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1. Relazione sulla gestione 

Sig.ri Azionisti,

Il 2013 può considerarsi a pieno titolo il primo anno di completa operatività del Gruppo intesa nel proprio nuovo assetto.

L’operazione di Management Buy Out, avvenuta il 1 febbraio 2012, con l’ingresso al fianco di manager storici dell’Azienda del socio investitore NEM Sgr, 

merchant bank della Banca Popolare Vicentina, ha comportato una radicale revisione della governance strategica e operativa dell’Azienda, revisione che 

ha trovato compiuta espressione nel Piano Industriale licenziato a fine 2012 e relativo al triennio 2013-2015.

Il 2013 è quindi il primo anno di questo percorso, un anno caratterizzato da una profonda incertezza sulle evoluzioni del mercato IT, accompagnata però 

da qualche timido cenno di ripresa soprattutto in relazione ad Aziende in grado di esprimere competenza e capacità innovativa, sia sul fronte dei processi 

che delle architetture di prodotto.

Sono stati individuati, in sintonia con le linee guida previste da Piano Industriale, i seguenti ambiti di sviluppo e revisione della propria presenza di mercato:

•	 Efficienza - attraverso la razionalizzazione del business all’interno del Gruppo;

•	 Espansione – presidio e sviluppo dei mercati core propriamente intesi;

•	 Diversificazione – ampliamento delle linee di business operative erogate;

Il primo punto, l’efficientamento delle strutture, è stato pienamente perseguito anche per il tramite di alcune operazioni straordinarie riferite alla ricollocazione 

su società prodotto già esistenti nel perimetro del Gruppo di attività altamente specialistiche svolte da Corvallis S.p.A., al fine di perseguire più ampi 

obiettivi di marginalità e positiva proposizione di mercato; in questo ambito rientrano a pieno titolo la cessione del ramo d’azienda “Servizi per la Pubblica 

Amministrazione” (di seguito “Ser.pa”) alla controllata Elfo S.p.A., appartenente al Gruppo Ge.Fil, e la cessione del ramo d’azienda “Business Process 

Outsourcing Assicurativo” (di seguito “BPO”) alla controllata ITO S.r.L..

Il raggiungimento del secondo punto, l’espansione dei mercati core, rappresenta senza dubbio alcuno la dominante di mercato di questo 2013, grazie 

alla più che significativa operazione di mercato che ha visto Corvallis S.p.A. acquisire un contratto pluriennale con primario Ente Assicurativo, valevole sia 

sul fronte IT che BPO, contratto che mette il Gruppo Corvallis nella posizione di poter esprimere già dal 2014 una posizione di assoluto rilievo sul mercato 

dell’Application Management Assicurativo, garantendo continuità al disegno strategico alla base della creazione della Società Prodotto ITO, Legal Entity 

dedicata al tema dell’Outsourcing di Processo e di Prodotto in campo Assicurativo. Proprio lo sviluppo di questo specifico punto di mercato ha permesso 

alla Vostra Azienda di raggiungere anticipatamente i macro obiettivi economici di crescita previsti dal Piano Industriale 2013-2015, in totale controtendenza 

rispetto al tasso di crescita del mercato IT.

In ultimo, va riconfermato l’ampliamento dello sviluppo del comparto Documentale, a conferma degli obiettivi di diversificazione dell’offerta di Gruppo, 

ottenuto grazie al contratto di affitto da parte della società del gruppo Corvallis DM S.r.L. del ramo d’azienda denominato “Archivi Italiani”, a coronamento 

dell’omologa operazione avvenuta a fine 2012 relativamente alla società FDM S.r.L. .

Da sottolineare poi il consolidamento dell’immagine aziendale e il rafforzamento del brand perseguito, come già nel corso dello scorso anno, mediante 

periodiche Uscite Advertising sulla stampa specializzata, a confermare la volontà dell'Azienda di seguire un percorso comunicativo coerente con il proprio 

percorso industriale.

Sul fronte della attività di comunicazione il 2013 è stato un anno ricco di appuntamenti e iniziative volte a consolidare l’immagine aziendale e a rafforzare 

la brand-awareness. Tra i principali strumenti di attuazione le Campagne Stampa hanno rappresentato l’elemento cardine per la comunicazione efficace 

dell’identità della Vostra Azienda, della sua mission e dei suoi valori. 

In particolare, il messaggio in esse contenuto è stato di volta in volta progettato e perfezionato secondo i momenti evolutivi che ha percorso l'Azienda dalla 

sua nascita fino ad oggi:
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•	 IDENTITÀ - è stato il concetto di base della campagna del rebranding (2012). E’ stato presentato al mercato un nuovo brand, una nuova identità che 

conta 25 anni di storia, sottolineando quindi l'affermazione di chi è Corvallis, della sua identità;

•	 CAMBIAMENTO - è stato il concetto utilizzato per le campagne immediatamente successive al rebranding nel corso del 2012. Si accentua la 

trasformazione, l’evoluzione di una società verso la costruzione del proprio futuro, quindi il cambiamento;

•	 INNOVAZIONE - questo è il tema delle campagne dell’anno 2013. Corvallis punta sull’innovazione come leva per la competitività e per accrescere il 

valore di impresa dei propri Clienti;

•	 CRESCITA - sarà il "leitmotiv" delle campagne 2014. Piani di investimento a medio-lungo termine, ricerca di nuovi mercati e di nuovi business, ricerca 

e sviluppo per puntare al rinnovamento dell'offerta. Questo è l'approccio di Corvallis per affrontare le prolungate congiunture economiche, per lasciare 

da parte l'attendismo, per garantire la crescita per sè e per i Clienti.

La comunicazione istituzionale del 2014 fornirà quindi al mercato l’informativa di come la Vostra Società si sta affermando anche grazie ad un modello di 

business sempre più specializzato, sia mediante una maggiore strutturazione dell’offerta sia attraverso il rafforzamento dell’offering sui segmenti innovativi 

e altamente tecnologici, cercando di contribuire con il proprio rinnovamento alla più ampia ripresa economica e produttiva che tutti ci attendiamo per la 

nostra economia nazionale.

1.1 IL MERCATO DI RIFERIMENTO

In un contesto in cui a livello internazionale spunta un cauto ottimismo sul miglioramento dell’economia globale e sembra diminuire il rischio di un suo 

deragliamento e tutti i Paesi stanno lottando per ritornare a più alti livelli di crescita, nel nostro Paese si registra ancora un clima di grande incertezza sul 

futuro economico e politico. In questo scenario l’Innovazione è il prerequisito per il sostegno alla crescita economica e per l’avvio di un nuovo ciclo di 

prosperità, così come strumento alla lotta per abbattere il tasso di disoccupazione, specialmente di quella giovanile. Nella ripresa l’Information Technology 

può svolgere un ruolo fondamentale, sia a supporto della crescita, sia della creazione di nuovi posti di lavoro di qualità. L’IT ed i programmi connessi di 

ricerca e di sviluppo sono i grado di generare attività i cui benefici sono oggi ampiamente riconosciuti ovunque, soprattutto quando imprese e governi 

vogliano migliorare la loro efficienza, ottimizzare la loro produzione di beni e servizi, liberare risorse a favore di investimenti più produttivi.

All’IT viene anche riconosciuto il merito di essere una costante forza di Innovazione, che può generare crescite economiche importanti e forme di lavoro ad 

elevato valore aggiunto. Questa capacità è essenziale nell'attuale trasformazione che sta avvenendo sul piano globale.

Mentre la bolla di Internet, che ha caratterizzato e spinto le economie occidentali all’inizio del nuovo millennio è arrivata, passata ed è ormai anche 

dimenticata, oggi sono i Paesi emergenti, come la Cina e l’India, che stanno divenendo i principali utilizzatori e al tempo stesso provider di prodotti e servizi 

IT. Da parte loro, i Paesi occidentali, nella loro lotta per emergere dalla crisi finanziaria e ritornare a crescere ricercano nuova competitività e fanno a gara 

con quelle emergenti per mettere in campo i talenti e le risorse migliori, mentre l’Informazione fluisce e si diffonde sempre più attraverso interconnessioni 

che oltrepassano i vari confini geografici e secondo modalità inimmaginabili prima di Internet. A questo punto sono gli stessi modelli di business e gli stessi 

posti di lavoro ad essere reinventati: piccole start-up evolvono rapidamente in grandi imprese, intere aree della società civile sono ripensate, come il sistema 

educativo, la salute, la sicurezza, la privacy.



Il mercato IT

Il mercato IT ha registrato anche nel 2013 una flessione rispetto all'anno 

precedente, assestando il valore complessivo in circa 18 miliardi di Euro. 

