di conseguenza
molti Enti hanno ritenuto di procrastinare gli affidamenti della gestione delle entrate in attesa di maggiore certezza del
diritto. Inoltre l’imposta ICI, la cui riscossione era da tempo affidata ai Concessionari, è stata sostituita dall’IMU.
Quest’ultima viene versata tramite il modello F24 direttamente all’Erario. Vi è quindi una diminuzione dei flussi finanziari
gestiti dal Concessionario ed un conseguente minore ricavo in termini di aggio.
Il positivo risultato conseguito nell’anno 2012 dalla Business Unit rappresentata dal sub-gruppo Gefil è pertanto un ancora maggiore motivo di soddisfazione ed è stato possibile grazie al monitoraggio attento e puntuale degli obiettivi di:
n ottimizzazione dei processi che regolano la riscossione volontaria e coattiva dei tributi;
n consolidamento ed avvio delle attività relative alle aggiudicazioni di Comuni di medie dimensioni ottenute nel 2011, Ivrea, Vigevano e Battipaglia, alle quali si sono aggiunte alcune aggiudicazioni di minore dimensione quali Cetara e Piove di Sacco e conferma nuova gara Vigevano per supporto all’attività accertativa
dei tributi maggiori (ICI-TARSU).
n riscossione volontaria e coattiva dei Consorzi: ha registrato un ulteriore incremento l’attività commerciale
nei confronti dei Consorzi di Bonifica avviata nel 2010 con l’obbiettivo di ottenere l’affidamento della riscossione coattiva in previsione dell’uscita di Equitalia dal mercato delle entrate locali prevista per giugno 2013. Come
nel precedente esercizio tale attività ha contribuito in maniera determinante al risultato operativo grazie agli
elevati volumi ulteriormente incrementanti nel corso dell’anno dall’affidamento della riscossione volontaria (in
ATI con la Soc. ELFO) del Consorzio Bacchiglione.
E’ inoltre opportuno sottolineare che anche quest’anno la totalità dei Comuni gestiti ha confermato tutti gli affidamenti
ed ha manifestato la volontà di proseguire nel rapporto di collaborazione con Gefil nei termini che saranno fissati in sede
Ministeriale.
Nel corso del 2012 è stata dedicata maggiore attenzione allo sviluppo commerciale con l’obiettivo di far conoscere i servizi della Società in nuove aree geografiche; nell’ambito di tali iniziative sono stati organizzati alcuni convegni di elevato
contenuto tecnico che hanno raccolto l’apprezzamento di amministratori pubblici e addetti degli Uffici tributi.
Al termine dell’esercizio tale sforzo commerciale ha indotto la Società a partecipare ad alcune importanti gare che hanno
portato all’affidamento da parte di Geofor, concretizzatosi nei primi mesi del 2013, della riscossione coattiva della Tariffa
di Igiene Ambientale relativa a 14 Comuni di medie dimensioni della provincia di Pisa.
Il Documentale
Importanti gli investimenti sulle linee dedicate al documentale, sia in termini di prodotto che di servizio, sulla base della
sottoscrizione di aumento di capitale da parte di Corvallis DM in FDM Document Dynamics, leader di mercato in Italia per
fatturato e per numero di clienti nell’ambito dell’outsourcing documentale.
Questa acquisizione fa parte di in un più ampio disegno di crescita per linee esterne che ha come obiettivo portare Corvallis ad assumere un ruolo di riferimento del settore sia in termini dimensionali, di copertura territoriale, di volumi di attività, di consolidate competenze tematiche sia funzionali sia di business.
In questo contesto, significativi e importanti son stati anche gli investimenti a rafforzamento delle piattaforma informatica,
con particolare riferimento alle applicazioni per il controllo sematico dei documenti, alle implementazioni della firma biometrica e al software per il confronto di firme crittografiche, alle implementazioni di processi dispositivi completamente
paper-less.
Il Piano Industriale
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Il 2012 è anche l’anno base del Piano Industriale presentato dalla controllata Corvallis S.p.A.
In data 21 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della controllata ha approvato il Piano Industriale 2013 – 2015
e il giorno 6 marzo 2013 è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali, secondo un innovativo modello di Democrazia
Partecipativa Aziendale che prevede la presenza di un membro delle OO.SS. all’interno del Comitato di Monitoraggio,
organo con funzioni consultive nell’ambito del monitoraggio degli obiettivi definiti da Piano Industriale.
Il nuovo Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di tre anni e mira al raggiungimento di importanti obiettivi: il rinnovamento dell’offerta come processo strategico per garantire la competitività e accrescere la specializzazione, lo sviluppo
e la valorizzazione delle risorse interne quale fattore chiave per mettere in campo le migliori competenze, una forte spinta verso il settore della Ricerca e Sviluppo per un approccio sistematico nei confronti dei fabbisogni del mercato, il potenziamento degli asset Document Management e BPO, e infine, la crescita dimensionale anche attraverso
l’internazionalizzazione.
Tutti questi obiettivi che mirano a un rafforzamento del nostro posizionamento nei mercati di riferimento e al consolidamento della fiducia di Clienti e Investitori.

3. L’assetto e l’andamento economico
I principali risultati economici e le principali grandezze patrimoniali consolidati di Corvallis Holding S.p.A. possono, per
una migliore comprensione e sintesi, così essere presentati nel confronto con un conto economico pro-forma relativo
l’esercizio 2011 tratto dal bilancio consolidato redatto per lo scorso esercizio dalla controllata Corvallis S.p.A. e rideterminato in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised che comporta, tra l’altro, il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale:
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Conto Economico Consolidato
31/12/2012
Valore della produzione
Ricavi
Altri ricavi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Costi per materie prime e di consumo
Costi per servizi
Costi diversi
Costi del personale
Totale costi della produzione
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi (oneri) da partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile (perdita) dell'esercizio
di cui di pertinenza del Gruppo
di cui di pertinenza di Terzi

31/12/2011

variazione

58.033.794
2.526.493
60.560.287

55.554.360
933.880
56.488.240

2.479.434
1.592.613
4.072.047

789.878
24.355.078
2.527.980
27.096.778
54.769.714
5.790.573
3.435.451
2.355.122
-469.408
2.210.766
4.096.480
850.753
3.245.727
2.598.359
647.368

1.008.396
21.592.623
2.404.972
26.589.733
51.595.724
4.892.516
3.629.083
1.263.433
-550.212
24.920
738.141
630.155
107.986
-423.439
493.936

-218.518
2.762.455
123.008
507.045
3.173.990
898.057
-193.632
1.091.689
80.804
2.185.846
3.358.339
220.598
3.137.741
3.021.798
153.432

0

Conto Economico Complessivo Consolidato
31/12/2012
Risultato Netto dell'esercizio
Utili (perdite) attuariali su benefici ai dipendenti
Totale utile (perdita) complessiva attribuibile a:
soci della controllante
interessenze di pertinenza di terzi

3.245.727
-561.676
2.684.051
2.072.466
611.585

31/12/2011
107.986
37.489
145.475
-394.259
502.245

variazione
3.137.741
-599.165
2.538.576
2.466.725
109.339

A fronte dell’incremento del valore della produzione di 4.1 milioni di Euro, i costi della produzione sono incrementati rispetto all’esercizio precedente di un importo pari a 3.2 milioni di Euro imputabile per la parte più consistente alla voce
servizi, mentre i costi del personale, a parte un leggero incremento, sono stati mantenuti sui livelli dello scorso esercizio.
La voce ammortamenti e svalutazioni, pari a 3,4 milioni di Euro, evidenzia una diminuzione rispetto all’esercizio precedente pari ad Euro 194 mila. Tale componente negativa di esercizio è influenzata per l’importo di Euro 1.207.662.=.
(quindi per il 35% circa del totale) dalla quota di ammortamento della voce “customer relationship”.
Nel corso dell’esercizio 2012 gli oneri finanziari netti sono stati complessivamente pari ad Euro 469.408.=. rispetto al valore di Euro 550.212.=. dell’esercizio precedente.
I costi non ricorrenti si riferiscono a costi per consulenze legali e diverse di natura straordinaria (per Euro 241.349), costi
legati al piano di marketing successivo all’uscita della Società dal gruppo Infracom (per Euro 173.083), costi propri di
riorganizzazione aziendale (per Euro 88.446) e ad altri costi non ripetibili di manutenzione, trasporto ed effetti IAS19 sul
ricalcolo del T.F.R. (per complessivi Euro 140.405).
Dal lato dei ricavi, sono stati registrati ricavi non ricorrenti (per Euro 1.085.211) a titolo di sopravvenienza attiva
sull’istanza di rimborso ires per mancata deduzione dell’irap sulle spese del personale dipendente e assimilato ex art.2
comma 1-quater D.L. 201/2011. Nel prospetto che segue si fornisce un conto economico sintetico “normalizzato”.
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31/12/2012
Valore della produzione
Ricavi
Altri ricavi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Costi per materie prime e di consumo
Costi per servizi
Costi diversi
Costi del personale
Totale costi della produzione
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi (oneri) da partecipazioni
EBT

NOT
Recurring

31/12/2012
Normalizzato

58.033.794
2.526.493
60.560.287

0
-1.085.211
-1.085.211

58.033.794
1.441.282
59.475.076

789.878
24.355.078
2.527.980
27.096.778
54.769.714
5.790.573
3.435.451
2.355.122
-469.408
2.210.766
4.096.480

0
-414.432
0
-88.447
-502.879
-582.332
0
-582.332
140.405
-2.107.139
-2.549.066

789.878
23.940.646
2.527.980
27.008.331
54.266.835
5.208.241
3.435.451
1.772.790
-329.003
103.627
1.547.414

4. La struttura e dinamica patrimoniale e finanziaria
Le passività finanziarie a medio e lungo termine che al 31 dicembre 2012 ammontano a Euro 2.257 mila hanno le seguenti caratteristiche:

Note:
1) Linea di credito a breve termine riscadenziata a lungo. Tasso debitore 2,5390%;
2) Tasso applicato: Eur 360/6mesi 2 gg. lavorativi antecedenti +spread 1,75%;
3) Mutuo ipotecario non agevolato a tasso variabile. Tasso percentuale 3,3750;
4) Mutuo ipotecario non agevolato a tasso variabile. Tasso percentuale 3,3750;
5) Mutuo non fondiario da estinguersi in 10 rate semestrali con scadenza 30.06.2015. Tasso 3,27%;
6) Mutuo non fondiario da estinguersi in 10 rate semestrali con scadenza 30.06.2015. Tasso 3,27%;
7) Finanziamento rate semestrali 365/360. Quota capitale costante, tasso variabile;
8) Linea di credito a breve termine riscadenziata a lungo. Tasso debitore 3,451%;
Il fair value degli strumenti di debito al 31 dicembre 2012 risulta sostanzialmente allineato al valore nominale delle passività finanziarie iscritte a bilancio.

Bilancio Consolidato al 31.12.2012

Pag. 14

La struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Corvallis al 31 dicembre 2012 può essere così sintetizzata:

Dettaglio

S aldo al

C apitale circolante

31/12/2012
28.847.686

C apitale inv estito immobilizzato

21.137.010

T otale attività

49.984.696

P osizione netta v s. banche
A ltri debiti a brev e non bancari
M utui

5.860.023
20.431.223
2.256.888

Fondi rischi e TFR
P atrimonio netto e risultato

4.881.946
16.554.616

T otale passività

49.984.696

Gli affidamenti bancari sono ritenuti congrui alle necessità che l’azienda manifesta in relazione ai flussi di capitale circolante commerciale netto.

5. Gli investimenti e disinvestimenti
Nel corso dell’esercizio 2012, il Gruppo ha effettuato investimenti complessivi (al netto dei disinvestimenti) per Euro
2.607.054.=., gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati rispettivamente pari ad Euro
435.991.=. ed Euro 2.175.725.=..
Nella tabella di seguito riportata il dettaglio per categoria di cespite di investimenti e disinvestimenti.
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso
Totale Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Licenze software
Costi di sviluppo
Customer relationship
Immobilizzazioni in corso
Altre imm.ni immateriali
Totale Immobilizzazioni immateriali

Investimenti Disivestimenti
2012
2012
24.620
6.263
155.877
97.379
-4.243
151.851
435.991
-4.243
Investimenti Disivestimenti
2012
2012
155.338
-419
804.000
500.160
539.109
173.118
2.171.725
-419

Gli investimenti relativi alla voce costi di sviluppo, si riferiscono per la maggior parte a costi del personale interno per
l’implementazione di prodotti software destinati il mercato Finance e per una parte marginale a costi da terzi per
l’insourcing delle infrastrutture tecnologiche aziendali.
6. Personale
Nella tabella sotto riportata il personale dipendente di tutte le società del Gruppo.
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Dettaglio

media

2012
Dirigenti
Q uadri

14
65

Impiegati

609

T otale

687

Di seguito si riporta la composizione delle risorse umane del Gruppo Corvallis suddivisa per livello di inquadramento.

7. Attività di ricerca e sviluppo
Le principali attività di sviluppo che sono state svolte nel corso dell’esercizio 2012 dal Gruppo Corvallis hanno comportato i costi esplicitati nei seguenti progetti:
PROGETTO 1) - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA "B.U. PROJECT MANAGEMENT".
In relazione a tale progetto si evidenzia che la natura e la descrizione dei costi, sostenuti nell’esercizio 2012, è così strutturata:
n

costi per il personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo, deducibili ai sensi dell'art 11 comma 1
lettera a) del DLGS 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall'art. 1 c. 266 della L. 27/12/2006 n. 296 nonché dalla normativa attuativa, per un importo pari a € 97.341,95.=.

PROGETTO 2) - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA "COMMERCIALE" E "SVILUPPO OFFERTA".
In relazione a tale progetto si evidenzia che la natura e la descrizione dei costi, sostenuti nell’esercizio 2012, è così strutturata:
n

costi per il personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo, deducibili ai sensi dell'art 11 comma 1
lettera a) del DLGS 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall'art. 1 c. 266 della L. 27/12/2006 n. 296 nonché dalla normativa attuativa, per un importo pari a € 792.239,43.=.

PROGETTO 3) - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA "ORGANIZZAZIONE".
In relazione a tale progetto si evidenzia che la natura e la descrizione dei costi, sostenuti nell’esercizio 2012, è così strutturata:
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n

costi per il personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo, deducibili ai sensi dell'art 11 comma 1
lettera a) del DLGS 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall'art. 1 c. 266 della L. 27/12/2006 n. 296 nonché dalla normativa attuativa, per un importo pari a € 168.755,62.=.

PROGETTO 4) - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELLE AREE PRODOTTI, PROGETTI E SERVIZI.
In relazione a tale progetto si evidenzia che la natura e la descrizione dei costi, sostenuti nell’esercizio 2012, è così strutturata:
n

costi per il personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo, deducibili ai sensi dell'art 11 comma 1
lettera a) del DLGS 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall'art. 1 c. 266 della L. 27/12/2006 n. 296 nonché dalla normativa attuativa, per un importo pari a € 3.036.701,08.=.