Gli effetti combinati della crisi economica e dell’accelerazione dell’evoluzione 

dell’IT hanno due risvolti rimarchevoli: minori investimenti per mantenere e, 

a volte, far evolvere l’«esistente» e una parte più o meno consistente della 

spesa IT complessiva concentrata sulle tecnologie più innovative e sui servizi 

di Cloud Computing per «cambiare» ed ampliare l'"esistente".

L'Hardware e i Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione

La voce Hardware e Assistenza Tecnica, nel 2013 l’intero comparto raggiunge i 4.740 milioni di Euro, con una variazione negativa sull’anno precedente 

del -9,5%.

Continua e si accentua il trend di forte decrescita già sperimentata nel passato triennio ed è tutto l’Hardware, tranne qualche eccezione, a subire in 

maniera pesante gli effetti della diminuzione degli investimenti in conto capitale determinati dalla crisi economica e dall’altro quelli dell’affermarsi di servizi 

infrastrutturali e di piattaforma offerti in Cloud Computing.

Il Software

Per molto tempo il comparto del Software ha mantenuto le stesse 

posizioni. Pur risentendo delle difficoltà economiche, le imprese non hanno 

mai rinunciato a investimenti in questo settore che è un tipico sostegno ai 

processi di ammodernamento

e di Innovazione. Per la prima volta quest’anno il software scende a 4.145 

milioni di Euro, -3,2% rispetto al 2012.

L'effetto negativo dei minori investimenti nell' «esistente» si fa sentire  in 

tutti e tre i settori del Software di Sistema, del Middleware e del Software 

Applicativo, pur in misura differente.

Ancora moderato l’effetto di “sostituzione” imputabile alla componente 

SaaS (Software as a service) del Cloud Computing, anche se in alcuni 

segmenti la penetrazione di questi servizi applicativi incomincia ad essere consistente.

Più promettenti gli apporti di aree finora non ricomprese nei dati esposti che riguardano le aree dell’Internet of Things e del Digital Marketing da quella dei 

Big Data.

Il Software di Sistema

La Spesa per Software di Sistema è relativa agli acquisti di sistemi operativi, upgrade e tool effettuati separatamente dalle piattaforme. Non vi fanno parte i 
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Software forniti direttamente con l’acquisto del sistema o come parti coperte da canoni di manutenzione e aggiornamento. Come l’Hardware, così anche 

il Software di Sistema riflette in modo negativo la generale situazione di sofferenza del mercato per l’acquisto di nuovi sistemi e della maturità raggiunta da 

linee di prodotto quali, in particolare, i PC desktop, le stampanti o i server di classe low-end.

Il Middleware

Il comparto del Software di Infrastruttura, o Middleware, mantiene una propria inerzia che lo porterà a posizionarsi a fine 2013 su un valore di 1.410 milioni 

di Euro, con un rallentamento del -3,8% sui risultati del 2012.

A sostenere più o meno sulla linea di galleggiamento il Middleware sono soprattutto gli investimenti in progetti di consolidamento e virtualizzazione dei 

data-center aziendali ed altre iniziative in fatto di migliore integrazione applicativa e dei dati, di più appropriata gestione della sicurezza dell’informazione e di 

miglioramento della collaborazione a livello di tutte le organizzazioni aziendali. Queste le linee evolutive “classiche” del Middleware, da un lato in una logica 

di ammodernamento e di miglioramento dell’efficienza del “Servizio IT” e, dall’altro, di azione propedeutica al passaggio al Cloud Computing.

Il Software Applicativo

La domanda di Software Applicativo è in leggera flessione del -2,6%, 

attestandosi a 2.219 milioni di Euro a fine 2013.

Nessuno dei capitoli di Spesa dell’IT è più sostenuto del Software Applicativo 

dalle esigenze di rinnovamento, estensione e adeguamento di soluzioni già 

presenti e, in modo più selettivo, da investimenti in Innovazione.

Naturalmente l’alternativa sempre più disponibile a quella classica di fruizione 

con l’acquisto di licenze d’uso e la sottoscrizione di contratti di manutenzione 

evolutiva e di upgrade è quella del fruire di servizi applicativi in modalità 

Software as a Service (SaaS).

La modalità SaaS va quindi a discapito della spesa classica per applicazioni, 

ma da sola non spiega la debolezza di un comparto che negli anni è 

comunque sempre cresciuto.

I Servizi IT

L’intero comparto dei Servizi IT decresce quest’anno al ritmo di -4,3%, 

riprendendo e semmai peggiorando quel trend che lo ha caratterizzato 

negli ultimi dieci anni. Così il valore complessivo della Spesa per Servizi IT 

nel 2013 raggiunge gli 8.482 milioni di Euro. Ad influire particolarmente su 

questi risultati sono la carenza di nuovi progetti, soprattutto nelle Piccole e 

Medie Imprese, la rinegoziazione di tutti i contratti a tariffe professionali al 

ribasso e la sostituzione con servizi commodity in aree applicative o attività 

ormai standardizzate e ampiamente ammortizzate. In questi casi le imprese 

pongono molta attenzione ai possibili risparmi derivanti dalla razionalizzazione 

e dall’utilizzo di servizi gestiti dagli SLA molto chiari. Trattandosi di un versante 

del mercato decisamente maturo, l’offerta di risorse e servizi tende ad essere 
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abbondante e la competizione a giocare sull’elemento prezzo. Altro aspetto che incide sulla riduzione dei servizi è il ricorso ancor più marcato a sevizi in 

Cloud Computing. Rimane invece decisamente aperto il tema dello shortage di risorse e skill nelle aree di Innovazione, dove mantengono buoni vantaggi 

quei provider che puntano decisamente alla focalizzazione ed alla specializzazione.

Tra i segmenti più rilevanti vi è quello dei Servizi di Process Management, che quest’anno si attesta sui 1.390 milioni di Euro e accentua un drastico -10,3% 

il proprio calo ormai costante degli ultimi anni.

Sull’andamento negativo di questi Servizi pesa il crollo di quelli di “elaborazione” tradizionali, che risentono della concorrenza di nuovi sistemi che, 

automatizzando i processi, consentono di svolgere le stesse attività in molto meno tempo. In controtendenza positiva, invece, tutti i servizi di Business 

Process Outsourcing (BPO), in particolare quelli dedicati ai processi di HR, Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione nelle imprese Medio Grandi.

In modo analogo evolve il segmento dei Servizi di Infrastructure e Workplace Management, che decresce in misura minore e pari al -2,9%, raggiungendo 

il valore di 1.342 milioni di Euro in questo 2013. In questa voce vengono inclusi i servizi di Outsourcing di intere infrastrutture o parti di esse e tutto ciò che 

riguarda i servizi “da remoto”, compresi quelli di Hosting, Housing, Security Management e Network Management. Il perimetro di questi servizi spesso 

si allarga a comprendere il supporto a processi di gestione della Sicurezza complessiva, di Business Continuity e di Disaster Recovery. Alcuni di questi 

servizi soffrono in misura maggiore della crescente diffusione del Cloud Computing. La principale ragione per continuare a preferire i servizi di outsourcing 

infrastrutturale è stata finora il maggior controllo esercitabile dal cliente sul fornitore. I vantaggi in termini di aggiornamento delle tecnologie, miglior supporto 

a workload differenti o maggiore sicurezza complessiva, tendono a dissolversi in favore delle scelte Cloud.

Nonostante l’erosione delle tariffe professionali, i servizi di Application Management risultano in controtendenza positiva, tanto da raggiungere i 510 milioni 

di Euro, con una crescita del +2,2%. In questa categoria comprendiamo l’offerta strutturata di servizi di Manutenzione Correttiva ed Evolutiva di applicativi, 

con l’eventuale presa in carico delle risorse dedicate del cliente da parte del fornitore secondo specifici e precisi Service Level Agreement (SLA).

Uno dei vantaggi per l’azienda cliente è quello di alimentare un certo ricambio di risorse o di supplire alla mancanza di esse in aree applicative tradizionali. 

In questo caso è il fornitore ad ottimizzare competenze e skill eventualmente prendendo in carico applicativi similari da più clienti.

Anche i Servizi di Sviluppo e di System Integration erogati on-premises continuano nel loro rallentamento per lo più dovuto al calo delle tariffe e alle diverse 

capacità di Innovazione dei singoli segmenti di mercato. Infine sui Servizi di Formazione e di Consulenza, il segmento della Formazione si conferma in forte 

flessione, con un risultato del -14,2% rispetto ad un anno fa ed un valore pari a 446 milioni di Euro. Venuta sempre meno l’esigenza di formazione IT su larga 

scala, resistono i programmi di certificazione delle risorse richiesti dai top provider a partner e organizzazioni clienti. Le aziende invece investono in modo 

selettivo, privilegiando programmi di formazione che sono bundled nei progetti o nelle soluzioni acquisite. In flessione rispetto al recente passato anche la 

componente di formazione manageriale, pur considerata un benefit prezioso 

in tempi di forte rischio del posto di lavoro per dirigenti e quadri.