PROGETTO 5) - ATTIVITA' DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA SERVIZI CARTOGRAFICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO.
In relazione a tale progetto si evidenzia che la natura e la descrizione dei costi, sostenuti nell’esercizio 2012, è così strutturata:
n

costi per il personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo, deducibili ai sensi dell'art 11 comma 1
lettera a) del DLGS 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall'art. 1 c. 266 della L. 27/12/2006 n. 296 nonché dalla normativa attuativa, per un importo pari a € 221.790,26.=.

Per le attività sopra descritte si è avuto un costo complessivo per ricerca e sviluppo pari a € 4.316.828,34 per personale
diretto.
La pertinenza di tali costi è stata verificata da parte di un tecnico esterno all'azienda, avente i requisiti di competenza e
l'iscrizione ad un idoneo albo professionale, il quale procederà alla stesura e asseverazione della relativa perizia.
I costi di cui sopra potranno essere dedotti per un importo pari ad € 2.249.662,00 dal calcolo della base imponibile ai fini
IRAP secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall’art.
1 comma 266 della legge 27/12/2006 n. 296 nonché dalla sua normativa attuativa. Nel caso specifico l’importo determinato è compatibile con quanto disposto dalla suddetta normativa.
8. Azioni proprie
Non vi sono, al 31 dicembre 2012 azioni proprie possedute dalla capogruppo ne azioni di società controllanti. Non vi sono stati acquisti o vendite delle stesse nell’esercizio.

9. La gestione dei rischi finanziari
Il Gruppo non è esposto a particolari e significativi rischi finanziari. L’attività prevalente nell’ “area euro” ne limita
l’esposizione a rischi di cambio derivanti da operazioni in valute diverse da quella funzionale (euro). I ricavi e flussi di
cassa operativi sono inoltre sostanzialmente indipendenti dalle variazioni dei tassi di interesse sul mercato.
Il Gruppo non ha concentrazioni significative di rischio di credito. Le controparti finanziarie sono rappresentate prevalentemente da primaria clientela ad elevata solvibilità o da enti pubblici; inoltre ai fini commerciali sono adottate politiche
volte ad assicurare la solvibilità dei propri clienti e a limitare l’esposizione al rischio di credito.
La gestione dei rischi finanziari viene affrontata analiticamente secondo le prescrizioni dell’ IFRS 7, nel paragrafo delle
note esplicative ad essi dedicati, a cui si rinvia.

10. Documento programmatico sulla sicurezza
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Nel corso del 2012 sono state aggiornate le politiche e le procedure di adeguamento dei sistemi di sicurezza Corvallis.
Contestualmente alla progettazione dei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati pianificati i corsi sulla sicurezza dei dati (come descritto nel punto precedente). Sono state inoltre confermate le prescrizioni di sicurezza attualmente adottate con il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 e successive
modifiche e integrazioni.
11. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
D.lgs.231/2001
Con il Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 2012, Corvallis S.p.A. ha approvato un proprio Modello Organizzativo e
un nuovo Codice Etico in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. La scelta di adottare un proprio Modello
di organizzazione, gestione e controllo (Modello Organizzativo 231) nasce dall’esigenza di Corvallis S.p.A. di dotarsi di
validi strumenti affinché tutti coloro che operano in nome e per conto della società lo facciano sulla base di quelli che sono i principi, le norme e le politiche che la società persegue nello svolgimento della propria attività, a tutela del rischio di
commissione dei reati descritti nel D.Lgs. 231/01. Il Codice Etico e il Modello Organizzativo è disponibile nella intranet
aziendale sezione Corporate Governance, opzione Modello organizzativo 231 e nelle sue parti divulgabili ai terzi, sono
stati altresì pubblicati nel sito aziendale www.corvallis.it.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2012 è stato inoltre nominato l’Organismo di Vigilanza della
controllata Corvallis S.p.A., che opera in effettivo a partire da maggio dello stesso anno.
La controllata Gefil S.p.A., in tema di modello organizzativo – gestionale la società ha completato le seguenti attività:
n ad una mappatura e valutazione dei “rischi reato 231” sulla struttura e nei processi aziendali;
n all’individuazione delle azioni da intraprendere, laddove necessario, al fine di contenere/migliorare le eventuali “aree
a rischio”;
n a definire la struttura del Modello organizzativo, compresa la predisposizione del sistema sanzionatorio e del Codice Etico al quale dovrà essere conformata la condotta di tutti i soggetti che si trovano ad operare con GE.FI.L..

12. Rapporti con le parti correlate
Per quanto concerne le operazioni effettuate con le parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che
le stesse non sono qualificabili ne come atipiche ne 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.
13. Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, si precisa che la controllata Corvallis S.p.A. mantiene aggiornato il
Documento di Valutazione dei Rischi e l’Organizzazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando le misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori ed effettuando la riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi in ottemperanza all’art. 35 del citato decreto. Nel 2012 è stato nominato un nuovo medico competente;
nell’ambito di ciascuna sede è stato aggiornato il Servizio di Prevenzione e Protezione e sono stati programmati ed erogati corsi di aggiornamento o di formazione per i nuovi addetti.
Nel secondo semestre del 2012 è stato approvato un progetto di formazione sulla sicurezza in azienda (in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo il D.lgs. 81/2008) e sulla sicurezza dei dati (in materia di privacy secondo il
D.lgs. 196/2003). L’erogazione dei corsi è stata pianificata per il 1° semestre del 2013.

14. Rischi di cui all’art. 2428 2° comma
In relazione all’informativa di cui all’art. 2428 2° comma C.C., si specifica che il Gruppo non è stato esposto a particolari
rischi connessi alle risorse umane ovvero a specifiche situazioni di carattere ambientale essendo le prime in possesso di
comprovate competenze ed esperienze giudicate adeguate alla tipologia di attività perseguita dalla società e, quindi, al
raggiungimento degli obiettivi prefissati, le seconde sostanzialmente assenti nel corso della gestione in commento.
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15. Fatti di rilievo intervenuti nel periodo successivo alla data di chiusura dell’esercizio
Con decorrenza all’esercizio 2006 e sino al 01.07.2011, la controllata Corvallis S.p.A. ha esercitato l’opzione per il regime del “Consolidato fiscale nazionale” con Infragruppo S.p.A. (di cui agli articoli 117 e seguenti D.P.R. 917/86) che consentiva di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società appartenenti al Gruppo Infracom. Con lettera del 12.12.2011 la società Serenissima Partecipazioni S.p.A. comunicava l’interruzione del Consolidato fiscale Infragruppo S.p.A. a seguito dell’intervenuta fusione per
incorporazione della consolidante (Infragruppo S.p.A.) nella medesima società Serenissima Partecipazioni S.p.A.
Per effetto e conseguenza della sopraindicata interruzione del Consolidato Fiscale Infragruppo, Corvallis S.p.A.. ritiene di
aver maturato un credito nei confronti della società Infracom Italia S.p.A., ai sensi di quanto statuito all’art. 124 del TUIR
e nel Regolamento di Consolidato Fiscale sottoscritto tra le parti, pari ad Euro 1.118.994.=. (comprensivo di interessi) e
da questa tuttavia riconosciuto solo per un ammontare pari ad Euro 252.467.=..
Poiché alla data del 31.01.2013 le parti non avevano raggiunto un accordo sulle modalità di quantificazione del predetto
credito, ai sensi di quanto tra le stesse stabilito e concordato (anche in applicazione del predetto Regolamento di Consolidato Fiscale Nazionale), si è provveduto ad adire il Tribunale di Verona per la nomina di un arbitratore.
Tale nomina è stata disposta in data 6 maggio u.s..
Alla data di redazione di predisposizione del presente documento di bilancio non sono ancora note le determinazioni
espresse dal nominato arbitratore.
Il Bilancio Consolidato recepisce l’iscrizione di un credito verso la ex Controllante Infracom Italia S.p.A. pari ad Euro
252.467.=..
Con efficacia dal 15.02.2013 è stata perfezionata dalla società Corvallis Document Management S.r.l. l’operazione di
aumento di capitale sociale alla medesima riservato nella società FDM Document Dynamics S.r.l., leader di mercato in
Italia per fatturato e per numero di clienti nell’ambito dell’outsourcing documentale. Tale importante iniziativa posta in
essere da una società del Gruppo Corvallis, rientra nel più ampio disegno di crescita per linee esterne che ha come
obiettivo portare Corvallis ad assumere un ruolo di riferimento del settore sia in termini dimensionali, di copertura territoriale, di volumi di attività, di consolidate competenze tematiche sia funzionali sia di business.
In data 28.02.2013 il Gruppo, per ogni società che ne avesse diritto ha provveduto a presentare telematicamente apposita istanza di rimborso IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato ex art. 2, comma 1-quater, del DL n. 201/2011 per effetto della quale il Gruppo risulta creditore, nei confronti
dell’Erario direttamente ovvero indirettamente per il tramite delle ex Controllanti (fiscali), di un importo complessivamente pari ad Euro 1.085.211.=. e relativo ai periodi di imposta oggetto di richiesta di rimborso (2007-2011).
Nel corso dell’esercizio 2011 la società controllata Corvallis S.p.A. è stata oggetto di una verifica fiscale ad opera della
Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Padova, conclusasi con la redazione di apposito processo verbale di
constatazione (p.v.c.) in data 7 novembre 2011.
I rilievi formulati dai verificatori sono stati recepiti dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, con
l’emissione, nel corso dell’esercizio appena concluso, dei relativi avvisi di accertamento.
La società, per il tramite dei propri consulenti fiscali e legali, ha provveduto a contestare integralmente e fermamente i
rilievi in questione, ritenendo di avere correttamente operato alla luce della normativa tributaria vigente.
Nello specifico si è proceduto con il deposito di una memoria illustrativa difensiva, con l’attivazione dell’istituto
dell’accertamento con adesione e con la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con istanza di sospensione e pubblica udienza.
Infine si da conto del fatto che in data 31 marzo 2013 sono scadute le linee di affidamento a breve termine, concesse
alla Corvallis S.p.A. di cui all’Accordo di Risanamento del debito ex. Art. 67 L.F. sottoscritto, nella sua prima versione, in
data 15.03.2010 e sottoscritto prodromicamente all’esecuzione dell’operazione di management buy out che ha condotto,
come noto, allo spin-off della società dal Gruppo Infracom, in data 27.01.2012. Attualmente la società sta provvedendo
alla rinegoziazione delle medesime delle linee di credito autoliquidanti per il tramite di incontri bilaterali con i rappresentanti dei singoli Istituti di Credito. Alla data di presentazione del presente progetto di bilancio le banche interpellate hanno
manifestato il loro interesse a proseguire nei rapporti di collaborazione con il gruppo confermando altresì il loro orientamento nel mantenere immutate, per volumi complessivi e per modalità di utilizzo, le linee di affidamento attualmente in
essere.
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Non sussistono comunque rischi significativi e ad oggi prevedibili che possano avere un impatto sulla gestione ordinaria
della società nonché nella capacità della stessa di reperire le adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in
continuità.

W W W
Desideriamo sentitamente ringraziare il management di tutte le Società del Gruppo e tutto il Personale, di ogni funzione
e livello, per l’impegno quotidianamente dimostrato e profuso nello svolgimento delle proprie funzioni in presenza di una
situazione di lavoro sempre complessa.
Padova, 21 maggio 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Del Sole
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Bilancio consolidato 2012
Schemi di bilancio
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Consolidato Corvallis Holding
Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria
Nota

31/12/2012

ATTIVO
Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Investimenti in partecipazioni
Crediti per imposte differite
Altre attività non correnti
Totale attivo non corrente
Attivo corrente
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
Totale attivo corrente
Attivo non corrente destinato alla vendita
Attività finanziarie
Totale attivo non corrente destinato alla vendita
Totale attivo (A + B + C)

8
9
10
11
12
13

2.677.883
3.192.536
8.791.781
3.196.856
2.162.421
1.115.533
21.137.010

14
15
16

27.850.094
997.592
7.357.347
36.205.033
0
0
57.342.043

PASSIVO
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale/Riserva di terzi
Risultato di terzi
Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto
Passivo non corrente
Passività finanziarie non correnti
Debiti per imposte differite
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Totale passivo non corrente
Passivo corrente
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti
Totale passivo corrente
Totale passivo (E + F)
Totale patrimonio netto e passivo

17

6.195.000
1.900.414
0
2.598.359
10.693.773
5.213.475
647.368
5.860.843
16.554.616

18
19
20
21

2.256.888
112.367
120.939
4.648.640
7.138.834

22
23

13.217.370
7.958.571
3.595.297
8.877.355
33.648.593
40.787.427
57.342.043

24

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Del Sole
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Consolidato Corvallis Holding
Conto Economico
Nota
Valore della produzione
Ricavi
Altri ricavi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Costi per materie prime e di consumo
Costi per servizi
Costi diversi
Costi del personale
Totale costi della produzione
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi (oneri) da partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile (perdita) dell'esercizio
di cui di pertinenza di gruppo
di cui di pertinenza di terzi

2012

25
25

58.033.794
2.526.493
60.560.287

26
27
28
29

789.878
24.355.078
2.527.980
27.096.778
54.769.714
5.790.573
3.435.451
2.355.122
(469.408)
2.210.766
4.096.480
850.753
3.245.727
2.598.359
647.368

30
31
32
33

Conto Economico Complessivo Consolidato
Nota

2012

Risultato Netto dell'esercizio
Utili (perdite) attuariali su benefici ai dipendenti

3.245.727
(561.676)

Totale utile (perdita) complessiva attribuibile a:

2.684.051

soci della controllante
interessenze di pertinenza di terzi

2.072.466
611.585

Totale utile (perdita) complessivo dell'esercizio

2.684.051

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Del Sole
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Rendiconto finanziario (dati in € migliaia)
31/12/2012
Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)
Utile di esercizio
Ammortamenti e accantonamenti
(Proventi) da consolidamento
Totale autofinanziamento (A)

3.246
3.435
(2.211)
4.470

Operazioni di gestione operativa – reddituale: diminuzione / (aumento) attività a breve; aumento / (diminuzione)
passività a breve
Crediti commerciali

4.782

Crediti verso altri e verso l'erario

(650)

Altre attività correnti
Totale delle Variazioni nelle Attività a Breve Termine

539
4.670

Debiti commerciali

(1.493)

Altre passività correnti
Debiti tributari

(4.601)
(1.341)

Totale delle Variazioni nelle Passività a Breve Termine

(7.435)

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI DEL C.C.N. (B)

(2.764)

Altre attività non correnti
Altre passvità non correnti e fondi

(650)
287

Totale delle Variazioni nelle Attività e Passività non correnti ( C)

(364)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A + B + C)

1.342

Attività di investimento
Incrementi di immobilizzazioni
Incrementi in partecipazioni e altre attività finanziarie

(4.411)
0

Totale Attività di investimento (D)

(4.411)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE TIPICA (A + B + C + D)

(3.069)

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto
Assunzione nuovi finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso finanziamenti a medio lungo termine

(870)

Variazione patrimonio netto
TOTALE (E)

(870)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A + B + C + D + E)
PFN iniziale di consolidato
PFN a breve iniziale da Consolidato Corvallis al 31.12.2011
PFN a breve finale

(3.939)
0
(1.921)
(5.860)

Rinconciliazione con lo schema di Stato Patrimoniale
Cassa e disponibilità
Passività finanziarie correnti

7.357
(13.217)
(5.860)
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Consolidato Corvallis Holding
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
del Gruppo

Capitale
Sociale
Costituzione società

Riserva legale

Riserva
straord.

Riserva
sovr.az.

Ris. attual.
benefici ai dip

Utili (perdite)
indivisi

Risultato
esercizio
complessivo

Totale

6.195.000

0

0

2.425.000

0

0

0

8.620.000

Riserve di apertura da
consolidamento

0

0

0

0

661.782

-660.475

0

1.307

Effetti valutazione
attuariale

0

0

0

0

-525.893

0

0

-525.893

Risultato dell'esercizio
complessivo

0

0

0

0

0

0

2.598.359

2.598.359

6.195.000

0

0

2.425.000

135.889

-660.475

2.598.359

10.693.773

Saldo al 31.12.2012

di Terzi
Capitale
Sociale e
Riserve
Riapertura effetti da
consolidamento
Effetti valutazione
attuariale
Risultato dell'esercizio
complessivo
Saldo al 31.12.2012

Risultato
esercizio

Totale

5.249.258

0

5.249.258

-35.783

0

-35.783

0

647.368

647.368

5.213.475

647.368

5.860.843

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Del Sole

Bilancio Consolidato al 31.12.2012

Pag. 25

Bilancio consolidato 2012
Note esplicative
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NOTA 1. Informazioni generali
Il Gruppo Corvallis si propone come interlocutore per la consulenza organizzativa e di processo, i servizi e le soluzioni
ICT integrate ai Clienti dei mercati Finance, Pubblica Amministrazione Centrale, Industria e Servizi.
Corvallis è la naturale evoluzione dell'esperienza delle società di Infracom che operavano in questi contesti: Wintec
S.p.A., il Ramo Finance e la software factory Coginfo di Inform e Sigma Distribuzione.
In essa sono confluiti gli oltre 20 anni di esperienza nei mercati di riferimento e tutte le risorse che hanno portato alla definizione di un modello integrato di offerta che le permette di essere outsourcer verticale di importanti realtà nazionali ed
internazionali nei comparti finance, industria e servizi.
NOTA 2. Operazioni rilevanti
La prima parte dell’esercizio 2012, è stato caratterizzata per il Gruppo Corvallis dal completamento delle operazioni di
carattere straordinario avviate negli esercizi precedenti che hanno rivoluzionato gli assetti proprietari ed organizzativi del
Gruppo.
Di seguito se ne ripercorrono brevemente le tappe salienti:
Luglio 2011
n Il 12 luglio 2011 è stato sottoscritto tra i principali managers di Corvallis S.p.A. ed Infracom Italia S.p.A. il contratto
di acquisto del 100% delle azioni di Infracom IT S.p.A.. L’efficacia del predetto contratto era subordinata, inter alia,
all’espressa previsione dell’operazione nell’ambito del nuovo piano di risanamento asseverato ai sensi dell’art. 67,
3° comma, lettera d) che la cedente si apprestava a perfezionare con le Banche, nonché alla rinuncia da parte degli istituti di credito parti degli accordi di ristrutturazione a far valere ogni diritto, azioni o eccezione ad essi spettante (in relazione all’operazione di spin-off.
Gennaio 2012
n In data 30 dicembre 2011 e con efficacia dal 27 gennaio 2012 le condizioni sospensive in precedenza descritte
risultavano avverate e, quindi, superate essendosi perfezionata la sottoscrizione del nuovo accordo di risanamento
del debito ex art. 67 LF tra il ceto bancario e la cedente Infracom Italia S.p.A.;
n In pari data e con pari efficacia veniva sottoscritto con il ceto bancario anche da parte di Infracom IT S.p.A. un
nuovo accordo di risanamento del debito resosi indispensabile al fine di conseguire l’obiettivo rappresentato dal
mantenimento, delle linee di credito in essere;
n Il 31 gennaio 2012 dunque veniva data piena esecuzione all’operazione di management buy out. In pari data, subito dopo la girata dei titoli azionari, con delibera assunta in sede straordinaria, la prima assemblea del (nuovo) socio
unico appositamente convocata, decideva in merito alla ridenominazione della società da Infracom IT S.p.A. a
Corvallis S.p.A..
Febbraio 2012
n In data 16 febbraio 2012 per il tramite di un’operazione di aumento di capitale sociale riservato ha ufficializzato il
proprio ingresso nella compagine sociale di Corvallis S.p.A. (per il tramite della controllante Corvallis Holding
S.p.A. che ne detiene il 100%) la società NEM SgR S.p.A., merchant bank della Banca Popolare di Vicenza con
una quota di partecipazione pari al 43,5%.
Marzo 2012
n Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01 marzo 2012 venivano quindi cooptati due nuovi consiglieri di
amministrazione, espressione del nuovo socio di riferimento NEM SgR S.p.A. e veniva inoltre approvato il nuovo
organigramma societario propedeutico alla contestuale ridefinizione dei processi interni aziendali.
n
Nel corso dell’esercizio ha avviato piena operatività la società partecipata al 100% I.T.O. S.r.l. di recente costituzione proprio per la gestione, con veicolo societario dedicato, di un importante contratto pluriennale con il cliente
Cattolica Assicurazioni per l’attività di Business Process Outsourcing sul ramo sinistri. La partecipata ha garantito
fin dall’esercizio di avvio appena concluso, un ottimo rendimento sia in termini di redditività che finanziari.
Giugno 2012
n In data 1 giugno 2012: si è perfezionata l’acquisizione da Infracom Italia S.p.A. del ramo d’azienda per
l’affidamento dei servizi di informatizzazione e gestione in outsourcing degli archivi matricolari e della relativa doBilancio Consolidato al 31.12.2012
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cumentazione per il personale di primario Ente Pubblico. Il perimetro oggetto di acquisizione comprende il contratto
di affidamento dei servizi, la partecipazione societaria dedicata e i diritti sul software utilizzato.
Novembre 2012
n In data 21 novembre 2012 veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo Piano Industriale del Gruppo
Corvallis per il periodo 2013-2015.
Dicembre 2012
n In chiusura dell’esercizio e con effetto 1 gennaio 2013, con l’obiettivo di razionalizzare l’area di business e favorire
efficienza e sinergie, è stato trasferito alla società controllata indiretta “ELFO S.p.A.” il ramo d’azienda afferente il
mercato degli enti pubblici locali;
n In chiusura dell’esercizio è stato effettuato un importante investimento, mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale da parte della società Corvallis DM S.r.l. in FDM Document Dynamics, società leader di mercato in Italia nel comparto dell’outsourcing documentale.
NOTA 3. Forma, contenuto e principi contabili
Il bilancio consolidato del Gruppo Corvallis è espresso in Euro ed è costituito dalla situazione patrimoniale e finanziaria,
dal conto economico consolidato, dal conto economico consolidato complessivo e dalle relative note esplicative.
Il prospetto di movimentazione del patrimonio netto e il rendiconto finanziario non sono stati presentati in quanto, quello
concluso, è il primo esercizio sociale della capogruppo Corvallis Holding S.p.A..
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato redatto applicando i criteri di rilevazione e valutazione IFRS emanati
dall’International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea.
La redazione di un bilancio in conformità agli IFRS richiede l’utilizzo di stime ed ipotesi che si riflettono nel valore di bilancio delle attività e passività, dei costi e ricavi e nell’evidenziazione di attività e passività potenziali. In particolare le
stime che più di altre possono avere un impatto significativo sul bilancio del Gruppo sono utilizzate per rilevare la valorizzazione degli avviamenti da business combination, e le imposte correnti e differite. Le stime e le assunzioni sono basate
sulle migliori informazioni disponibili alla data di rendicontazione e riviste periodicamente. Gli effetti delle variazioni sono
riflessi immediatamente a conto economico.
I principi adottati sono descritti analiticamente nell’esposizione dei singoli criteri di valutazione.
Si specifica che il conto economico è classificato in base alla natura dei costi.
NOTA 4. Area di consolidamento
Il bilancio consolidato include i bilanci di Corvallis Holding S.p.A. e delle società controllate direttamente o indirettamente
per le quali si detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o ne detiene il controllo; per controllo
si intende la capacità di determinare le politiche finanziarie e gestionali e di farne propri i relativi benefici.
Le società sono consolidate dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce il controllo e deconsolidate a partire dalla data in cui
il controllo viene meno.
Sono considerate imprese collegate quelle imprese di cui si controlla direttamente o indirettamente almeno un quinto dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
L'elenco delle partecipazioni consolidate con il metodo integrale è riportato nella seguente tabella.
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Area di consolidamento
Corvallis Holding Spa
Corvallis Spa
I.T.O. Srl
Quadra Srl
Gefil Spa
Elfo Spa
MegAsp Srl
Gefil & Partners Srl

100%
100%
100%
51%
100%
100%
100%

Consolidante
partecipazione diretta
detenuta da Corvallis Spa
detenuta da Corvallis Spa
detenuta da Corvallis Spa
detenuta da Gefil Spa
detenuta da Gefil Spa
detenuta da Gefil Spa e Elfo Spa

La società Corvallis DM non è stata consolidata in quanto ha avviato la propria attività nel 2013.
NOTA 5. Data di riferimento
Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei bilanci approvati dalle assemblee degli azionisti o, in loro mancanza,
sulla base dei progetti di bilancio approvati dai Consigli di Amministrazione. La data di riferimento è il 31 dicembre.
NOTA 6. Principi di consolidamento
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci d'esercizio delle singole imprese. Tali bilanci vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi contabili internazionali e ai criteri di valutazione della capogruppo.
Imprese controllate
Le imprese controllate sono le imprese su cui il Gruppo esercita il controllo, così come definito dallo IAS 27 – Bilancio
consolidato e bilancio separato, ovvero, quelle per cui il Gruppo ha il potere, direttamente o indirettamente, di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere benefici dalle loro attività. I bilanci delle imprese controllate
sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il controllo fino al momento in cui tale controllo
cessa di esistere. Le interessenze di pertinenza dei terzi e la quota di utile o perdita d’esercizio delle controllate consolidate attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi sono identificate separatamente nella situazione patrimonialefinanziaria e nel conto economico consolidati. Le perdite di pertinenza di terzi, che eccedono la quota di interessenza del
capitale della partecipata, sono allocate alle interessenze di pertinenza dei terzi. Le variazioni delle quote partecipative
detenute dal Gruppo in imprese controllate che non determinano la perdita del controllo sono rilevate come transazioni di
patrimonio netto. Il valore contabile del Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante e delle Interessenze di pertinenza di terzi è rettificato per riflettere la variazione della quota partecipativa. Ogni differenza tra il valore contabile delle
Interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value del corrispettivo pagato o ricevuto è rilevata direttamente nel patrimonio
netto ed attribuita al patrimonio netto di competenza ai soci della controllante. Nel caso di perdita del controllo su una
partecipata, il Gruppo riconosce un utile o una perdita a conto economico che è calcolato come differenza tra (i) la somma tra il fair value del corrispettivo ricevuto e il fair value di ogni eventuale quota partecipativa residua e (ii) il valore contabile delle attività (incluso l’avviamento), delle passività dell’impresa controllata ed eventuali interessenze di pertinenza
di terzi. Il valore di eventuali utili o perdite rilevati negli Altri utili e perdite complessivi in relazione alla valutazione delle
attività dell’impresa controllata sono rilevati come se l’impresa controllata fosse ceduta (riclassificati a conto economico o
trasferiti direttamente tra gli Utili a nuovo, secondo l’IFRS applicabile). Il fair value di eventuali partecipazioni residuali
nell’impresa precedentemente controllata è rilevato, a seconda del rapporto partecipativo esistente, in accordo con quanto previsto dallo IAS 39, IAS 28 o IAS 31.
Imprese collegate
Sono le imprese nelle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in
collegate, ma non il controllo o il controllo congiunto sulle politiche finanziarie ed operative. Le partecipazioni in imprese
collegate sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui inizia l’influenza notevole fino
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al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere. Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle
perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della
partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo
di risponderne.
Partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value, se
determinabile, e gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati direttamente agli Altri utili/(perdite) complessivi fintantoché esse sono cedute o abbiano subito una perdita di valore; in quel momento, gli Altri
utili/(perdite) complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto economico del periodo. Le
partecipazioni in altre imprese, per le quali non è disponibile il fair value, sono iscritte al costo eventualmente svalutato
per perdite di valore. I dividendi ricevuti da partecipazioni in altre imprese sono inclusi nella voce Altri proventi (oneri)
derivanti dalla gestione di partecipazioni.
Transazioni eliminate nel processo di consolidamento
Nella preparazione del bilancio consolidato tutti i saldi e le operazioni significative tra società del Gruppo sono eliminati,
così come gli utili e le perdite non realizzati su operazioni infragruppo. Gli utili e le perdite non realizzati generati su operazioni con imprese collegate o a controllo congiunto sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione
del Gruppo in quelle imprese.
Aggregazioni aziendali
Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi, la partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita
è rivalutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o perdita che ne consegue è rilevata a
conto economico. Eventuali valori derivanti dalla partecipazione precedentemente detenuta e rilevati negli Altri Utili o
Perdite complessivi sono riclassificati nel conto economico come se la partecipazione fosse stata ceduta.
NOTA 7. Principi contabili e criteri di valutazione
Le valutazione delle voci di bilancio sono state effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività della società
nel prevedibile futuro. Di seguito sono indicati i criteri adottati nella redazione del presente bilancio consolidato.
7.1 Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni di uso durevole posseduti per essere impiegati nella produzione o
nella fornitura di beni e servizi, per essere locati o per essere utilizzati per scopi amministrativi. Non rientrano in tale definizione le proprietà immobiliari possedute al fine principale o esclusivo di conseguire canoni di locazione o per
l’apprezzamento del capitale investito o entrambe le motivazioni (“Investimenti immobiliari”).
Gli impianti, immobili e macchinari sono iscritti al costo di acquisizione. Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair
value del prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo.
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di un’attività. Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione di un’immobilizzazione
materiale non sono mai capitalizzati.
Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e
delle eventuali perdite di valore. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione al lordo degli ammortamenti e al netto delle svalutazioni effettuate, ridotto del presumibile valore netto residuo al termine del periodo di vita
utile se significativo e ragionevolmente determinabile. Considerata l’omogeneità dei beni compresi nelle categorie di bilancio si ritiene che le vite utili per categoria, salvo casi specifici, siano le seguenti:
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Categoria
Terreni
Fabbricati