Per quanto riguarda la composizione del mercato per classe dimensionale 

del Cliente, proseguono i trend già messi in evidenza lo scorso anno, in 

particolare con una crescita della prevalenza degli investimenti delle Imprese 

Top e Medio Grandi a fronte di una contrazione del peso di Imprese Medie, 

Medio Piccole e Piccole.

I circa mille grandi spender dell’IT valgono oltre il 51% della Spesa IT 

complessiva, mentre un altro 11% della stessa è concentrato nel gruppo di 

Imprese Medio Grandi, che rappresentano un settore di mercato piuttosto 



significativo per numerosità, dinamiche di crescita e propensione all'innovazione.

(Fonte: Assintel Annual Report 2013)

1.2 LA SITUAZIONE DEL GRUPPO E L'ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE

Il 2013 ha rappresentato per la Vostro Gruppo un anno importante in termini di affermazione e consolidamento sul mercato del nuovo brand dopo la fase 

di rebranding avviata lo scorso anno.

Come annunciato in apertura, è proseguita l’attività di conferimento delle attività non strettamente core con il business della società mediante la cessione di 

rami d’azienda in società controllate ricollocando le attività per specifiche aree di competenza: le Soluzioni e Servizi per la Pubblica Amministrazione sono 

confluite in Elfo S.p.A. (società partecipata al 100% dalla nostra controllata Gefil S.p.A.), mentre le attività legate al BPO (Business Process Outsourcing) 

assicurativo sono confluite in ITO S.r.L., posseduta al 100% da Corvallis S.p.A.

Ragionando quindi a parità di perimetro, omesse le operazioni straordinarie enunciate al precedente paragrafo, l’Azienda ha confermato i valori dell’anno 

precedente. Su questa sostanziale tenuta dei ricavi vanno articolati differenti piani di lettura. 

Mercato Finance

Conferma i risultati del 2012, dato sicuramente importante in quanto maturato alla luce di una consistente riperimetrazione della spesa IT da parte di tutto 

il mondo bancario, presidio storico dell’Azienda. Importanti i risultati ottenuti sul fronte relativo alla proposizione dei Prodotti aziendali, laddove il lavoro di 

revisione e investimento posto in essere con particolare riferimento al triennio in chiusura ha permesso di raccogliere importanti successi sia sul fronte della 

Compliance, sempre più area di eccellenza sia per il mercato Bancario che Assicurativo, sia per l'area della Finanza Corporate, grazie a partnership di livello 

internazionale accompagnate dalla commercializzazione di verticalizzazioni progettate ad hoc sul profilo dei nostri Large Accounts.

Sullo specifico mercato Assicurativo di particolare rilievo la proposizione delle nostre soluzioni per la rete agenziale e la conferma dell’ottimo ritorno 

dell’investimento sul comparto del BPO, confermata anche dalla già citata contrattualizzazione in chiusura d’esercizio di contratto pluriennale proprio sullo 

specifico tema con primario Gruppo Assicurativo.

Mercato Industry

L'area si conferma essere di elevato profilo dal punto di vista delle competenze tecnologiche acquisite; in un tale contesto la partnership attiva da alcuni 

anni con Oracle, primario operatore nel settore, si sta rivelando un importante ed autorevole volano di penetrazione su nuovi mercati per la nostra azienda. 

In tal senso va letto positivamente l’approccio al mercato della Farmaceutica con una verticalizzazione del prodotto Primavera calata sul presidio del ciclo 

di vita del farmaco.

In un mercato, quello della Grande Industria nazionale, altamente recessivo, il mercato Farmaceutico si presenta decisamente in contro tendenza, con 

grandi realtà nazionali che vantano il primato dell’innovazione nella ricerca scientifica, ottimo bacino per la nostra proposta aziendale.

Mercato Pubblica Amministrazione

Le linee programmatiche del Piano Industriale vedevano in questo 2013 un momento di razionalizzazione delle Business Area già esistenti sul mercato 

della Pubblica Amministrazione Locale e della Gestione Documentale, Business Area queste destinate nel biennio 2013-2014 ad essere ricollocate su altre 

Legal Entity all’interno del Gruppo al fine di agevolare il raggiungimento di una piena efficienza sul lato produttivo e di mercato. Obiettivo questo raggiunto, 

laddove ora la Vostra Azienda si ripropone un percorso di riapertura commerciale del presidio sulle Grandi Amministrazioni Pubbliche dotando l’Azienda 

di un riferimento commerciale e di relazione pienamente rinnovato al fine di avviare iniziative di più ampio respiro sulle tematiche da Agenda Digitale, con 
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particolare riferimento, considerate le storiche competenze aziendali, alle aree Territorio e Ambiente e Beni Culturali.

Pienamente avviata anche l’iniziativa di partnerariato con la Banca Mondiale, a traguardare la proposizione delle nostre competenze progettuali verso la 

Pubblica Amministrazione dei Mercati Emergenti, particolarmente attivi su tematiche afferenti la valorizzazione del proprio Territorio.

Riscossione tributi e Finanza Locale

Il perdurare di una situazione economica generale negativa unita ad interventi legislativi inerenti la fiscalità locale spesso privi di un coordinamento generale, 

ha creato presso gli Enti impositori una situazione di forte incertezza e disorientamento nel settore, impedendo di fatto agli Enti locali di operare scelte 

durevoli riguardo alle proprie strategie di gestione delle entrate. Da ciò è scaturito un 2013 povero di opportunità in termini di affidamenti tramite gara ad 

evidenza pubblica. Anche la Legge Delega che avrebbe dovuto tracciare le linee guida su cui fondare un contesto normativo della fiscalità locale coerente 

ed organico, ha visto la luce soltanto nel marzo del 2014. Inoltre l’imposta Tarsu, la cui riscossione era da tempo affidata ai Concessionari, è stata 

sostituita dalla Tares. 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 risultato positivo conseguito nell’anno 2013 è frutto di uno sforzo notevole di razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi oltre che di una dinamica 

azione commerciale volta alla ricerca di nuovi spazi di mercato.

Nonostante l’esiguo numero di gare ad evidenza pubblica (per incertezza della normativa) la Società, proseguendo nello sforzo commerciale avviato già 

nell’anno precedente e migliorando la qualità dei servizi offerti, è riuscita ad aggiudicarsi alcuni nuovi affidamenti sia in modalità di concessione che a 

supporto dell’attività di riscossione effettuata direttamente dagli Enti (Dati illustrati alle successive pagine).

Hanno inoltre preso avvio le attività di riscossione coattiva della Tariffa di Igiene Ambientale per conto di una società a capitale pubblico comprendente 14 

Comuni di medie dimensioni della provincia di Pisa.

Per quanto riguarda i Consorzi di Bonifica la riscossione volontaria e coattiva di questi Enti ha registrato un ulteriore incremento grazie all’attività commerciale 

avviata nel 2010 con l’obbiettivo di ottenere anche l’affidamento della riscossione coattiva in previsione dell’uscita di Equitalia dal mercato delle entrate 

locali prevista per giugno 2013 (poi prorogata al 31.12.2014)

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 di ulteriori tre Consorzi di Bonifica.

Occorre inoltre sottolineare che le convenzioni in essere garantiscono una entrata anticipata e certa delle spese sostenute indipendentemente dalla 

riscossione del tributo.

E’ inoltre opportuno evidenziare che anche quest’anno la quasi totalità dei Comuni gestiti ha confermato tutti gli affidamenti ed ha manifestato la volontà di 

proseguire nel rapporto di collaborazione con Gefil fino al termine della proroga di legge prevista al 31/12/2014.

L’attività di sviluppo commerciale già avviata nel 2012, è stata quest’anno in particolare mirata ad affiancare gli Enti locali nella gestione delle fasi di 

accertamento delle entrate e nell’attività di supporto alla riscossione della nuova entrata Tares rivolta nei confronti dei Comuni che hanno ritenuto di adottare 

dal 2013 tale modalità di imposizione a copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti; tale attività ha portato ad ottenere nuovi affidamenti su 

tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista operativo sono state ulteriormente sviluppate le attività di recupero coattivo delle entrate locali pur dovendo 

confrontarsi con le criticità economiche generali ed i vincoli normativi imposti nel corso degli ultimi anni avviando nuove azioni coattive quali il procedimento 

di pignoramento presso terzi.

I tempi di rientro delle azioni sono comunque lunghi per effetto degli obblighi normativi. Per citarne solo alcuni, l’obbligo per il Concessionario di far 

precedere l’azione esecutiva da un sollecito e da un periodo di “attesa” di 120 giorni per le quote fino a Euro 1.000; tale vincolo ha indubbiamente allungato 
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le tempistiche di riscossione delle quote in sofferenza.

Nell’ambito della riscossione volontaria, il carico dei ruoli volontari affidato quest’anno risulta in sensibile diminuzione per effetto del passaggio da Tarsu 

a Tares di Comuni già clienti; la riscossione delle nuova entrata viene effettuata tramite F24 con incasso diretto da parte dell’Ente. Sono residuali anche 

le riscossioni ICI (sostituita ormai integralmente da l’IMU con incasso diretto da Ente/Stato) e si riferiscono alla sola riscossione degli accertamenti di tale 

tributo. Nell’ambito della riscossione coattiva, per effetto delle modifiche normative introdotte già a partire dalla seconda metà del precedente anno, in 

particolare a seguito della approvazione del D.L. 228/2012, tale attività ha subito alcune importanti modifiche quali innalzamento del limite minimo per 

l'attivazione dei pignoramenti immobiliari ad Euro con esclusione della prima casa e soprattutto, per gli importi fino a Euro 1.000, l'obbligo di emettere un 

sollecito e per attivare le azioni di riscossione coattiva è necessario attendere che siano decorsi 120 giorni dalla avvenuta emissione del sollecito medesimo.

Le più significative procedure coattive disciplinate dal DPR 602/73 sono:

•	 IL FERMO AMMINISTRATIVO: tramite il collegamento ACI-PRA vengono individuati i beni mobili registrati di proprietà dei contribuenti da sottoporre 

alla procedura coattiva; si procede all’invio del Preavviso invio di Preavvisi di Fermo Amministrativo ed eventuale successiva Iscrizione;

•	 L'ISCRIZIONE IPOTECARIA: tramite il collegamento SISTER (limitatamente ai Contribuenti con debito complessivo superiore ad Euro 20.000) per 

l’individuazione di beni immobili registrati al Catasto, invio di Preavviso ed eventuale Iscrizione Ipotecaria;

•	 IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: tramite la consultazione PUNTOFISCO per l’individuazione del Datore di Lavoro, previo invio di lettera di 

Preavviso.

Nell'ambito delle Sanzioni Codice della Strada molti Comuni per i quali si effettua la riscossione coattiva delle sanzioni, hanno adottato il servizio di gestione 

dell'iter sanzionatorio offerto fal Gruppo utilizzando software e risorse gestionali.

1.3 L'ASSETTO E L'ANDAMENTO ECONOMICO

I principali risultati economici e le principali grandezze patrimoniali del Gruppo Corvallis possono, per una migliore comprensione e sintesi, così essere 

presentati:

I Ricavi caratteristici del Gruppo si incrementano rispetto allo scorso esercizio di Euro 14 milioni, 

con un incremento in termini percentuali del 24%. Tale incremento trova giustificazione grazie al 

conseguimento di alcune delle linee guida indicate nel Piano Industriale 2013-2015.

Il piano di crescita per linee esterne ha permesso con la costituzione di Corvallis DM e con 

l’acquisto da parte di quest’ultima di una partecipazione di maggioranza nella società F.D.M. 

Document Dynamics S.r.L. addivenendo alla costituzione di un polo di eccellenza nel campo 

della gestione documentale. Il margine operativo lordo si mantiene ad oltre Euro 5 milioni, in linea 

con l’esercizio precedente. Il margine operativo netto pari ad Euro 2,3 milioni risulta in sostanziale 



pareggio con il dato dell'esercizio precedente. Il Risultato netto dell'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 538 mila.

Al fine di fornire un confronto comparabile, a parità di area di consolidamento, nella seguente tabella vengono riportati per l'esercizio 2013:

•	 i dati economici relativi al Gruppo Corvallis Consolidati;

•	 i dati relativi al Gruppo Corvallis DM, oggetto di variazione dell'area di consolidamento rispoetto allo scorso anno;

•	 i dati Proforma del Gruppo depurati dal contributo del Gruppo Corvallis DM; 

dati questi ultimi comparabili con i rispettivi del 2012.

Nella seguente tabella vengono riassunti i principali aggregati economico finanziari:

1.4 LA STRUTTURA E DINAMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Corvallis al 31 dicembre 2013, con il confronto dei due esercizi precedenti può essere così sintetizzata. 

I dati relativi al 2011 sono proforma in quanto il gruppo, con l’attuale struttura societaria con Corvallis Holding facente funzione di capogruppo è stato 

costituito nel 2012.
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Il Capitale Circolante Netto, che ammonta ad Euro 14 milioni, registra un incremento significativo di Euro 2 milioni, principalmente per effetto della variazione 

dell’area di consolidamento.

Il Capitale Investito Netto si incrementa per effetto delle immobilizzazioni tecniche facenti capo al Gruppo Corvallis DM contabilizzate in applicazione 

dell’IFRS 3. Tale applicazione ha comportato, per i rami d’azienda condotti in affitto l’integrale iscrizione di tutte le attività e passività che si andranno ad 

acquisire con il perfezionamento dell’acquisto a titolo definitivo dei rami d’azienda, con la conseguente maggiore iscrizione di passività finanziarie per oltre 

Euro 4 milioni.

Il Capitale Investito Netto si incrementa anche per effetto del sostegno avvenuto nel corso dell’esercizio alle attività poste in essere dalla società collegata 

One Sud S.r.L.

La posizione finanziaria presenta una esposizione marcata verso il breve termine.

Tale tendenza è conseguenza del piano ex art. 67 L.F. cui la Corvallis S.p.A. è stata assoggettata negli anni passati quando rientrava nel perimetro di 

Infracom Italia S.p.A. e che di fatto ha limitato la possibilità per il Gruppo di negoziare nuove linee di affidamento a medio lungo termine.

Il Gruppo è ed attualmente focalizzato al riequilibrio finanziario a medio lungo termine.
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Gli affidamenti bancari sono ritenuti congrui alle necessità che il Gruppo manifesta in relazione ai flussi di capitale circolante commerciale netto.

1.5 L'ANALISI DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

Per ciò che concerne l’attività finanziaria svolta dall’azienda in ordine alla esecuzione dei programmi d’investimento sia in capitale fisso che circolante, 

la dinamica delle variazioni intervenute durante l’esercizio 2013 nella struttura finanziaria e patrimoniale e la composizione delle fonti di finanziamento 

relativamente ai rapporti intercorrenti con gli investimenti effettuati può essere sinteticamente illustrata nel prospetto dedicato al rendiconto finanziario al 

quale di fa rinvio.

1.5.1 ANALISI DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO

L'analisi della struttura finanziaria ha come obiettivo di individuare e interpretare anche a mezzo di indici sintetici le mutevoli relazioni che si istituiscono fra 

entità e strutture di investimento, da un lato, e tra entità e strutture di finanziamento, dall'altro.

La struttura patrimoniale della società evidenzia una scarsa rigidità degli impieghi. Ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che data la specifica attività 

della società, non richiede ingenti investimenti in termini di capitale immobilizzato.

L’incremento del Capitale fisso è determinato dalla iscrizione di attrezzature industriali peculiari dell’attività del document management 

oggetto di variazione dell’area di consolidamento.

Il grado di indebitamento ed il leverage forniscono una indicazione del rapporto tra i mezzi propri ed i mezzi terzi.

L’incremento rispetto allo scorso esercizio è in relazione all’iscrizione del debito bancario, ai sensi dell’IFRS 3 cui il Gruppo dovrà fare fronte per l’acquisizione 

a titolo definitivo dei rami d’azienda nel settore del document management condotti a mezzo di contratto di affitto d’azienda. Il Margine di Tesoreria 

regista un lieve peggioramento. Tale effetto scaturisce dall’incremento della Posizione Finanziaria Netta a breve. Per quanto riguarda invece la variazione 

registrata dal Margine di Struttura è da riferirsi principalmente all’incremento registrato dal capitale fisso, soprattutto per l’effetto della iscrizione di attività 

immobilizzate per effetto della variazione dell’area di consolidamento, oltre che per il sostegno finanziario di alcune società collegate partecipate.

Si registra un sostanziale mantenimento dei giorni medi di incasso da parte dei clienti a conferma della bontà del parco clienti.
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1.5.2 ANALISI DELLA REDDITIVITÀ

Di seguito vengono esposti alcuni indici sintetici relativi alla redditività della società in grado di evidenziare la remunerazione del capitale investito nelle sue 

diverse declinazioni.

L'indice L’indice ROE, si riduce rispetto allo scorso esercizio, nel quale il dato beneficia del contributo della voce “proventi da consolidamento” per oltre 

Euro 2 milioni.

Gli altri indici economici si mantengono positivi.

L'acid test (o indice di liquidità) esprime la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni a breve mediante le disponibilità propriamente liquide. La 

tendenza dell’indice in prossimità del valore 1 denota un situazione di equilibrio tra i debiti a breve e le risorse immediatamente disponibili per soddisfarli.