V ita utile
Indefinita
33 anni / indefinita

Impianti e macchinari

4 anni

M acchine elettroniche e elettromeccaniche

5 anni

A ttrezzature

4 anni

M obili per ufficio ed attrezzature
A utomezzi

9 anni
4 anni

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo
amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.
Il valore contabile di un’immobilizzazione materiale è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi è evidenza che tale valore
potrà essere recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino sintomi che facciano prevedere difficoltà di recupero del valore
netto contabile, viene svolta la procedura di impairment test.
7.2 Leasing
Non esistono significativi contratti di leasing in capo al Gruppo Corvallis.
7.3 Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate quando sono identificabili, controllate dalla società e in grado di produrre
benefici economici futuri.
Le attività immateriali sono valutate inizialmente al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto sostenuto per predisporre l’attività
al suo utilizzo. Per le attività immateriali generate internamente, il processo di formazione dell’attività è distinto nelle due
fasi della ricerca (non capitalizzata) e quella successiva dello sviluppo (capitalizzata). Qualora le due fasi non siano distinguibili l’intero progetto è considerato ricerca. Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione di un’attività immateriale
non sono mai capitalizzati.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono rilevate al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle
eventuali perdite di valore. Il valore ammortizzabile è ripartito in base al criterio a quote costanti lungo il periodo del suo
utilizzo atteso. Considerata l’omogeneità delle attività comprese nelle categorie di bilancio si ritiene che, a meno di casi
specifici rilevanti, le vite utili per categoria siano le seguenti:
Categoria
S oftw are

V ita utile
3-5 anni

C osti di sv iluppo

3-5 anni

C ustomer relationship

4-9 anni

Software
I costi direttamente associati a prodotti informatici realizzati internamente o acquistati da terzi, sono capitalizzati tra le
immobilizzazioni immateriali subordinatamente all’evidenza:
·
·
·

della fattibilità tecnica e intenzione di completare il prodotto in modo da essere disponibile per l’uso o per la vendita
della capacità di usare o vendere il prodotto
della definizione delle modalità con le quali il prodotto genererà probabili benefici economici futuri (esistenza di un
mercato per il prodotto o l’utilizzo per fini interni)

·

della disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l’utilizzo o
la vendita del prodotto

·

della capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo sviluppo.
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Le spese necessarie per attività di sostanziale rifacimento di prodotti sono capitalizzate come migliorie e portate in aumento del costo originario del software. I costi di sviluppo che migliorano le prestazioni del prodotto o lo adeguano a mutamenti normativi si riflettono sui progetti realizzati per i clienti e quindi spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti.
Diritti, brevetti e licenze
I costi associati all’acquisto a titolo d’uso di brevetti e licenze sono capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali. Il costo
è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire il diritto e ogni costo diretto sostenuto per l’adattamento e
per l’implementazione nel contesto operativo e produttivo dell’entità. Il periodo di ammortamento non supera la minore
tra la vita utile e la durata del diritto legale o contrattuale
Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono iscritti nell’attivo solo se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: i costi possono essere determinati in modo attendibile e la fattibilità tecnica del progetto, volumi e i prezzi indicano che i costi sostenuti nella fase di
sviluppo genereranno benefici economici futuri. I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che
possono essere attribuite direttamente al processo di sviluppo. I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati sulla
base del periodo in cui i ricavi attesi dal progetto si manifesteranno.
Durante il periodo di sviluppo, l’attività è riesaminata annualmente ai fini della rilevazione di eventuali perdite di valore.
Successivamente alla rilevazione iniziale i costi di sviluppo sono stati valutati al costo decrementato di ogni eventuale
ammortamento o perdita accumulata. L’ammortamento dell’attività inizia nel momento in cui lo sviluppo si è completato e
l’attività è disponibile all’uso. E’ ammortizzato con riferimento al periodo in cui si prevede che il progetto collegato genererà ricavi per la società. Durante il periodo in cui l’attività non è ancora in uso, sarà riesaminato annualmente per rilevare eventuali perdite di valore.
Customer relationship
La customer relationship rappresenta un’attività a vita utile definita acquisita a titolo oneroso con operazioni di business
combination che hanno comportato la rilevazione di goodwill.
La customer relationship costituisce il valore attribuito alla lista della clientela: tale bene identificato può infatti essere oggetto di una transazione separata dall’entità cedente. Si può inoltre prevedere che, grazie agli sforzi compiuti nel costruire le relazioni e la fedeltà commerciale con la clientela stessa, i clienti continueranno ad intrattenere rapporti commerciali
nel tempo, assicurando un sufficiente controllo sui benefici economici attesi, in virtù della presenza di contratti di fornitura
sottoscritti, pluriennali e/o storicamente rinnovati.
Tale assets di natura immateriale è stato contabilmente scorporato, per l’importo del suo fair value, dall’avviamento in cui
era stato originariamente iscritto, e ad esso è stata attribuita una vita utile di 4-9 anni.
In applicazione a quanto statuito dallo IAS 38, infatti, per valutare la vita utile attesa dalla compente immateriale in esame, sono stati considerati molteplici fattori quali: la stabilità dell’impresa nella quale l’asset è utilizzato, i cambiamenti nella domanda di prodotto o di servizi offerti dalla società ai large accounts, la proiezione dei contratti attivi acquisiti con la
sottoscrizione dell’accordo su un periodo di ipotetico rinnovo pari a 4 anni. Il periodo di 4 anni rappresenta la media dei
contratti similari esistenti sul mercato.
7.4 Avviamento
L’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di un’acquisizione rispetto alla quota d’interessenza della Società nel
fair value delle attività e passività identificabili alla data d’acquisizione. L’avviamento acquisito a titolo oneroso non è sottoposto ad ammortamento ma assoggettato, con cadenza almeno annuale, ad impairment test. A tal fine l’avviamento è
allocato, sin dalla data d’acquisizione, o entro la fine dell’esercizio a questo successivo, ad una o più unità generatrice di
flussi finanziari indipendenti (Cash Generating Unit - CGU). Le eventuali riduzioni di valore che emergono dal test di impairment non sono rettificate nei periodi successivi.
Nel caso di cessioni di attività (o parti di attività) di una CGU, l’avviamento eventualmente associato è incluso nel valore
contabile dell’attività ai fini della determinazione dell’utile o perdita da dismissione in proporzione al valore della CGU
ceduta.
L’avviamento relativo a società collegate o altre imprese è incluso nel valore della partecipazione. L’avviamento negativo
originato dalle acquisizioni è imputato direttamente a conto economico.
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7.5 Perdite di valore di attività (Impairment)
Ad ogni data di riferimento del bilancio il Gruppo sottopone a verifica (impairment test) i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita e dell’avviamento, nonché delle attività immateriali in corso di realizzazione, secondo le
modalità descritte nei relativi paragrafi, ad eccezione delle rimanenze e delle imposte differite attive ed oltre a quanto
già esposto nel paragrafo su Immobili, impianti e macchinari, sono sottoposte ad impairment test nel caso si verifichino
eventi che forniscano indicazioni di una possibile perdita di valore. Se dalla verifica emerge che le attività iscritte, o una
cash generating unit (CGU) che raggruppa un insieme di attività e passività generatrici di un flusso di cassa indivisibile,
hanno subito una perdita di valore, viene stimato il valore recuperabile e l’eccedenza del valore contabile rispetto a questo viene imputata al Conto Economico.
La perdita di valore di una CGU viene prima imputata all’avviamento, se esistente, quindi a riduzione del valore delle
altre attività, partendo da quelle non correnti.
Il valore recuperabile di un’attività o di una CGU viene determinato attualizzando le proiezioni dei flussi finanziari relativi
all’attività o alla CGU stessa. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il costo del capitale in funzione dei rischi specifici
dell’attività o della CGU.
Il valore recuperabile dei crediti iscritti al costo ammortizzato corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari futuri, attualizzati sulla base del tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale. Il valore recuperabile delle altre attività è il maggiore tra il prezzo di vendita e il valore d’uso, determinato attualizzando flussi finanziari futuri stimati sulla
base di un tasso che rifletta le valutazioni del mercato.
Le perdite di valore dell’avviamento non sono ripristinate. Eventuali perdite di valore dei titoli detenuti sino a scadenza e
dei crediti valutati al costo ammortizzato sono ripristinati se il successivo incremento nel valore recuperabile è oggettivamente determinabile.
Quando non è possibile determinare la perdita di valore di un singolo bene il gruppo determina la perdita di valore della
CGU a cui appartiene.
7.6 Altre attività non correnti
Le attività finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie:
·
attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico: attività finanziarie acquisite principalmente con
l’intento di realizzare un profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine (periodo non superiore a 3 mesi) o designate come tali sin dall’origine;
·
·

attività finanziarie detenute sino a scadenza: investimenti in attività finanziarie a scadenza prefissata con pagamenti fissi o determinabili che la Direzione ha intenzione e capacità di mantenere fino alla scadenza;
prestiti e altri crediti finanziari: attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili, non quotate su un mercato
attivo e diverse da quelle classificate sin dall’origine come Attività finanziarie al fair value con contropartita conto
economico o Attività finanziarie disponibili per la cessione;

·

attività finanziarie disponibili per la cessione: attività finanziarie diverse da quelle di cui ai precedenti comparti o
quelle designate come tali sin dall’origine.
Gli acquisti e le cessioni di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di regolamento. Il costo di acquisto corrisponde
al fair value alla data di acquisizione comprensivo dei costi di transazione.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valutate al fair value con contropartita conto economico del differenziale; le attività disponibili per la cessione sono valutate al fair value; le attività finanziarie detenute fino alla scadenza
nonché i prestiti e altri crediti finanziari sono valutati al costo ammortizzato.
Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value delle attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui si verificano. Quelli derivanti da variazioni di fair value delle
attività classificati come attività disponibili per la cessione sono rilevati a patrimonio netto.
7.7 Investimenti in partecipazioni
Le partecipazioni in società collegate sono iscritte con il metodo del patrimonio netto, rilevando la quota del risultato
d’esercizio di pertinenza del Gruppo. Le variazioni di patrimonio netto delle società collegate sono quindi recepite nel
patrimonio netto consolidato. Gli utili e le perdite realizzati sulle operazioni infragruppo sono elisi per la quota di competenza. Quando la quota di perdite di competenza del Gruppo eccede il valore contabile della partecipazione, viene azze-
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rato il valore di carico della partecipazione e si cessa di rilevare la propria quota di ulteriori perdite, ad eccezione del caso in cui si abbia contratto obbligazioni al riguardo.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte inizialmente al costo ed adeguate al fair value alla data di bilancio. Qualora non siano disponibili quotazioni in un mercato attivo e il fair value non possa essere determinato in modo attendibile,
sono valutate al costo di acquisizione. Qualora si abbia evidenza oggettiva che tali partecipazioni hanno subito una perdita durevole di valore, questa viene imputata al conto economico.
7.8 Crediti commerciali
I crediti commerciali sono rilevati al fair value dei flussi di cassa futuri, ridotti da eventuali svalutazioni o perdite di valore.
7.9 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le banche, altre attività finanziarie a breve con
scadenza originaria non superiore a 3 mesi, e scoperti di conto corrente. Questi ultimi, ai fini della redazione dello stato
patrimoniale sono inclusi nelle “passività finanziarie”. Le disponibilità liquide sono rilevate al fair value.
7.10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato. Nessun utile (perdita) è rilevata a conto economico
per l’acquisto, vendita, emissione o cancellazione di propri strumenti di patrimonio.
7.11 Riserve
Le riserve sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica e di riserve di utili.
7.12 Utili a nuovo
La posta Utili a nuovo include i risultati economici degli esercizi precedenti, per la parte non distribuita né accantonata a
riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite). La posta accoglie inoltre i trasferimenti da altre riserve di
patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano sottoposte, nonché gli effetti della rilevazione di cambiamenti di
principi contabili e di errori rilevanti.
7.13 Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono contabilizzate inizialmente al fair value delle somme incassate, al netto dei costi di transazione sostenuti, e successivamente valutate al costo ammortizzato.
7.14 Benefici ai dipendenti
Benefici a breve termine
I benefici a dipendenti a breve termine sono contabilizzati a conto economico del periodo in cui viene prestata l’attività
lavorativa
Trattamento di fine rapporto (piano a benefici definiti)
Il Trattamento di fine rapporto rappresenta un piano a benefici definiti determinato nell’esistenza e nell’ammontare ma
incerto nella sua manifestazione.
La passività è determinata come valore attuale dell’obbligo di prestazione definita alla data di rendicontazione, in
conformità alla normativa italiana vigente, rettificata per tener conto degli utili/perdite attuariali. L’ammontare dell’obbligo
di prestazione definita è calcolato e certificato annualmente da un attuario esterno in base al metodo della “Proiezione
unitaria del credito”.
Secondo quanto previsto dallo IAS 19 gli utili e perdite attuariali venivano contabilizzate per intero per competenza tra le
poste di conto economico.
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A seguito dell’adozione anticipata dello IAS 19 Revised la componente attuariale actuarial gains/losses non è più rilevata
direttamente a conto economico, ma direttamente in un’apposita riserva di patrimonio netto con il riconoscimento immediato a conto economico complessivo. La componente interest cost è classificata alla voce proventi/oneri finanziari netti.
Trattamento di fine rapporto (piani pensionistici a contribuzione definita)
La società partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita mediante versamenti di contributi a programmi a
gestione pubblica o privata su base obbligatoria, contrattuale o volontaria. Il versamento dei contributi esaurisce
l’obbligazione della società nei confronti dei propri dipendenti. I contributi costituiscono pertanto costi del periodo in cui
sono dovuti.
7.15 Fondi per rischi ed oneri passività ed attività potenziali
I Fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare e/o scadenza incerta derivanti da eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche.
Gli accantonamenti sono rilevati quando: a) esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento
passato; b) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; c) l’ammontare dell’obbligazione può essere
stimato attendibilmente.
L’importo rilevato rappresenta la migliore stima delle risorse richieste per l’adempimento dell’obbligazione, compresi gli
oneri legali di difesa. Laddove l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, l’importo dell’accantonamento è rappresentato dal
valore delle risorse che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione alla scadenza attualizzato ad un
tasso nominale senza rischi. Le attività e passività potenziali (attività e passività possibili o non contabilizzate perché di
ammontare non attendibilmente determinabile) non sono rilevate in bilancio. È fornita tuttavia informativa al riguardo.
7.16 Ricavi e costi
I ricavi derivanti da cessione di beni sono rilevati quando i rischi e i benefici tipici della proprietà sono trasferiti al cliente /
committente.
I ricavi relativi a servizi sono rilevati in base alla competenza temporale.
I ricavi derivanti dalla realizzazione di lavori in corso su ordinazione sono rilevati come descritto nel paragrafo dedicato.
Gli interessi sono rilevati al tasso effettivo in base al criterio della competenza temporale.
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui vengono deliberati dagli azionisti.
I costi sono iscritti secondo il principio della competenza economica e sono direttamente connessi con la vendita dei
prodotti e le prestazioni dei servizi.
I costi volti all’acquisizione di nuove conoscenze o scoperte, allo studio di prodotti o processi alternativi, di nuove tecniche o modelli, alla progettazione e costruzione di prototipi o, comunque, sostenuti per altre attività di ricerca scientifica o
di sviluppo tecnologico sono generalmente considerati costi correnti e imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
7.17 Contributi
I contributi sono rilevati qualora esista una ragionevole certezza che l’entità rispetterà le condizioni previste per la concessione e che i contributi saranno ricevuti.
Quando i contributi sono correlati a componenti di costi, sono rilevati come ricavi, ripartiti sistematicamente su differenti
esercizi in modo che siano commisurati ai costi che essi intendono compensare.
Qualora il contributo fosse correlato a un’attività, per esempio i conti impianto, sono rilevati scrivendo il contributo come
ricavo differito piuttosto che come posta rettificata del valore contabile del bene per il quale è stato ottenuto. Il contributo
è quindi accreditato a conto economico in base alla vita utile del bene per il quale è stato concesso mediante la tecnica
dei risconti.
Un contributo pubblico riscuotibile come compensazione di spese e costi già sostenuti o con lo scopo di dare un immediato aiuto finanziario all’entità senza che vi siano costi futuri a esso correlati è rilevato come provento nell’esercizio nel
quale esso diventa esigibile.
7.18 Imposte
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L’onere fiscale è determinato applicando la normativa tributaria e le aliquote vigenti e sostanzialmente emanate alla data
di rendicontazione.
Le imposte sono distinte in correnti e differite a seconda che siano relative ad operazioni rilevate nel periodo o al futuro
recupero (estinzione) del valore fiscale delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale, riporto a nuovo di perdite
fiscali o crediti di imposta non utilizzati.
Le imposte differite sono rilevate sempre che sia possibile il recupero / estinzione.
7.19 Conversione delle poste in valuta
Moneta funzionale e di presentazione
Le poste di bilancio sono valutate utilizzando la valuta dell’ambiente economico primario in cui l’entità opera (“moneta
funzionale”).
Operazioni e saldi
Le operazioni in valuta sono convertite nella moneta di presentazione al cambio della data dell’operazione. Gli utili e
perdite su cambi derivanti dalla liquidazione di tali operazioni e dalla conversione di attività e passività monetarie in
valuta alla data di rendicontazione sono rilevati a conto economico.
7.20 Cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima
Cambiamenti di principi contabili
I principi contabili adottati sono modificati da un esercizio all’altro solo se il cambiamento è richiesto da un principio o se
contribuisce a fornire informazioni maggiormente attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute sulla
situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità. I cambiamenti di principi
contabili sono contabilizzati retrospetticamente con imputazione dell’effetto a patrimonio netto del primo degli esercizi
presentati; l’informazione comparativa è adattata conformemente. L’approccio prospettico è effettuato solo quando
risulta impraticabile ricostruire l’informazione comparativa. L’applicazione di un principio contabile nuovo o modificato è
contabilizzata come richiesto dal principio stesso.
Correzione di errori di esercizi precedenti
Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei principi contabili illustrato al
paragrafo precedente. Nel caso di errori non rilevanti la contabilizzazione è effettuata a conto economico nel periodo in
cui l’errore è rilevato.
Cambiamenti di stima
I cambiamenti di stima sono contabilizzati prospetticamente con imputazione degli effetti a conto economico,
nell’esercizio in cui avviene il cambiamento se influisce solo su quest’ultimo; nell’esercizio in cui è avvenuto il
cambiamento e negli esercizi successivi se il cambiamento influisce anche su questi ultimi.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012
IAS 19 – Benefici ai dipendenti
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento che elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili
e delle perdite attuariali con il metodo del corridoio richiedendo: i) la presentazione nella situazione patrimoniale e finanziaria del deficit o surplus del fondo nella sua interezza; ii) il riconoscimento separato nel conto economico delle componenti di costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti; iii) l’iscrizione degli utili e perdite attuariali che
derivano dalla rimisurazione in ogni esercizio della passività e attività nel conto economico complessivo consolidato.
Inoltre, il rendimento delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto
della passività e non più del rendimento atteso delle stesse.
L’emendamento infine, introduce nuove informazioni addizionali da fornire nelle note al bilancio.
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Le modifiche sono applicabili in modo retrospettivo dall’esercizio avente inizio al 1° gennaio 2013. E’ consentita
l’applicazione anticipata.
Il gruppo ha deciso di applicare l’emendamento in modo anticipato a partire dall’esercizio che inizia dal 1 gennaio 2012.
a) Effetti della prima applicazione dell’emendamento allo Ias 19
Vengono di seguito illustrati gli effetti della prima applicazione dell’emendamento allo IAS 19 emanato dall’International
Accounting Standards Board (IASB) in data 16 giugno 2011.
L’emendamento elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del corridoio richiedendo: i) la presentazione nella situazione patrimoniale e finanziaria del deficit o surplus del fondo nella sua
interezza; ii) il riconoscimento separato nel conto economico delle componenti di costo legate alla prestazione lavorativa
e gli oneri finanziari netti; iii) l’iscrizione degli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione in ogni esercizio
della passività e attività nel conto economico complessivo consolidato.
Come già indicato in precedenza, il gruppo ha deciso di applicare l’emendamento in modo anticipato a partire
dall’esercizio che inizia con data 1 gennaio 2012.
Essendo il primo bilancio consolidato redatto da Corvallis Holding, rimandiamo al prospetto della movimentazione del
patrimonio netto allegato nella sezione relativa agli Schemi di bilancio.
Nuovi principi contabili
Si riportano di seguito i principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che
iniziano dopo il 1° gennaio 2012, omologati dall’UE al 31 dicembre 2012. La società non si è avvalsa della facoltà di applicazione anticipata dei seguenti principi e sta attualmente valutando gli effetti della loro applicazione nel bilancio
dell’esercizio 2013.

Titolo documento

Data emissione

Data di entrata in vigore

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del
bilancio – Esposizione nel bilancio
delle voci delle altre componenti di
conto economico complessivo

Giugno 2011

1° luglio 2012

Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione
degli IFRS – Grave iperinflazione ed
eliminazione di date fissate per neoutilizzatori

Dicembre 2010

Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Compensazione di attività e passività finanziarie

Dicembre 2011

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio - Compensazione di attività e passività finanziarie
IFRS 13 Valutazione del fair value

Regolamento UE e
data di pubblicazione

5 giugno 2012

(UE) 475/2012

11 dicembre 2012

(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012

1° gennaio 2013

1° gennaio 2013

13 dicembre 2012

(UE) 1256/2012
29 dicembre 2012

Dicembre 2011

1° gennaio 2014

13 dicembre 2012

(UE) 1256/2012
29 dicembre 2012

Maggio 2011

1° gennaio 2013

11 dicembre 2012

(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012

Maggio 2011

1° gennaio 2014

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012
29 dicembre 2012

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012
29 dicembre 2012

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012
29 dicembre 2012

(per lo IASB:
1° luglio 2011)

(per lo IASB:
1° gennaio 2013)
Maggio 2011

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
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omologazione

6 giugno 2012

IFRS 10 Bilancio consolidato

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

Data di

1° gennaio 2014
(per lo IASB:
1° gennaio 2013)

Maggio 2011

1° gennaio 2014
(per lo IASB:
1° gennaio 2013)
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Maggio 2011

1° gennaio 2014

IAS 27 (2011) Bilancio separato

IAS 28 (2011) Partecipazioni in società
collegate e joint venture

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012
29 dicembre 2012

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012
29 dicembre 2012

11 dicembre 2012

(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012

11 dicembre 2012

(UE) 1255/2012
29 dicembre 2012

(per lo IASB:
1° gennaio 2013)
Maggio 2011

1° gennaio 2014
(per lo IASB:
1° gennaio 2013)

Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle
attività sottostanti

Dicembre 2010

IFRIC 20 – Costi di sbancamento nella
fase di produzione di una miniera a
cielo aperto

Ottobre 2011

1° gennaio 2013
(per lo IASB:
1° gennaio 2012)
1° gennaio 2013

Con riferimento ai documenti non ancora omologati dall’UE al 31 dicembre 2012 e riportati nella tabella che segue, si
segnala che tali documenti saranno applicabili solo dopo l’avvenuta omologazione da parte dell’UE. Pertanto essi verranno considerati applicabili solo se l’omologazione di tali documenti avvenga prima dell’approvazione del bilancio del
prossimo esercizio e ne sia consentita l’adozione anticipata. La società sta valutando gli effetti derivanti dalla loro futura
applicazione.
Titolo documento

Data di emissione
da parte dello IASB

Data di entrata in vigore del documento IASB

Prevista data di omologazione da parte dell’UE

Government Loans (Amendments to IFRS 1)

Marzo 2012

1° gennaio 2013

1° trimestre 2013

Improvements to IFRSs (2009-2011)

Maggio 2012

1° gennaio 2013

1° trimestre 2013

Transition Guidance (Amendments to IFRS 10,
IFRS 11 and IFRS 12)

Giugno 2012

1° gennaio 2013 (*)

1° trimestre 2013

Investment entities (Amendments to IFRS 10, IFRS
12, IAS 27 and IAS 28)

Ottobre 2012

1° gennaio 2014

3° trimestre 2013

Amendments:

7.21 Gestione dei rischi
Come in tutte le aziende esistono dei fattori di rischio che possono avere dei riverberi sui risultati della società per questo
sono state varate talune procedure atti a prevenirli.
Ricordiamo che tali procedure esprimono gli impegni e le responsabilità e sono improntati alla massima trasparenza e
correttezza.
Riepiloghiamo di seguito i fattori di rischio che potrebbero coinvolgere il Gruppo.
Rischi finanziari
Il Gruppo non è particolarmente esposto a rischi finanziari. Infatti operando principalmente nell’area euro non è esposta
a rischi di cambio per operazioni in valuta, i ricavi e i flussi di cassa operativi non sono soggetti alle oscillazioni dei tassi
di interesse sul mercato e non si evidenziano significativi rischi di credito in quanto le controparti finanziarie sono
rappresentate da primaria clientela considerata solvibile dal mercato.
Di seguito, tuttavia, si espongono dettagliatamente i possibili rischi finanziari con i relativi commenti sul grado di
significatività di esposizione alle varie categorie di rischio.
Rischio valutario
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Si definisce rischio valutario il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari in seguito a fluttuazioni dei cambi.
L’attività esclusiva nella “Area Euro” ne limita l’esposizione a rischi di cambio derivante da operazioni a valute diverse da
quella funzionale (Euro).
Rischio di tasso d’interesse
La gestione del rischio di tasso d’interesse ha l’obiettivo di assicurare una struttura dell’indebitamento bilanciata,
minimizzando nel tempo il costo della provvista.
Si definisce rischio di tasso di interesse il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari a seguito di fluttuazioni dei
tassi d’interesse di mercato.
Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse su operazioni di finanziamento, qualora queste siano a tasso variabile.
La gestione di tale rischio viene effettuata a livello centralizzato ed utilizzando le stesse strutture impiegate per la
gestione dei rischi di cambio.
Al 31 dicembre 2012, tutto il debito finanziario del Gruppo è a tassi variabili, sulla scorta del livello ancora favorevole dei
tassi di interesse correnti; non sono in essere operazioni di copertura sui tassi di interesse.
Rischio di mercato
Si definisce rischio di mercato il rischio che il valore di uno strumento finanziario subisca oscillazioni a causa delle
fluttuazioni dei prezzi di mercato.
Il Gruppo non ha in essere operazioni correlate a tale rischio, pertanto l’esposizione è nulla.
Rischio di credito
Si definisce rischio di credito la probabile perdita finanziaria generata dall’inadempimento da parte di terzi di una
obbligazione di pagamento nei confronti della società.
Il Gruppo Corvallis non evidenzia concentrazioni significative di rischi di crediti se non per quelle attività svolte nel settore
della Pubblica Amministrazione per le quali si concedono dilazioni legate principalmente alla politica di pagamento
adottata dagli enti pubblici, che spesso non rispettano le condizioni previste dai contratti ma che tuttavia non comportano
inesigibilità dei crediti.
Il Gruppo gestisce questo rischio anche attraverso la selezione di controparti considerate solvibili dal mercato e con
elevato standing creditizio.
Ai fini commerciali sono adottate politiche volte ad assicurare la solvibilità dei propri clienti e limitare l’esposizione al
rischio di credito nei confronti di un singolo cliente mediante attività che prevedono la valutazione del committente ed il
suo monitoraggio.
Periodicamente tutti i crediti vengono sottoposti ad una valutazione analitica per singolo cliente procedendo alla
svalutazione nei casi in cui si prospetti un’eventuale perdita di valore.
Sono oggetto di svalutazione le posizioni per le quali vi sono oggettive evidenze di inesigibilità, parziale o totale.
Nella tabella vengono esposti i dati relativi alla composizione dei crediti in relazione alla scadenza con analisi dell’ageing
dello scaduto a confronto con la consistenza del fondo svalutazione crediti istituito a copertura del rischio

Fondo
31/12/2012
C rediti non ancora scaduti
C rediti scaduti fino a 30 gg

19.852.920
2.136.897

C rediti scaduti fino a 60 gg

787.181

C rediti scaduti finoa 90 gg
C rediti scaduti fino a 120 gg
C rediti scaduti oltre 120 gg

490.954
823.556

T otale crediti
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Nella successiva tabella viene analizzata la concentrazione dei crediti in capo alla clientela.