1.6 GLI INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI

Nel corso dell’esercizio 2013, il gruppo ha effettuato investimenti complessivi per Euro 2.758.927.=. (Euro 2.607.716.=. nell’esercizio precedente). 

Significativo l’incremento delle immobilizzazioni per effetto della variazione dell’area di consolidamento pari ad Euro 5.215.938.=.
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Nella tabella di seguito riportata il dettaglio per categoria di cespite di investimenti e disinvestimenti

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 al mercato Finance e al sistema informativo aziendale interno.

1.7 PERSONALE

Nella tabella sotto riportata il personale dipendente del Gruppo, con suddivisione per livello di inquadramento.

1.8 ATTIVITÀ DI RICERCA

Nel corso dell'esercizio 2013 non sono state svolte attività di ricerca.



1.9 AZIONI PROPRIE

Non vi sono, al 31 dicembre 2013 azioni proprie o di società controllanti nè vi sono stati acquisti o vendite delle stesse nell'esercizio.

1.10 LA GESTIONE DEI RISCHI

La Società non è esposta 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.

La società non ha concentrazioni significative di rischio di credito. Le controparti finanziarie sono rappresentate prevalentemente da primaria clientela ad 

elevata solvibilità; 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 3.7 delle note esplicative a cui si rinvia.

1.10.1 Documento programmatico sulla sicurezza

Nel corso del 2013 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.

1.10.2 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 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, che opera in effettivo a partire da 

maggio dello stesso anno.

1.10.3 Servizio di prevenzione e protezione d.lgs. 81/2008

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, si precisa che 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.
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1.10.4 Rischi di cui all'art. 2428 2°Comma

In relazione all’informativa di cui all’art. 2428 2° comma C.C., si specifica che l’azienda non è stata esposta 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.

1.11 PRINCIPI CONTABILI

Corvallis S.p.A. redige il Bilancio Separato in applicazione dei principi contabili internazionali – International Financial Reporting Standards – IFRS (nel 

seguito indicati come IAS o IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) così come interpretati dall’International Financial Reporting 

Interpretation Commitee (IFRIC) e adottati dall’Unione Europea.

I principi contabili internazionali sono stati adottati su base volontaria in applicazione dell’opzione prevista del D.Lgs 28 febbraio 2005, n.38 (pubblicato 

sulla G.U. n. 66 del 21 marzo 2005).

1.12 CERTIFICAZIONI

Il Gruppo è certificato per il proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Le attività oggetto di certificazione si 

riferiscono alla fornitura di servizi e prodotti, relativamente ai seguenti campi di applicazione:

•	 Progettazione, sviluppo, assistenza e manutenzione di prodotti software per istituti bancari e assicurativi, industria, pubblica 

amministrazione, enti territoriali locali, associazioni di categoria e fornitura dei relativi servizi professionali;

•	 Progettazione ed erogazione di servizi di outsourcing, application management, consulenza direzionale e organizzativa;

•	 Progettazione ed erogazione di servizi di sviluppo software per prodotti multimediali integrati;

•	 Progettazione e sviluppo di metodi informatizzati per l’indagine territoriale e ambientale, la raccolta, la catalogazione, la gestione e 

l’elaborazione di informazioni relative al patrimonio culturale ed alla sua valorizzazione a scopi turistico-economici;

•	 Erogazione di servizi per la raccolta e gestione dei dati territoriali, cartografici, catastali a favore di enti pubblici e privati;

•	 Realizzazione di valutazioni di impatto ambientale;

•	 Acquisizione, elaborazione e gestione informatizzata di dati, archiviazione ottica;

•	 Erogazione servizi di outsourcing gestionale per le procedure sanzionatorie di organi di polizia ivi incluse le attività di inserimento, 

gestione stampa, postalizzazione, rendicontazione ed hosting dei dati; fornitura, installazione, assistenza e manutenzione del relativo 

software applicativo. (UNI CEI/ISOIEC 27001:2006);

•	 Accertamento, liquidazione, riscossione e rendicontazione contributi, tributi ed entrate patrimoniali di enti pubblici e locali e relativa gestione delle 

banche dati. Riscossione e rendicontazione dei pagamenti derivanti da accertamenti elevati da organi di polizia o uffici amministrativi e attività 

connesse alla gestione delle sanzioni amministrative. Riscossione e rendicontazione di oneri ed accessori derivanti da diritti cimiteriali, di corrispettivi 

non tributari, e di provenienza da servizi di domanda individuale ed erogati da enti locali;

•	 Erogazione di servizi relativi alla gestione integrata delle entrate di soggetti pubblici e privati. Erogazione di servizi di call center inbound e outbound;

•	 Progettazione di soluzioni personalizzate ed erogazione di servizi informatizzati per la gestione della documentazione cartacea, elettronica, ottica e 

di campioni fisici: presa in carico, risanamento, custodia, reperimento ed accesso informatizzato anche via internet, acquisizione dati ed immagini, 

codifica, controllo gestione flussi di dati. Gestione controllata dei processi di distruzione della documentazione alla fine del suo ciclo di vita.

1.13 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Con atti del 30 dicembre 2013, redatto dal dott. Fabrizio Pietrantoni, Notaio in Padova, sono stati acquisiti tre rami d’azienda rispettivamente denominati: 

“IT Consulting”, “BPO” e “Assistenza Agenzia”. Tali contratti permetteranno di consolidare la presenza nel settore dei servizi al mondo assicurativo e 



consentirà l’integrazione delle competenze già presenti con risorse altamente specializzate in nuove tecnologie e servizi innovativi.

Da segnalare inoltre l’aggiudicazione della gara Intercenter per la Regione Emilia Romagna, che darà i suoi risultati a partire dai primi mesi del 2014, nella 

gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada.

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.

Desideriamo sentitamente ringraziare il management della Società 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, 11 Aprile 2014
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Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Del Sole
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Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria

2. Schemi di Bilancio 
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Conto Economico e Conto Economico Complessivo
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Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto
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Rendiconto Finanziario
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3. Note esplicative 

3.1 FORMA, CONTENUTO E PRICIPI CONTABILI

Il bilancio consolidato del Gruppo Corvallis è espresso in Euro ed è costituito dalla situazione patrimoniale e finanziaria, conto economico complessivo, 

prospetto di movimentazione del patrimonio netto, rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative.

Ai sensi dell’art. 27, 3° comma e segg., del D. Lgs 127/91, si precisa che Corvallis S.p.A. a Socio Unico pur detenendo partecipazioni di controllo nelle 

società Gefil S.p.A., Quadra S.r.l. e I.T.O. S.r.l., non è soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in quanto controllata da Corvallis Holding S.p.A. 

che redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato del Gruppo secondo il citato decreto.

Il bilancio al 31 dicembre 2013 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 della 

Società 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 mentre il rendiconto finanziario è presentato utilizzando il metodo indiretto.

Con riferimento al bilancio 2012 i cui dati sono riportati ai fini comparativi si segnala che sono state apportate alcune riclassifiche al fine di meglio 

rappresentare la natura delle operazioni sottostanti; in particolare quota parte delle passività finanziarie non correnti sono state classificate come passività 

finanziarie correnti, parte delle altre attività non correnti come partecipazioni e altre attività finanziarie e parte dei crediti commerciali ad altre attività correnti. 

Si rimanda ai singoli paragrafi di commento delle voci per maggiori dettagli.

3.2 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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3.3 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.

3.4 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 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.

3.5 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.

3.5.1. 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:

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. 
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Qualora si rilevino sintomi che facciano prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile, viene svolta la procedura di impairment test.

3.5.2. Leasing

I contratti di leasing relativi ad attività in cui il la società ha sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà sono classificati come leasing 

finanziari. I beni assunti in leasing finanziario sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali, in contropartita al debito finanziario verso il locatore e ammortizzati 

in modo coerente con le attività di proprietà.

L’onere finanziario è imputato a conto economico lungo la durata del contatto. I contratti di leasing in cui il locatore mantiene una quota significativa dei 

rischi e benefici derivanti dalla proprietà sono invece classificati come leasing operativi, i canoni di locazione sono rilevati a conto economico a quote 

costanti lungo la durata del contratto.

3.5.3 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:

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.

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
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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 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.

3.5.4 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 
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imputato direttamente a conto economico.

3.5.5 Perdite di valore di attività (Impairment)

Ad ogni data di riferimento del bilancio la Società 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.

3.5.6. 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 classificabili come attività disponibili per la cessione sono rilevati a 

patrimonio netto.
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3.5.7. Investimenti in partecipazione

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 azzerato 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.

3.5.8. Crediti commerciali

I crediti commerciali sono rilevati al fair value dei flussi di cassa futuri, ridotti da eventuali svalutazioni o perdite di valore.

3.5.9. 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.

3.5.10 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.