31/12/2012
P rimo cliente

1

6.138.526

24%

P rimi due clienti
P rimi cinque clienti

2
5

7.604.851
11.169.979

29%
43%

P rimi dieci clienti
P rimi v enti clienti

10

14.486.692

20

17.233.482

56%
66%

T otale clienti

342

26.010.582

100%

Rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità il rischio che il Gruppo incontri delle difficoltà a reperire i fondi necessari per soddisfare gli
obblighi connessi con le passività finanziarie. Una gestione prudente del rischio di liquidità viene perseguita monitorando
i flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità della società con l’obiettivo di garantire una valida gestione
delle risorse finanziarie attraverso una opportuna gestione delle eventuali eccedenze di liquidità o liquidabili e la
sottoscrizione di idonee linee di credito.
Il Gruppo dispone di linee di credito a breve termine (tipicamente a rinnovo annuale), destinate alla copertura dei fabbisogni di finanziamento del capitale circolante e ad altre necessità operative.
Il Gruppo evidenzia altresì una posizione creditoria nei confronti della capogruppo relativa alle disponibilità liquide di sua
pertinenza ma allocate e gestite nell’ambito della tesoreria centralizzata relativamente alla quale si rinvia a quanto evidenziato nella relazione sulla gestione.
Il Gruppo, al fine di monitorare e gestire il rischio finanziario, si attiene a politiche e procedure specifiche, tra cui:
·

monitoraggio della gestione diretta dei debiti finanziari e della liquidità, supportati anche da sistemi di reportistica e
da strumenti informatici;

·

diversificazione del portafoglio di strumenti di finanziamento utilizzati;

·

dotazione di linee di credito a breve termine tali da garantire i margini di manovra richiesti dall’andamento del circolante e dei flussi finanziari;
·
monitoraggio, anche prospettico, delle necessità di finanziamento con strumenti dedicati di pianificazione.
Nella tabella che segue viene riepilogata la posizione finanziaria netta per tipologia e scadenza.
Descrizione
Disponibilità liquide

Saldo al
31/12/2012
7.357.347

Banche per conti correnti
Banche conto anticipi
Banche per quota a breve mutui
Totale posizione finanziaria netta a breve
Debiti a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta totale

-3.076.195
-10.138.913
-2.262
-5.860.023
-2.256.888
-8.116.911

Rischi derivanti dalle condizioni generali dell’economia
Il mercato della Information Technology è legato naturalmente all’andamento dell’economia. Una fase economica sfavorevole, soprattutto a livello domestico, potrebbe rallentare la domanda con conseguenti impatti patrimoniali, economici e
finanziari
Rischi connessi ai servizi dell’IT
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Il settore dei servizi in cui opera il Gruppo è caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e da una costante evoluzione delle professionalità e delle competenze.
Il Gruppo da sempre ha saputo anticipare i mutamenti facendosi trovare pronta alle esigenze del mercato anche in virtù
di adeguati investimenti per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi prodotti/servizi.
Rischi connessi alla concorrenza
Il rallentamento dello sviluppo tecnologico potrebbe ridurre la crescita con conseguenti ripercussioni sulle performance
della società del Gruppo. Da anni rileviamo una competitività crescente favorita da un contesto che si presenta frammentato ed influenzato da operatori locali fortemente radicati. Non escludiamo l’ingresso nelle aree di riferimento di altre entità giuridiche costituitesi dopo la recente uscita dal mercato domestico di multinazionali, entità che potrebbero essere in
grado di offrire al mercato prezzi maggiormente competitivi ampliando la propria presenza nei settori di riferimento.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO NON CORRENTE
NOTA 8 - Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali, espresse al valore netto contabile, è la seguente:
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
A ttrezzature
A ltre immobilizzazioni materiali

1.819.933
40.179
36.509
781.262

Immobilizzazioni in corso
T otale

0
2.677.883

Tutte le immobilizzazioni materiali sono funzionanti ed effettivamente utilizzate nell’attività aziendale e non esistono beni
obsoleti di significativo importo o dei quali sia richiesta la sostituzione a breve scadenza che non siano stati ammortizzati.
NOTA 9 - Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali è la seguente:
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Licenze softw are

555.514

C osti di sv iluppo
C ustomer relationship

955.298
844.575

Immobilizzazioni in corso

539.109

A ltre imm.ni immateriali
T otale

298.040
3.192.536

Sulle licenze software che ammontano ad Euro 555.514.=., sono calcolati ammortamenti del periodo per Euro
442.489.=., ed incrementate per acquisti nell’anno per Euro 155.338.=.
I costi di sviluppo presentano oltre ad ammortamenti per Euro 1.176.630.=., un incremento per Euro 804.000.=. relativo
alla capitalizzazione di costi del personale sostenuti nell’anno per Euro 950.000.=. interamente relativo alla capitalizzazione di costi del personale sostenuti nell’anno.
I suddetti investimenti si riferiscono all’implementazione di:
City View
CityView è un app per iPhone/iPad, di cui è prossima la migrazione sui più diffusi ulteriori OS, basata su Augmented
Reality, cartografia open source, modelli 3D e fotografie 2D georeferite. L’app permette sia la fruizione indoor delle opere
esposte nei Musei, di qualunque genere, sia la fruizione outdoor degli oltre 900 POI (Point Of Interest costituiti da
monumenti, chiese, siti archeologici presenti sul territorio) posti in relazione orizzontale con i POI interni (opere) esposti
nel Museo. Il sistema si basa sulla capacità dell’app di riconoscere la posizione e l’orientamento dell’utente assistendolo
quindi all’individuazione del POI. Questo accade esternamente attraverso il GPS e internamente attraverso antenne
Bluetooth installate nelle sale del Museo o del Sito Monumentale aperte al pubblico.
Firma Biometrica
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Sulla base delle consolidate competenze tecnologiche e di processo per la realizzazione di soluzioni complesse di dematerializzazione di documenti, Corvallis ha sviluppato CSIGN, innovativa soluzione per la gestione della firma biometrica che integrandosi con un qualsiasi flusso documentale associato ad un processo di firma, permette di sottoscrivere e
generare direttamente in formato digitale veri e propri contratti o processi dispositivi completamente paperless. Il documento così generato è valido dal punto di vista legale ed equivalente a tutti gli effetti al documento cartaceo.
ModiQ
ModìQ consente di usufruire di un gestionale per l’amministrazione delle Agenzie di Assicurazione che mutua tutte le
funzionalità presenti nella precedenti versioni (Modì, ModìX2), arricchita da una serie di migliorie operative tali da soddisfare le esigenze e le richieste che le Agenzie stesse hanno manifestato in questi anni di utilizzo di nostri software e che,
nel tempo, sono state raccolte dai tecnici di Corvallis.
ModìQ, pur essendo a tutti gli effetti un nuovo prodotto, incorpora tutto il know-how maturato dal team di Corvallis che,
da molti anni, opera nell’ambito dei software per le Agenzie di Assicurazione.
Le nuove tecnologie utilizzate per lo sviluppo hanno consentito di semplificare l’interazione tra l’utente e la procedura,
rendendo più immediata l’operatività e più efficienti le funzionalità di integrazione quali l’esportazione dei dati in diversi
formati (excel, word, pdf, xml).
Modulo Ag. delle Entrate
In base a quanto previsto dall’articolo 23, commi 24 e 25 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, ed al conseguente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011 che
ne contiene le disposizioni di attuazione, a decorrere dal 30 giugno 2012 le società e gli enti di assicurazione, limitatamente alle polizze di tipo unit-linked, alle polizze di tipo index-linked e ai contratti ed operazioni di capitalizzazione, sono
tenuti a comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti.
In particolare gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai soggetti, residenti e non residenti con i quali
intrattengono rapporti continuativi di natura finanziaria e le operazioni extraconto, e dei soggetti delegati.
A tal fine Corvallis ha realizzato un nuovo modulo, all’interno della suite AML (Anti Money Laundering), per la produzione
automatica delle segnalazioni verso l’Agenzia delle Entrate relative all’anagrafe dei Rapporti e per la ricezione/consultazione delle segnalazioni di ritorno.
Modulo Indagini Finanziarie
In base allo stesso provvedimento emanato per le segnalazioni periodiche alle Agenzie delle Entrate, a decorrere dal 30
giugno 2012, le cosiddette indagini finanziarie, ovvero le richieste degli organi preposti al controllo e le risposte da parte
delle società e degli enti di assicurazione riguardanti le attività finanziarie relative alle polizze di tipo unit-linked, alle polizze di tipo index-linked e ai contratti ed operazioni di capitalizzazione, sono effettuate esclusivamente in via telematica.
Le richieste degli organi preposti al controllo e le risposte da parte delle società e degli enti di assicurazione devono essere effettuate secondo le modalità e le regole tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali richieste di indagine di informazioni da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e Amministrazioni Pubbliche.
Corvallis ha realizzato uno specifico modulo per l’acquisizione delle richieste e la produzione automatica delle relative
risposte da ritornare all’ Ente richiedente.
CHECK
L’archivio unico informatico è stato, fin dalla sua introduzione, regolato da standard tecnici ben definiti, fissati all’inizio
dalla normativa primaria stessa ed in seguito divenuti oggetto di Provvedimenti dell’UIC prima e di Banca d’Italia adesso.
In particolare tali standard tecnici stabiliscono la struttura delle registrazioni stesse da inserire in AUI ed i criteri di valorizzazione dei diversi attributi che le compongono.
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Allo stato attuale gli standard tecnici sono specificati negli allegati 1, 2 e 3 del Provvedimento di Banca d’Italia del
23/12/2009 sulla tenuta dell’archivio unico informatico.
Il provvedimento vero e proprio, invece, specifica, oltre ai termini temporali, quali dati e informazioni devono essere inseriti nell’archivio unico informatico, dettagliando le indicazioni relative agli obblighi di registrazione e di istituzione dell’AUI
stesso, fissate dalla normativa primaria (il D.Lgs 231/2007 con le sue successive integrazioni e modifiche).
Al fine di agevolare gli intermediari nell’attività di controllo interno in ordine alla corretta alimentazione dell’AUI, l’Ufficio
Italiano dei Cambi nel settembre 2003 ha messo a disposizione del sistema bancario un apposito software diagnostico,
successivamente rivisto nell’ottobre 2007, denominato DIANA (DIagnostico ANomalie Archivio unico informatico).
Con l’emanazione del Provvedimento di Banca d’Italia del 23/12/2009 recante le nuove disposizioni sulla tenuta dell’AUI,
il software diagnostico DIANA è stato dismesso e oggi l’ultima versione disponibile, tra l’altro non più scaricabile da siti
ufficiali, risulta in larga parte non adeguata ai rinnovati standard tecnici.
Corvallis, in questo contesto, ha realizzati il “ Diagnostico AUI” con l’obiettivo di supportare i processi di controllo interno, in sostituzione dell’applicativo DIANA.
La caratteristica principale del nuovo applicativo è quello di essere un sistema completamente gestibile da un utente
applicativo, facile da installare e che produce una reportistica ad hoc.
Le customer relationship comprendono Euro 375.120.=. relativi ad oneri collegati all’acquisizione del contratto plurinennale di fornitura in capo alla controllata neo-costituita I.T.O. s.r.l.
Le immobilizzazioni in corso sono incrementate per Euro 629.261 per capitalizzazioni di costi del personale interno e
per la restante parte per consulenze di fornitori esterni.
I progetti di investimento ancora in corso alla chiusura dell’esercizio riguardano principalmente:
BusinessUP (Geomarketing) - Sistema informativo via web per il l’analisi di banche dati geo-riferite.
BusinessUP è un sistema informativo via Web per l’analisi dei dati correlati al territorio. Sviluppato con l’utilizzo di tecnologie OpenSource businessUP si caratterizza per un avanzato sistema di collegamento alle banche dati più eterogenee, permettendo agevolmente una correlazione delle stesse alle banche dati cartografiche, e potendo realizzare sofistiche interrogazioni con la restituzione anche cartografica dei risultati. Attraverso l’utilizzo di businessUP , amministratori
ed esperti hanno a disposizione un potente Decision Support System per valutare le relazioni tra i propri dati ed il territorio in cui operano.
BusinessUP è la soluzione innovativa sviluppata da Corvallis che utilizza un potente motore cartografico ed un avanzato
metodo di collegamento delle banche dati alfanumeriche per realizzare avanzate analisi sul territorio. businessUP, potendo connettere innumerevoli banche dati al territorio, permette un’analisi puntuale sia di dati specifici della Banca (impieghi, sofferenze, ecc… ) che dei dati di sistema. Potendo connettersi a banche dati ISTAT permette anche un’analisi
del contesto socio-economico che rappresenta il bacino gravitazionale del proprio sportello. Grazie alle avanzate funzionalità di analisi territoriale di businessUP, i dati possono essere interrogati, aggregati ed esportati. È inoltre possibile
selezionare filiali o ATM di interesse ed effettuare analisi sui dati associati permettendo così ad amministratori ed esperti
di valutare le migliori strategie.
Tracking Provider
Nelle realtà bancarie le informazioni relative agli strumenti finanziari sono utilizzate in modo esteso per supportare le attività di business e di controllo. Corvallis è presente da oltre 15 anni nel mercato delle soluzioni per il trattamento dei dati
finanziari aziendali, prima con il prodotto Fi.Re. (Financial Reference) e, da luglio 2012, con la suite EDM (Enterprise Data Management) del partner internazionale GoldenSource. Questa lunga e crescente esperienza ha evidenziato in molte
occasioni la vastità e la complessità del mercato delle informazioni finanziarie, nel quale coesistono player con molteplici
tipologie di fornitura e diversi modelli di costo, i quali molto frequentemente non sono conosciuti dagli utilizzatori finali
delle informazioni. Questo spesso comporta che il modello di acquisizione e distribuzione dei dati finanziari non sia organico e che produca delle diseconomie. Nelle realtà bancarie di maggiori dimensioni sono stati introdotti i ‘sistemi di reference’ cioè strumenti informatici finalizzati all’ottimizzazione, introducendo logiche di accentramento dei processi elaborativi e della base dati contenente le informazioni relative agli strumenti finanziari.
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Nonostante l’approccio dei sistemi di reference, l’eliminazione di tutte le diseconomie richiede sforzi importanti e, viste le
stratificazioni accumulatesi nel tempo, non risulterebbe efficiente procedere sistematicamente. Pertanto Corvallis ritiene
vincente rispondere a questa necessità approcciando il problema con una duplice analisi:
- dei consumi di informazioni finanziarie da parte della banca nei confronti dei fornitori di informazioni finanziarie (information providers)
- dell’utilizzo da parte delle business unit interne (internal consumers) nei confronti della filiera di reference (information
layer), che può essere spesso costituita da più sistemi.
La filiera di reference riveste un ruolo centrale nel processo di acquisizione e distribuzione dei dati finanziari. Essa opera
secondo un protocollo di richiesta/risposta organizzato in flussi dati scambiati sia in direzione dei provider esterni, che
verso i consumer interni. Le richieste e le risposte, ancorché con formati e contenuti diversi, possono essere ricondotte
ad uno standard definito da strumenti finanziari, singoli attributi e strutture di relazioni.
La soluzione Tracking Provider è predisposta per catturare i flussi di richiesta/risposta scambiati con la filera di reference
e per analizzarne i contenuti sia in termini statistici che economici, qualora siano note le caratteristiche dei contratti con i
provider.
“Tracking Provider” si propone di monitorare e misurare l’utilizzo dei servizi forniti dagli Information Provider e la distribuzione delle informazioni finanziarie alle business unit interne. Il sistema traccia inoltre gli elementi caratterizzanti dei modelli di costo dei provider al fine di ricalcolare le spese e di confrontarle con gli importi fatturati, infine attribuisce ai centri
di costo utilizzatori.
Sistema Informativo Aziendale
Parte delle risorse sono state destinate alla implementazione del Sistema Informativo Aziendale attraverso la
personalizzazione spinta di una piattaforma software di tipo standard.
NOTA 10 - Avviamento
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Infoconsulting / Infoteam
Inform / C oginfo