3.5.11 Riserve

Le riserve sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica e di riserve di utili.

3.5.12 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.

3.5.13 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.

3.5.14.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 
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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.

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.

3.5.15 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.

3.5.16. 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.

3.5.17 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 
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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.

3.5.18. Imposte

L’onere fiscale è determinato applicando la normativa tributaria e le aliquote vigenti e sostanzialmente emanate alla data di rendicontazione.

Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce dal risultato riportato nel conto economico poiché 

esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili o deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili.

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna società, in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni 

vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del periodo in ciascun Paese, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei criteri d’imposta 

spettanti.

Le imposte differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività 

di bilancio e il corrispondente valore fiscale utilizzato nel calcolo dell’imponibile fiscale, contabilizzate secondo il metodo della passività di stato patrimoniale.

Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili, mentre le attività fiscali differite sono rilevate nella misura 

in cui si ritenga probabile che vi saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili. Tali attività e 

passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano dall’iscrizione iniziale di attività o passività in operazioni che non hanno influenza né sul 

risultato contabile né sul risultato imponibile.

Le passività fiscali differite sono rilevate sulle differenze temporanee imponibili relative a partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo 

congiunto, ad eccezione dei casi in cui la Società sia in grado di controllare l’annullamento di tali differenze temporanee e sia probabile che queste ultime 

non si annulleranno nel prevedibile futuro.

Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi 

imponibili tali da consentire in tutto o in parte il recupero di tali attività.

Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della 

passività. Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio 

netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono imputate al patrimonio netto.

Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi è un diritto legale a compensare le imposte correnti attive e passive e quando si 

riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale e la Società intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta.

In caso di variazioni del valore contabile di attività e passività fiscali differite derivanti da una modifica delle aliquote fiscali o delle relative normative, l’imposta 

differita risultante viene rilevata nel conto economico, a meno che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto.

3.5.19. 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.
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3.5.20 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.

3.5.21 Correzioni 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.

3.5.22 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.

3.6 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 separato.

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.

Le modifiche sono applicabili in modo retrospettivo dall’esercizio avente inizio al 1° gennaio 2013. E’ consentita l’applicazione anticipata.

La società 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 separato.

Come già indicato in precedenza, il gruppo ha deciso di applicare l’emendamento in modo anticipato a partire dal 1 gennaio 2012.
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Nuovi principi contabili

Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013.

Con riferimento ai documenti non ancora omologati dall’UE al 31 dicembre 2013 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.



3.7 RISK MANAGEMENT

3.7.1. Principali rischi ed incertezze

Il Gruppo Corvallis è esposto a fattori di rischio la cui manifestazione può determinare dei riverberi sui risultati del Gruppo e per tale eventualità sono state 

poste in essere numerose azioni atte a prevenirli.

Il sistema di controllo interno e le procedure ivi richiamate sono coerenti con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia dalle associazioni di 

categoria e dalla best practice internazionale.

Esse sono improntate al rigore, alla trasparenza e al senso di responsabilità nei rapporti interni e verso il mondo esterno offrendo adeguate garanzie di una 

gestione efficiente e corretta.
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3.7.2. Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia

La perdurante fase di stagnazione dell’economia soprattutto a livello domestico, potrebbe rallentare la domanda dei servizi informatici e dei prodotti e 

potrebbe presentarsi il rischio di una contrazione degli ordinativi con conseguenti impatti economici e patrimoniali negativi sul Gruppo.

Il Gruppo grazie alle recenti acquisizioni ha diversificato la propria presenza su nuovi settori merceologi ed ha potuto ridistribuire il peso del proprio volume 

d’affari, mitigando i rischi legati alla crisi di un singolo mercato.

A ciò si aggiunga una maggiore attenzione posta dal management alla possibilità di espansione verso mercati esteri.

3.7.3. Rischi connessi all’evoluzione dei servizi IT

Il settore in cui opera il Gruppo è caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, normativi e da una costante evoluzione delle professionalità e delle 

competenze.

Il Gruppo ha saputo interpretare le mutate esigenze dei clienti grazie ad una profonda capacità di seguire le dinamiche del mercato e talvolta di anticiparne 

le tendenze. Tali attività consentono di minimizzare i rischi connessi all’evoluzione della domanda che viene gestita come un’opportunità di business.

3.7.4. Rischi connessi alla competitività

Il mercato dell’Information Technology è molto competitivo, favorito da un contesto che si presenta frammentato ed influenzato da operatori locali fortemente 

radicati che possono offrire prezzi maggiormente competitivi e ampliare la propria presenza nei mercati di riferimento.

3.7.5. Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo

L’attività svolta dal Gruppo può risentire, in alcuni ambiti specifici quali quello della riscossione dei tributi locali, di variazioni delle normativa di settore.

Per quanto riguarda invece il settore IT, eventuali evoluzioni del quadro normativo di riferimento del settore bancario ed assicurativo possono riverberarsi 

in nuove opportunità di business.

3.7.6. Rischi relativi alla dipendenza da personale chiave

Il Gruppo è guidato da alcune figure chiave che hanno contribuito allo sviluppo dello 

stesso e che vantano una pluriennale esperienza nel settore e operano nel Gruppo da 

oltre 10 anni.

Il management ritiene che il Gruppo sia dotato di una struttura dirigenziale in grado di 

assicurare continuità nella gestione delle attività societarie anche in caso di uscita di 

una delle persone chiave.

3.7.7. Rischi afferenti la dipendenza da clienti

Il Gruppo offre servizi ad oltre 1000 aziende di medie e grandi dimensioni operanti in 

tutti i mercati di riferimento (Finanza, Assicurazioni, Pubblica Amministrazione, Sanità, 

Industria e Utilities), oltre alle Pubbliche Amministrazioni Locali. Tale distribuzione fa sì 

che non esistano significative criticità afferenti la dipendenza da particolari clienti.

3.7.8. Rischi finanziari

Il Gruppo operando principalmente nell’area euro non è esposto 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.

3.7.9. Rischio di tasso di interesse
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La quota di debiti finanziari a lungo termine a tasso variabile a fine 2013 risulta essere di Euro 1,3 milioni per passività certe, oltre ad Euro 4 milioni per 

passività iscritte in applicazione dell’IFRS 3.

L’attuale dinamica dei tassi a breve rappresentata nella figura mostra una ripresa degli indicatori economici seppur lenta e che sarebbe accompagnata da 

un lieve innalzamento del costo del debito. Non sono in essere operazioni di copertura sui tassi di interesse.

3.7.10. 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.

3.7.11 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. La società non ha concentrazioni significative di rischi di crediti se non per quelle attività svolte nel settore Finanziario – Assicurativo e nei 

confronti della Pubblica Amministrazione per la quale si concedono dilazioni connesse 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. La società gestisce questo rischio anche 

attraverso 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.

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.

3.7.12. 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 ed eventuali eccedenze 

di liquidità.
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Le passività finanziarie a medio e lungo termine per finanziamenti bancari che al 31 dicembre 2013 ammontano a Euro 1.339.200 ed hanno le seguenti 

caratteristiche:

Il dato non comprende il debito finanziario iscritto per complessivi Euro 4.082.304.=. in applicazione dell’IFRS 3, relativo al debito che il gruppo andrà a 

contrarre al perfezionamento dei contratti di acquisto a titolo definitivo dei rami d’azienda condotti in affitto.

Il fair value degli strumenti di debito al 31 dicembre 2013 risulta sostanzialmente allineato al valore nominale delle passività finanziarie iscritte a bilancio.

3.7.13 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.

3.7.14. Rischi connessi ai servizi dell’IT

Il settore dei servizi in cui opera la società è caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e da una costante evoluzione delle professionalità e delle 

competenze.

La Società 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.

3.7.15.Rischi connessi alla concorrenza

Il rallentamento dello sviluppo tecnologico potrebbe ridurre la crescita con conseguenti ripercussioni sulle performance della società. 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.

3.7.16. Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo

Si segnala l’esistenza di un contenzioso con il Comune di La Spezia, in merito all’interpretazione normativa riguardante le comunicazioni di inesigibilità 

relative a tributi. In data 25 giugno 2013 il Comune di La Spezia ha notificato alla società del Gruppo Gefl S.p.A. l’avvio della procedura di diniego del 

discarico per partite creditizie affidate a suo tempo ad S.R.T. S.p.A. per un importo complessivo pari a circa Euro 6,5 milioni. La Gefil S.p.A. ha presentato 

ricorso alla Corte dei Conti rigettando in toto le argomentazioni presentate dal Comune di La Spezia in virtù dell’attuale normativa vigente. In considerazione 

di quanto sopra riportato, sentito il parere dei legali che supportano la Società nel ricorso presentato, si è ritenuto di non stanziare alcun accantonamento, 

fatto salvo per le spese sostenute per il supporto legale.
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4.1 ATTIVO NON CORRENTE

NOTA 1 - Immobilizzazioni materiali

Le attività materiali al 31 dicembre 2013 risultano essere pari ad Euro 7.168.559.=. e sono di seguite dettagliate per categoria e movimentazione:

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 2 - Avviamento

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;

•	 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 

4. Stato Patrimoniale
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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 3 - Altre immobilizzazioni immateriali

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali è la seguente:

I costi di sviluppo si incrementano complessivamente per Euro 1.895.324.=., per effetto della ultimazione di alcuni progetti avviati lo scorso esercizio e per 

l’avvio di nuove attività.

I suddetti investimenti si riferiscono all’implementazione di:

Software per revisione delle procedure informatizzate per la gestione delle richieste di visura

Il progetto ha come scopo la revisione architetturale e la riscrittura con tecnologie attuali delle procedure informatiche di gestione delle richieste di visura. 

Le attuali procedure sono infatti realizzate con strumenti obsoleti e datati e spesso non più supportati. Inoltre la revisione ha lo scopo di migliorare alcune 

funzionalità, prevedendo la possibilità di integrare banche dati di origini diverse e di migliorare le procedure di rendicontazione.

Sviluppo prodotti in ambito finanziamenti

Al fine si sviluppare le competenze nelle soluzioni in ambito bancario, sono iniziate delle attività di sviluppo e manutenzione per la realizzazione di moduli 

software bancari in ambito finanziamenti ad integrazione della soluzione custom del cliente.

Piattaforma AML - Controlli Antiriciclaggio ed Antiterrorismo batch ed on-line

La nuova release è stata implementata utilizzando i motori di profilazione e controllo già in essere nella release KYC 2 (classifier, control e work flow 

autorizzativo-configurator ), opportunamente rivisti ed inseriti all’interno di un contesto più esteso ed indipendente dalle logiche di alimentazione strettamente 

correlato all’AUI. L’architettura è stata integrata con il modulo Antiterrorismo on-line, non previsto nella soluzione di partenza se non limitatamente a controlli 

batch di acquisizione dei soggetti via flusso.
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Sviluppo Prodotti EPM (Enterprise Project Management)

Al fine di mantenere e sviluppare al livello Gold-Partner la partnership con Oracle, si è proceduto a partire dal 2013 allo start up delle attività che daranno 

origine all’allargamento dell’offering della struttura aziendale sia nei tradizionali mercati che nei nuovi mercati. L’obiettivo degli investimenti previsti nel 

biennio è duplice: accrescimento del numero dei clienti e aumento dei del fatturato in termini assoluti. In particolare le attività insistono sui prodotti Instasis, 

Unifier, Gateway e prodotti per il mercato farmaceutico.

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.

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 

costituito 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 
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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.

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore documentale si segnala:

SOHO

Il progetto SOHO (Small Office Home Office) dedicato alle PMI ed ai professioni anche denominato “In-Scatola si prefigge l’obiettivo di avvicinarsi al mercato 

della micro, piccola e media impresa e degli studi professionali attraverso una retedi agenti e/o rivenditori creata allo scopo ed un sito di e-commerce 

appositamente sviluppato per velocizzare ed ottimizzare il processo di emissione degli ordini e di pagamento degli stessi; il servizio previsto, per ovvie ragioni, 

è standardizzato e prevede la gestione di sole scatole sia in fase di ritiro che in fase di consegna per consultazione; il progetto nel corso dell’esercizio è stato 

ampliato ed integrato da altre attività in affiancamento al prodotto iniziale aggiungendo, appunto, un secondo prodotto, denominato “In-Scatola Digit”, che 

in aggiunta ai servizi già previsti fornisce la scansione integrale del contenuto della scatola mettendo a disposizione del cliente, in modo completo e veloce, 

tutto il suo contenuto digitalizzato e accessibile direttamente dal web; i costi capitalizzati sono afferenti la creazione e la formazione di una rete di vendita 

attraverso un accordo in esclusiva con una società esterna (Euro 174 mila), i costi del personale e le spese ad esso connesso dedicato a tal proposito 

(Euro 208 mila), gli investimenti effettuati sulla piattaforma informatica di riferimento (Euro 27 mila) oltre a spese di consulenza legale e professionale per la 

definizione del quadro contrattuale (per complessivi Euro 41 mila).

Le Concessioni, licenze e software si sono incrementate per Euro 276.884.

NOTA 4 - Partecipazioni e altre attività finanziarie

Il dettaglio della voce è dettagliato nella seguente tabella:

La voce “Partecipazioni” subisce la seguente movimentazione, come dettagliato in tabella:
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Il decremento della partecipazione in Corvallis DM S.r.L. è in relazione all’inserimento della società nell’area di consolidamento.

La valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto non subisce movimentazione per mancanza di dati disponibili delle collegate. Si tiene inoltre che il 

valore di carico, laddove superiore al patrimonio netto di competenza, sia recuperabile alla luce dei piani prospettici.

Le partecipazioni in Altre imprese sono valutate al costo e non subiscono variazioni.

Il quadro delle partecipazioni nelle società collegate è il seguente:

Il quadro delle partecipazioni nelle altre società è il seguente:
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Altre attività finanziarie

Le altre attività finanziarie si riferiscono a:

•	 finanziamento non fruttifero di interessi erogato nei confronti della società EFM S.r.L. pari ad Euro 255.000.=. incrementatosi per Euro 65.000.=.;

•	 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.=.;

•	 finanziamento fruttifero di interessi erogato nei confronti della partecipata One Sud S.r.L. pari ad Euro 1.500.000.=.

NOTA 5 - Crediti per imposte anticipate

Le imposte differite e/o anticipate, calcolate con le aliquote vigenti, hanno registrato le seguenti movimentazioni:

I crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 2.550.273.=. (contro l’importo di Euro 2.162.421.=. dell’esercizio precedente) e si riferiscono alla 

contabilizzazione delle imposte differite attive prepagate per quei costi che hanno deducibilità fiscale differita rispetto all’imputazione economica avvenuta 

per competenza, oltre che all’iscrizione del beneficio derivante dalle perdite realizzate e che ragionevolmente si presume di recuperare con gli utili futuri.

NOTA 6 - Altre attività non correnti
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Le altre attività non correnti si riferiscono a:

•	 Depositi cauzionali prevalentemente relativi a contratti di locazione immobiliare. L’incremento significativo di questa voce è in relazione alle nuove 

attività consolidate da questo esercizio in merito al settore del document management;

•	 I crediti tributari si riferiscono a importi per imposte chieste a rimborso.

4.2 ATTIVO CORRENTE

NOTA 7 - Crediti commerciali

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti commerciali.

I crediti verso clientela, tutti esigibili entro l’esercizio, derivano da normali operazioni di vendita.

I crediti sono denominati in Euro e sono prevalentemente verso soggetti residenti in Italia.

L’incremento dei crediti verso clienti è principalmente ascrivibile alla variazione dell’area di consolidamento, per Euro 5.745.871.=

Si riporta di seguito il dettaglio:

a) Verso clienti

Non ci sono crediti la cui scadenza contrattuale è oltre l’esercizio 2014, né crediti soggetti a forme di vincolo.

Il fondo svalutazione crediti pari ad Euro 729.635.=. alla data di chiusura dell’esercizio precedente, nel corso dell’esercizio è diminuito per effetto dell’utilizzo 

per la chiusura di alcune posizioni giunte a definizione.

La movimentazione del fondo è riepilogata nella tabella sottostante:
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b) Verso società del gruppo

I crediti di natura commerciale verso le società del gruppo sono di seguito esposti.

c) Commesse

Le commesse in corso di lavorazione rappresentano la quota parte di commessa realizzata e non ancora fatturata sulla base dei contratti in essere. Il valore 

esprime lo stato di avanzamento di una commessa giunta a pieno completamento per la quale mancano soltanto fasi di ultimazione residuali. Il saldo è 

esposto al netto degli acconti incassati.

NOTA 8 - Altre attività correnti

Le altre attività correnti si distinguono in:

a) Crediti tributari correnti

I crediti tributari correnti sono così analizzabili:



BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2013
 56

I crediti tributari in essere al 31.12.2013 risultano pari a complessivi Euro 224.801.=. (Euro 268.333.=. nel precedente esercizio) e si riferiscono per Euro 

110.414.=. ad eccedenze IRES e IRAP degli scorsi esercizi ed a crediti verso l’Erario per acconti d’imposta a titolo di IRAP versati dalla società, eccedenti 

il debito tributario, mentre i crediti per ritenute subite ammontano ad Euro 17.283.=, residua credito IVA per Euro 97.104.=

b) Altri crediti

Gli altri crediti si riferiscono per Euro 200.364.=. all’iscrizione nei confronti di Serenissima Partecipazioni S.p.A. e ad Infracom Italia S.p.A. per Euro 

947.217.=. Tali importi sono il riconoscimento di partite di natura fiscale sorte per effetto dell’adesione della società al consolidato fiscale di gruppo di 

Infracom Italia e successive controllanti.