322.309
1.944.412

Q uadra S rl

1.357.052

G efil S pa

4.710.000

M egasp S rl
B o.ni.ter
T otale

451.192
6.817
8.791.781

L’avviamento iscritto a bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 8.791.781.=., come rappresentato nella tabella
sopra riportata, si riferisce alla business combination Inform/Coginfo, all’operazione di fusione per incorporazione di
Infoconsulting Srl (area project management e business intelligence), all’acquisto di un ramo di azienda dalla società
informatica dei Consorzi di Bonifica del Veneto, all’attribuzione delle differenze da consolidamento del subgruppo Gefil
S.p.A. per Euro 4.710.000.=. e di Quadra S.r.l. per Euro 1.357.052.=..
I goodwill sono stati oggetto di valutazione e verifica di mantenimento di valore mediante impairment test. L’impairment
test è il procedimento che verifica l’esistenza o meno di una perdita durevole di valore di un bene (tangibile o intangibile)
iscritto in bilancio. Per perdita durevole di valore (impairment loss) si intende la differenza tra il valore contabile di carico
(carrying amount) dell’attività oggetto di analisi e il suo cosiddetto valore recuperabile (recoverable amount), definito
come il più alto tra il valore d’uso (value in use) ed il fair value del bene al netto degli oneri relativi alla cessione dello
stesso (fair value less cost to sell), dove:
- Il value in use è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone deriveranno dall’uso continuativo e dalla eventuale dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile;

Bilancio Consolidato al 31.12.2012

Pag. 46

- Il fair value less cost to sell (prezzo netto di vendita) è l’ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla
vendita di un’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
Nella fattispecie in esame, il Gruppo ha considerato quale recoverable amount il valore d’uso, determinato applicando il
metodo dell’Unlevered Discounted Cash Flow (di seguito definito “UDCF”), secondo il quale si procede dapprima alla
determinazione del valore del capitale operativo dell’azienda, considerando i flussi finanziari prospettici attribuibili a tutti i
conferenti di capitale (sia a titolo di debito che di rischio) attualizzati ad un tasso pari alla media ponderata del costo del
debito e dei mezzi propri (Weighted Average Cost of Capital o WACC). Successivamente, il valore del capitale per gli
azionisti è determinato sottraendo l’indebitamento finanziario netto alla data di valutazione al valore operativo
dell’azienda, dato dai flussi del piano e da un valore terminale.
Sulla base di due ipotesi - massima e minima - di valore terminale, sono state ottenute due espressioni di valore corrente
del patrimonio netto, la cui media aritmetica è stata considerata come il recoverable amount di riferimento per
l’impairment test da confrontare, fatte le debite proporzioni in base alle percentuali possedute, con il carrying amount.
In particolare, il gruppo, in linea con le indicazioni contenute nello IAS 36, stima il costo del capitale proprio WACC nella
misura del 10,36%.
Infine, il valore residuo (“Terminal value”) è stato determinato sulla base della formula della perpetuità di crescita del
flusso finanziario disponibile, assumendo un tasso di crescita g pari all’ 1,0%.
Il CAGR nei 5 anni di periodo esplicito del piano è stato posto pari al 5,2%.
Dalle valutazioni effettuate, non emerge la necessità di apportare rettifiche all’avviamento iscritto.
NOTA 11 Investimenti in partecipazioni
Composizione della voce partecipazioni
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Società controllate
Corvallis DM S.r.l.
TSA Elgi

13.120
12.891

Totale

26.011

Società Collegate
Adeguam. al PN

Galileo Network srl
Asia Consulting Scarl
Spezia Risorse srl
Campania Bonifiche srl
One Sud srl
Totale
Altre Società

6.606
0
97.021
0
0

941.450
36.000
411.852
79.923
1.545.737

103.627

3.014.962

EFM S.r.l.
Distr. Tec. Sicilia

121.200
34.683

Totale

155.883

Partecipazioni in società controllate
Tali importi si riferiscono a società di minore rilevanza non consolidate con il metodo integrale e valutate al costo.
Partecipazioni in società collegate
Le società collegate redigono il bilancio secondo IT GAAP ed il risultato iscritto, relativo all’ultimo Bilancio disponibile, è
stato analizzato e considerato sostanzialmente rilevante anche ai fini IFRS.
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Le partecipazioni valutate con il metodo dell’equity sono state adeguate al corrispondente valore di patrimonio netto.
NOTA 12 Crediti per imposte differite
Le imposte differite attive, calcolate con le aliquote vigenti, hanno registrato le seguenti movimentazioni:

Descrizione
C rediti per imposte anticipate
T otale

Saldo al
31/12/2012
2.162.421
2.162.421

I crediti per imposte anticipate evidenziati in bilancio per complessivi Euro 2.162.421 si riferiscono alla contabilizzazione
nel corso dell’esercizio delle imposte differite attive prepagate, iscrivendo, per la quota ragionevolmente realizzabile, i
benefici fiscali futuri connessi all’utilizzo dei fondi tassati.
La quota di competenza dell’esercizio è stata pari a Euro 806.809.=. ed è prevalentemente legata al calcolo della fiscalità
anticipata sull’istanza di rimborso dell’IRES dovuta alla deducibilità dell’IRAP calcolata sul costo del personale (Euro
438.528) e allo stanziamento delle imposte anticipate sulle perdite fiscalmente riportabili dell’esercizio 2012 che vanno a
sommarsi a quelle dell’esercizio 2011 (Euro 612.942) e della perdita fiscalmente riportabile dell’esercizio 2010 (Euro
419.259) restituita dalla consolidante a seguito dell’interruzione del contratto di consolidato fiscale ai sensi dell’art. 124
del TUIR 4° comma. L’utilizzo del credito, per Euro 107.986, è dovuto principalmente all’utilizzo del fondo rischi per la
riorganizzazione aziendale.
NOTA 13 Altre attività non correnti
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Finanziamenti a società controllate
Finanziamenti a società collegate
Depositi cauzionali
A ltri crediti/titoli
T otale

689.000
50.000
86.892
289.641
1.115.533

Le altre attività non correnti si riferiscono a:
· Al finanziamento non fruttifero di interessi erogato nei confronti della controllata Corvallis DM SrL pari ad Euro
501.000.=..
· Al finanziamento non fruttifero di interessi erogato nei confronti della collegata One Sud SrL pari ad Euro 50.000.=..
· Al finanziamento non fruttifero di interessi erogato nei confronti della società EFM SrL pari ad Euro 190.000.=.
rimborsabile entro il 31.12.2013;
· Al finanziamento non fruttifero di interessi erogato nei confronti della società controllata TSA Elgi Kft a sostegno delle
attività da questa avviate a fine dello scorso esercizio per l’esecuzione di progetti finanziati dal Fondo Europeo, pari
ad Euro 188.000.=.;
· Depositi cauzionali prevalentemente relativi a contratti di locazione immobiliare.
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ATTIVO CORRENTE
NOTA 14 Crediti commerciali
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti commerciali.
Dettaglio
Crediti verso clienti
Crediti verso società controllate
Crediti verso società collegate
Crediti verso società controllanti
Crediti verso società di gruppo e p.correlate
Commesse in corso di lavorazione
Totale

Saldo al
31/12/2012
25.280.946
0
1.892.729
0
0
676.419
27.850.094

I crediti verso clientela, tutti esigibili entro l’esercizio, derivano da normali operazioni di vendita.
Si riporta di seguito il dettaglio:
a)

Verso clienti

Crediti per fatture emesse
Crediti per fatture da emettere
Note di accredito da emettere
Fondo svalutazione crediti
Totale

31/12/2012
22.886.911
3.333.460
-209.790
-729.635
25.280.946

I crediti verso clienti comprendono le fatture da emettere relative ai servizi forniti di competenza dell’esercizio la cui fatturazione avverrà nel corso del 2013.
Non ci sono crediti di ammontare rilevante incassabili oltre l’anno 2013 né crediti soggetti a forme di vincolo.
Le commesse in corso di lavorazione rappresentano la quota parte di commessa realizzata e non ancora fatturata sulla
base dei contratti in essere.
Il fondo svalutazione crediti pari ad Euro 729.635.=.comprende l’accantonamento dell’esercizio pari ad Euro 13.153.=..
b) Verso società del gruppo
I crediti di natura commerciale verso le società del Gruppo non incluse nel consolidato, sono di seguito esposti.
Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

Crediti vs imprese collegate
Per fatture da emettere
Per fatture emesse

236.918
1.655.811

Totale

1.892.729
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NOTA 15 Altre attività correnti
Le altre attività correnti si distinguono in:
Descrizione
Crediti tributari correnti
Altri crediti
Rim. finali merci e prod. finiti
Totale

Saldo al
31/12/2012
268.333
720.647
8.612
997.592

a) Crediti tributari correnti
I crediti tributari correnti sono così analizzabili:
Descrizione

Saldo al

C rediti v s erario

31/12/2012
242.629

E rario per ritenute d'acconto

25.704

A ltri crediti
T otale

0
268.333

I crediti tributari in essere al 31.12.2012 risultano pari a complessivi Euro 268.333.=. e si riferiscono per Euro 242.629.=
a crediti verso l’Erario per acconti d’imposta a titolo di IRES e IRAP versati dalle società e per Euro 25.704.=. a ritenute
d’acconto subite su interessi attivi bancari.
b) Altri crediti
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

A nticipi al personale
A ltri crediti
Ratei attiv i

0
78.367
17.702

Risconti attiv i

624.578

T otale

720.647

I risconti passivi riguardano quasi interamente costi per servizi inerenti il core business con competenza a cavallo
dell’esercizio.
c)Rimanenze finali per merci e prodotti finiti
Il saldo pari ad Euro 40.995.=. si riferisce all’acquisto di hardware e licenze destinate alla rivendita.

NOTA 16 Disponibilità liquide
Il saldo comprende le disponibilità liquide giacenti in cassa e sui conti bancari.
I depositi bancari e postali sono remunerati ad un tasso in linea con quello di mercato.
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Le disponibilità liquide sono rappresentate da:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni
Totale

Saldo al
31/12/2012
7.324.678
32.669
7.357.347

Tra i depositi bancari e postali dell’attivo del bilancio consolidato è iscritto e riferibile alla controllata Gefil S.p.A.
l’ammontare di Euro 3.333.325.=. Tale importo è già espresso al netto delle “disponibilità” da riversare alla data del
31.12.2012 agli enti per i quali la società cura la riscossione con corrispondente decremento del debito nei confronti degli
stessi.
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PATRIMONIO NETTO
La composizione si evidenzia nella seguente tabella:

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
del Gruppo

Capitale
Sociale
Costituzione società

Riserva legale

Riserva
straord.

Riserva
sovr.az.

Ris. attual.
benefici ai dip

Utili (perdite)
indivisi

Risultato
esercizio
complessivo

Totale

6.195.000

0

0

2.425.000

0

0

0

8.620.000

Riserve di apertura da
consolidamento

0

0

0

0

661.782

-660.475

0

1.307

Effetti valutazione
attuariale

0

0

0

0

-525.893

0

0

-525.893

Risultato dell'esercizio
complessivo

0

0

0

0

0

0

2.598.359

2.598.359

6.195.000

0

0

2.425.000

135.889

-660.475

2.598.359

10.693.773

Saldo al 31.12.2012

di Terzi
Capitale
Sociale e
Riserve
Riapertura effetti da
consolidamento
Effetti valutazione
attuariale

Totale

5.249.258

0

5.249.258

-35.783

0

-35.783

0

647.368

647.368

5.213.475

647.368

5.860.843

Risultato dell'esercizio
complessivo
Saldo al 31.12.2012

Risultato
esercizio

NOTA 17 Capitale sociale
Il capitale sociale al 31.12.2012, integralmente sottoscritto e versato, è composto di nr. 6.195.000 azioni. Il valore nominale di ciascuna azione di entrambe le categorie, è pari a 1 Euro per azione, per un totale di Euro 6.195.000.=.
La società non possiede azioni proprie.
Prospetto di raccordo tra bilancio di esercizio della Capogruppo e il bilancio consolidato
Il prospetto seguente mette in evidenza una sintesi delle differenze fra il bilancio d’esercizio di Corvallis Holding S.p.A. e
il bilancio consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato e sul patrimonio netto.
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Esercizio 2012
Patrimonio
Netto
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della
società controllante

Risultato

8.602.346

(17.653)

(4.842.786)

2.568.499

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate con il metodo integrale
- differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto
- avviamento
- customer relationship
Rilevazione effetto consolidamento con il metodo del Patrimonio Netto
Effetto applicazione IAS 19 Revisited

6.325.804

0

245.485

(81.835)

57.250

56.087

Altre rettifiche
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo

135.889
169.785
10.693.773

73.261
2.598.359

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati

5.860.843
16.554.616

647.368
3.245.727

PASSIVO NON CORRENTE
NOTA 18 Passività finanziarie non correnti

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti bancari a medio lungo termine:
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Finanziamenti bancari a medio lungo termine

2.256.888

T otale

2.256.888

I finanziamenti bancari a medio lungo termine sono in capo alla controllata Corvallis S.p.A..
Descrizione

Saldo al

C assa di Risp. Del V eneto

31/12/2012
184.759

U nicredit

1.242.033

B anca Antonv eneta

76.950

M onte Paschi S iena

294.000

B anca Popolare di Verona
T otale

459.146
2.256.888

NOTA 19 Fondo imposte differite
Le imposte differite, calcolate con le aliquote vigenti (il 27,5% per l’IRES mentre per l’IRAP in base alla competenza regionale) hanno registrato le seguenti movimentazioni:
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Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Fondo imposte differite

112.367

T otale

112.367

Il fondo imposte differite al 31/12/2012 pari a Euro 112.367.=. si riferisce a passività per imposte differite rilevate negli
esercizi precedenti e all’accantonamento/utilizzo per la quota di competenza dell’esercizio in commento.
Il fondo imposte differite è stato utilizzato nel corso dell’esercizio principalmente per effetto della rilevazione delle imposte sull’ammortamento della customer relationship e sulla registrazione degli effetti dei calcoli attuariali sul trattamento di
fine rapporto in base al principio contabile internazionale IAS 19.
NOTA 20 Fondi rischi e oneri
Descrizione
Fondo rischi
Totale

Saldo al
31/12/2012
120.939
120.939

Il Fondo rischi e oneri è stato utilizzato nell’esercizio per la quota accantonata a fronte degli oneri di ristrutturazione di
tipo straordinario legati al costo del personale.
Resta accantonato l’importo di 100.000 Euro a fronte dei rischi potenziali legati alla verifica fiscale condotta dal Nucleo
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Padova per i periodi d’imposta 2007 – 2008 e per una parte del periodo
2011 conclusasi con avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate del maggio 2012 avverso il quale è stata prodotta
istanza di accertamento con adesione e di sospensione (quest’ultima prontamente accolta dalla Commissione Tributaria
competente).
NOTA 21 Trattamento di fine rapporto
Le principali ipotesi demografiche ed economico finanziarie assunte per la determinazione del Defined Benefit Obligation
sono le seguenti:
§

§

§

§

Tasso di attualizzazione: Il tasso d’interesse utilizzato per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione è
stato determinato coerentemente con il par. 78 dello IAS 19. Per il 31/12/2012 è stato utilizzato un tasso annuo
costante pari al 2,40%. Ossia l’indice IBOXX Corporate AA, duration 7-10 anni, ottenuto considerando la media
dei tassi riscontrati nel mese di Dicembre 2011.
Inflazione: In forza all’attuale situazione economica che presenta una particolare volatilità della maggioranza degli indicatori economici, nella scelta del tasso di inflazione si è adottato un tasso prospettico del 2,00% avendo
fatto riferimento alle proiezioni ISTAT, al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria – DPEF
(proiezioni fino al 2013), alle stime della Ragioneria Generale dello Stato (proiezioni dal 2014 in poi) ed agli obiettivi inflattivi indicati dalla BCE. Il suddetto tasso è stato scelto considerando anche quanto espresso nelle linee
guida dell’Ordine Nazionale degli Attuari.
Tasso annuo di incremento del TFR: Come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, il TFR si rivaluta ogni anno
ad un tasso pari al 75% dell’inflazione più 1,5 punti percentuali; pertanto l’ipotesi di rivalutazione, utile per le valutazioni attuariali, viene determinata in base al tasso sopra indicato. Il tasso applicato è pari al 3%.
Tasso annuo di incremento salariale: Per la valutazione del TFR, per le Società con meno di 50 dipendenti sono
state utilizzati tassi annui di incremento delle retribuzioni in funzione della qualifica dei dipendenti e del settore d
appartenenza della Società; in coerenza con il precedente attuario sono stati utilizzati i seguenti tassi di crescita
reali delle retribuzioni: Dirigenti/quadri 1,10%; Impiegati/Operai 0,60%. Come già indicato, secondo la Riforma
Previdenziale, per le Società con almeno 50 addetti, le quote di maturazione future di TFR confluiscono non più
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in azienda ma verso la previdenza integrativa o il fondo di tesoreria INPS; pertanto risulta non più necessaria la
proiezione dei salari secondo determinati tassi di crescita.
§
Mortalità: per la stima del fenomeno della mortalità all’interno del collettivo dei dipendenti oggetto di valutazione è
stata utilizzata la tavola di sopravvivenza RG48 utilizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la stima degli
oneri pensionistici della popolazione italiana.
§
Inabilità: per la stima del fenomeno di inabilità all’interno del collettivo dei dipendenti oggetto della valutazione è
stata utilizzata una tavola INPS differenziata in funzione dell’età e del sesso.
§
Requisiti di pensionamento: raggiungimento dei requisiti minimi previsti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
(AGO).
§
Frequenza di anticipazione del TFR: dalle esperienze storiche del Gruppo ed in coerenza con la precedente valutazione, è stata desunta la frequenza media annua di richiesta di anticipazione del 4,00% e un’entità media
dell’anticipo rispetto al TFR accantonato del 60,00%.
§
Frequenza di uscita anticipata (turnover): dalle esperienze storiche del Gruppo ed in coerenza con la precedente
valutazione, è stata desunta la frequenza annua di turn over del 6%.
Si riporta di seguito la movimentazione del fondo:
Dettaglio
F.do TFR al 31.12.2011
Defined Benefit Obligation al 31.12.2011
Saldo al 31.12.2011
Transfer IN 2012
Benefit paid
Interest Cost
Service cost
Differenza attuariale (Actuarial gains/losses)

4.547.027
-556.806
3.990.221
24.433
-271.144
154.626
188.829
561.676

Saldo al 31.12.2012

4.648.640

Le variazioni del TFR sono dovute agli accantonamenti operativi e finanziari, agli effetti derivanti dalla valutazione attuariale, agli utilizzi per il personale che ha cessato il proprio rapporto di lavoro o che ha chiesto delle anticipazioni relative
alle indennità accantonate secondo quanto previsto dalla normativa in essere al momento della richiesta.
Gli utili/perdite attuariali sono state rilevati direttamente a Patrimonio Netto nella riserva “effetti attuariali” così come previsto dall’emendamento allo Ias 19 applicato dal presente esercizio.
Per maggiori informazioni sulla prima applicazione dell’emendamento allo Ias 19 si rimanda a quanto già commentato
della sezione “Principi contabili e criteri di valutazione”.
PASSIVO CORRENTE
NOTA 22 Passività finanziarie correnti
Si espone di seguito il dettaglio delle passività finanziarie correnti con le rispettive variazioni rispetto allo scorso esercizio:
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Descrizione

Saldo al

B anche per conti correnti

31/12/2012
3.076.195

B anche conto anticipi

10.138.913

B anche finanziamento quota a brev e

2.262

A ltri debiti finanziari
T otale

0
13.217.370

La voce banche conto anticipi si riferisce per l’intero importo allo smobilizzo di fatture emesse.

NOTA 23 Debiti commerciali
I debiti commerciali sono così distinti:
Dettaglio

Saldo al

Debiti commerciali v erso fornitori

31/12/2012
7.905.547

Debiti commerciali v erso controllate
Debiti commerciali v erso collegate

0
53.024

Debiti commerciali v erso controllanti

0

Debiti commercialia v erso altre società del gruppo e parti correlate

0

T otale

7.958.571

a) Debiti verso fornitori

Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

Fornitori italiani
Fornitori esteri

5.808.312
106.380

Fornitori per fatture da ricev ere

1.990.855

T otale

7.905.547

b) Debiti verso società del gruppo
Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

Debiti vs imprese collegate
Per fatture da ricevere
Per fatture ricevute

48.961
4.063

Totale

53.024

NOTA 24 Debiti tributari
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Il dettaglio dei debiti tributari viene rappresentato in tabella.
Dettaglio

Saldo al

E rario per ritenute

31/12/2012
1.484.133

E rario per iv a

1.927.809

E rario per irap

181.801

A ltri v erso erario

1.554

C ontrollante per consolidato fiscale
T otale

0
3.595.297

NOTA 25 Altre passività correnti
Il dettaglio delle altre passività correnti viene rappresentato in tabella.
Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

Debiti di natura previdenziale
Debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie maturate e altro
Debiti verso collaboratori per compensi maturati
Altri debiti
Ratei passivi
Risconti passivi

2.047.116
3.082.493
63.402
1.929.749
606.637
1.147.958

Totale altre passività correnti

8.877.355

La voce risconti passivi si riferisce quasi interamente a quote dei corrispettivi per contratti di servizio inerenti il core business con competenza a cavallo dell’esercizio.
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
NOTA 26 Valore della produzione
Dettaglio

Saldo al

Ricav i delle v endite e delle prestazioni

31/12/2012
58.033.794

V ariaz.delle rim. per commesse in corso di lav .
A ltri ricav i
T otale

0
2.526.493
60.560.287

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Non è significativa la suddivisione dei ricavi per area geografica e/o per tipologia di prestazione.
b) altri ricavi
Di seguito il dettaglio della composizione degli altri ricavi.
Dettaglio

Saldo al

P lusv alenze ordinarie

31/12/2012
7.615

P lusv alenze straordinarie
C ontributi

0
5.864

S oprav v enienze attiv e

1.410.466

A ltri ricav i

1.102.548

T otale

2.526.493

Il Gruppo ha provveduto a presentare telematicamente apposita istanza di rimborso IRES per mancata deduzione
dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato ex art. 2, comma 1-quater, del DL n. 201/2011 per
effetto della quale la controllata Corvallis S.p.A. risulta creditrice di un importo complessivo pari ad Euro 1.007.536.=.
così rappresentato:
n Euro 200.364.=. nei confronti della società Infragruppo S.p.A. per la maggior IRES effettivamente versata in relazione all’anno di imposta 2007;
n Euro 241.292.=. nei confronti della società Infracom Italia S.p.A. per la maggior IRES effettivamente versata in
relazione all’anno di imposta 2008;
n Euro 127.352.=. nei confronti di Infracom Italia S.p.A. a seguito dello storno del credito IRES stanziato in bilancio nei nostri confronti per l’anno di imposta 2009;
n Euro 271.000.=. nei confronti di Infragruppo S.p.A. e relativi alla retrocessione delle perdite fiscali per i periodi di
imposta 2009 e 2010;
n Euro 167.528.=. nei confronti dell’Erario e relativi al riconoscimento delle maggiori perdite fiscali del periodo di
imposta 2011.
n Euro 79.327.=. rappresentano il credito nei confronti dell’erario per la medesima istanza di rimborso IRES presentata dalle altre società del Gruppo.
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Tale posta è indicata nella voce “Sopravvenienze attive”.
COSTI DELLA PRODUZIONE

Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

C osti di materie prime e di consumo
C osti per serv izi
C osti div ersi

789.878
24.355.078
2.527.980

C osti del personale

27.096.778

T otale

54.769.714

NOTA 27 Materie prime e di consumo
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per materiali e di consumo.
Dettaglio

Saldo al

V ariazione rim. di merci e prodotti

31/12/2012
54.906

C osti per beni strumentali

16.946

C osti per merci
C ancelleria e stampati

281.138
10.502

M ateriali di consumo

420.862

A ltri costi
T otale

5.524
789.878

NOTA 28 Servizi
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per servizi.
Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

C onsulenze
A ltre prestazioni professionali
A ssistenza e manutenzioni

3.638.584
12.697.383
1.405.822

A ssicurazioni

256.848

Organi sociali

1.267.986

U tenze
Trasferte, rimborsi chilometrici, mensa, etc.
A ltri costi
T otale

378.405
715.679
3.994.371
24.355.078

NOTA 29 Costi diversi
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Si riporta di seguito il dettaglio dei costi diversi.
Dettaglio
Locazioni
Imposte e tasse
Sopravvenienze passive e minusvalenze
Totale

Saldo al
31/12/2012
1.941.271
569.433
17.276
2.527.980

NOTA 30 Costi del personale
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi del personale.
Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

S alari e stipendi
O neri contributiv i e sociali
Trattamento di fine rapporto
A ltri costi

20.652.416
6.008.484
1.487.898
182.910

C apitalizzazioni

-1.216.146

T otale

27.115.562

Tra le capitalizzazioni è iscritto il costo del personale impiegato nei progetti di sviluppo annotati tra le attività immateriali e
alla cui illustrazione nelle presenti note si rinvia.
Nella tabella seguente si riporta l’organico medio:

Dettaglio

m edia
2012

Dirigenti

14

Q uadri
Impiegati

65
609

T otale

687

NOTA 31 Ammortamenti e svalutazioni
Si riporta di seguito il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Dettaglio

Saldo al

Immobilizzazioni materiali

31/12/2012
385.544

Immobilizzazioni immateriali
S v alutazione immobilizzazioni

3.036.754
0

S v alutazione crediti

13.153

A cc.to F.do Rischi

0

T otale
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Per l’analisi di dettaglio della composizione degli ammortamenti si rinvia alla sezione delle presenti note dedicata alle
immobilizzazioni.
NOTA 32 Proventi e oneri finanziari
Il dettaglio dei proventi finanziari è il seguente:
Dettaglio
Interessi attiv i

Saldo al
31/12/2012
165.671

A ltri prov enti finanziari
T otale

2.072
167.743

Gli interessi attivi sono quasi interamente attribuibili agli interessi su conti correnti bancari mentre gli altri proventi finanziari sono attribuibili interamente alle differenze cambio attive.
Il dettaglio degli oneri finanziari è il seguente:
Dettaglio

Saldo al

Interessi passiv i

31/12/2012
370.808

A ltri oneri finanziari

266.343

T otale

637.151

La voce altri oneri finanziari si riferisce a: interessi da ricalcolo del T.F.R. in base allo IAS 19 (euro 154.626.=.), interessi
passivi su mutui (euro 87.075.=.), a differenze passive su cambi (euro 823.=.), altri oneri per la restante parte.
NOTA 33 Proventi e oneri da partecipazioni
Dettaglio
Da partecipazioni
Proventi da consolidamento
Totale

Saldo al
31/12/2012
103.627
2.107.139
2.210.766

L’importo di euro 103.627.=. è riferito alla rivalutazione patrimoniale delle società collegate consolidate con il metodo del
patrimonio netto.
Il differenziale positivo tra il costo delle partecipazioni detenute nell’area di consolidamento e la corrispondente quota di
patrimonio netto di competenza espresso al fair value ha consentito, in applicazione dell’IFRS 3, l’iscrizione di un provento da consolidamento per euro 2.107.139.=.
NOTA 34 Imposte dell’esercizio
Di seguito si riporta la composizione del saldo delle imposte distinguendo la componente corrente da quella anticipata/differita e relativa ad esercizi precedenti.

Bilancio Consolidato al 31.12.2012

Pag. 61

Dettaglio

Saldo al
31/12/2012

Imposte correnti
Imposte anticipate/differite

1.336.563
-485.810

Imposte esercizi precedenti

0

T otale

850.753

Per un’analisi sulle movimentazioni delle imposte anticipate e differite si rimanda ai punti 5 e 13 della presente nota.
Le imposte correnti si riferiscono all’accantonamento dell’anno calcolato con le aliquote vigenti:
-IRES: 27,5%
-IRAP in base alla regione: 3,9%
NOTA 35 Altre informazioni
Il Gruppo, al 31.12.2012 risulta essere impegnato nei confronti di terzi in via prevalente in capo alla controllata Gefil
S.p.A. esercente attività di riscossione di tributi in ambito locale per mezzo della concessione di garanzie e l’assunzione
di impegni come da riepilogo che segue:

31/12/2012
GARANZIE RICEV UT E

201.959

A ltre fideiussioni

201.959

IMP EGNI A VERS ARE
Ruoli nuov a riforma

163.429.107
15.632.231

Ingiunzioni

71.922.966

Ruolo enti v ari S S

3.780.439

Ruoli ex con obbligo

61.693

Lista di carico

80.296.312

A v v isi di pagamento

-8.264.534

C essione di credito pro soluto

0

IMP EGNI A RIS CUOT ERE

3.464.471

Diritti di notifica

1.163.069

S pese d’ingiunzione da recuperare dai contribuenti
C redito ceduto pro soluto

2.301.402
0

T OT ALE IMPEGNI

167.095.537

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Del Sole
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Bilancio d’esercizio 2012
Relazione della società di revisione
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Bilancio d’esercizio 2012
Relazione del collegio sindacale
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