NOTA 9 - Disponibilità liquide

Il saldo comprende le disponibilità liquide giacenti in cassa e sui conti bancari.

Le disponibilità liquide sono rappresentate da:
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NOTA 10 - Patrimonio Netto

Le variazioni intervenute nel Patrimonio Netto della Società sono riassunte nella seguente tabella:

La movimentazione delle riserve è rappresentata nella seguente tabella:

Capitale sociale

Il capitale sociale, integralmente sottoscritto e versato, è composto di nr. 6.195.000 azioni ordinarie dal valore nominale di ciascuna azione pari a 1 Euro, 

per un totale di Euro 6.195.000.

La società non possiede azioni proprie.

Patrimonio Netto di terzi

Il Patrimonio netto di terzi subisce la seguente movimentazione:
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5. Patrimonio Netto 
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Prospetto di raccordo fra bilancio di esercizio della Capogruppo e il bilancio consolidato
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6.1 PASSIVO NON CORRENTE

NOTA 11 - Passività finanziarie non correnti

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

L’importo dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine si riferisce alle linee a breve termine riscadenziate a medio lungo termine a seguito dell’accordo 

di ristrutturazione del debito ex art 67 L.F. sottoscritto dalla Società con il ceto bancario nel 2010 e ormai prossimo al totale reintegro.

Il debito per acquisto rami d’azienda si riferisce alla quota a medio lungo che è stata iscritta in applicazione dell’IFRS 3, per l’acquisto a titolo definitivo dei 

rami d’azienda condotti in affitto.

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti bancari a medio lungo termine.

NOTA 12 - Fondo imposte differite

Il fondo imposte differite è dettagliato nella seguente tabella:

Le imposte differite, calcolate con le aliquote vigenti hanno registrato le seguenti movimentazioni:

6. Stato Patrimoniale - Passività 
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NOTA 13 - 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 desunto, coerentemente con il 

par. 78 dello IAS 19, dall’indice IBOXX Corporate AA, duration 7-10 anni, rilevato alla data di valutazione pari al 2,77%;

•	 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, alle stime della Ragioneria Generale dello Stato 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 di 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 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:
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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.

Per quanto riguarda la voce “Transfer In” indica la variazione registrata per effetto della variazione dell’area di consolidamento.

Gli utili/perdite attuariali sono state rilevati direttamente a Patrimonio Netto nella riserva “effetti attuariali” così come previsto dallemendamento allo Ias 19.

NOTA 14 - Fondi rischi e oneri

Resta accantonato l’importo di Euro 100.000.=. 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. In sede di ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sono state accolte seppur parzialmente le tesi 

difensive avanzate dalla società, mentre per le materie in ordine alle quali è stato emesso un giudizio avverso, si è ricorso in appello innanzi alla Commissione 

Tributaria di Venezia rafforzando un ulteriori supporti documentali le motivazioni difensive tali da fare ritenere congruo lo stanziamento effettuato.

Risultano accantonati Euro 71.000.=. a fronte di possibili contenziosi con dipendenti ex collaboratori ed include anche una quota di spese legali, oltre ad 

Euro 15.689.= per presumibili gratifiche al personale.

6.2 PASSIVO CORRENTE

NOTA 15 - Passività finanziarie correnti

Si espone di seguito il dettaglio delle passività finanziarie correnti con le rispettive variazioni rispetto allo scorso esercizio:

La voce banche conto anticipi si riferisce per l’intero importo ad anticipazioni ricevute su fatture emesse.

La voce “Banche finanziamento quota a breve” comprende per Euro 526.712 la quota a breve termine che è stata iscritta in applicazione dell’IFRS 3, per 

l’acquisto a titolo definitivo dei rami d’azienda condotti in affitto; il residuo rappresenta la quota a breve termine riferita ai finanziamenti bancari.

NOTA 16 - Debiti commerciali

I debiti commerciali sono così distinti:
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a) Debiti verso fornitori

Nel dettaglio i debiti verso fornitori. La prevalenza è composta da fornitori Italia.

b) Debiti verso società del gruppo

Nel dettaglio i debiti per rapporti commerciali verso società del Gruppo.

NOTA 17 - Debiti tributari

Il dettaglio dei debiti tributari viene rappresentato nella seguente tabella.

L’incremento significativo dei debiti tributari è principalmente ascrivibile alla variazione dell’area di consolidamento per Euro 1.230.788.=.

NOTA 18 - Altre passività correnti viene rappresentato nella seguente tabella.

Il dettaglio delle Altre passività correnti viene rappresentato nella seguente tabella.
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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.

L’incremento significativo delle altre passività correnti è ascrivibile alla variazione dell’area di consolidamento per Euro 2.273.810.=
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Vengono di seguito esposti nel dettaglio le componenti economiche dell’esercizio, confrontate con i dati dell’esercizio precedente. Al fine di agevolare la 

spiegazione delle variazioni intervenute, è stata affiancata la colonna denominata “di cui Gruppo Corvallis DM” che riporta il contributo economico della 

variazione dell’area di consolidamento sull’esercizio 2013.

7.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

NOTA 19 - Valore della produzione

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Non è indicativa la suddivisione dei ricavi per area geografica essendo i ricavi realizzati prevalente in Italia.

b) Altri ricavi

Di seguito il dettaglio della composizione degli altri ricavi.

In data 30 settembre 2013 si è concluso il procedimento di arbitraggio relativo all’accertamento del pregiudizio subito dalla società a seguito della mancata 

deducibilità fiscale degli ammortamenti applicati sulla Customer Relationship derivante dall’operazione di acquisizione del ramo d’azienda “Finance” 

perfezionata nell’esercizio 2007 ed emerso per effetto e conseguenza dell’interruzione del consolidato fiscale da parte della ex controllante. Tale pregiudizio 

è stato accertato e quantificato dall’arbitratore nominato dal Tribunale di Verona in totali Euro 706 mila a favore di Corvallis S.p.a. ed ha comportato 

l’iscrizione di un provento per Euro 452 mila. Tale posta è indicata nella voce “Sopravvenienze attive”.

7.2 COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono riepilogati nella seguente tabella:

7. Conto Economico
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NOTA 20 - Materie prime e di consumo

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per materiali e di consumo:

NOTA 21 - Servizi

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per servizi:

NOTA 22 - Costi del personale

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi del personale.
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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:

NOTA 23 - Costi diversi

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi diversi.

NOTA 24 - Ammortamenti e svalutazioni

Si riporta di seguito il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Per l’analisi di dettaglio della composizione degli ammortamenti si rinvia alla sezione delle presenti note dedicata alle immobilizzazioni.

NOTA 25 - Proventi e oneri finanziari

Il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari è il seguente:
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Gli interessi attivi sono quasi interamente attribuibili agli interessi su conti correnti bancari mentre gli altri proventi finanziari sono principalmente attribuibili 

agli interessi maturati su finanziamenti attivi a società collegate e all’attività connessa alle anticipazioni agli enti, per attività di riscossione .

Per quanto riguarda gli interessi passivi da applicazione dello Ias n. 19 si rimanda alle ipotesi formulate in Nota 13.

La voce altri oneri finanziari si riferisce principalmente alle commissioni per messa a disposizione fondi applicate dagli istituti creditizi.

NOTA 26 - Proventi da partecipazioni

Nell’esercizio 2013 non si registrano proventi.

NOTA 27 - 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.

Per un’analisi sulle movimentazioni delle imposte anticipate e differite si rimanda alla nota n. 5 e n. 12 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%



BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2013
 71

7.3 ALTRE INFORMAZIONI

Il compenso del consiglio di Amministrazione della controllante ammonta ad Euro per Euro 3.000.=., mentre il compenso del collegio sindacale ammonta 

ad Euro 23.275.=. e quello della società di revisione ammonta ad Euro 16.600.=.

Il Gruppo, al 31.12.2013 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:

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Del Sole
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CORVALLIS Holding S.p.A.

Sede legale in Padova, via Savelli 56

Capitale sociale: € 6.195.000 i.v.

Registro Imprese di Padova e cod. fiscale N. 04605600289

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci ex art. 2429 c.c.

Signori Soci,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31-12-2013 abbiamo svolto l’attività di vigilanza richiesta dalla legge, partecipando alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. 

Abbiamo svolto le procedure previste per il controllo di legittimità ex art. 2403, primo comma del Codice Civile, essendo la revisione legale dei conti affidata 

alla Società di Revisione “KPMG” ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti c.c. Per quanto riguarda gli esiti dell’attività del Collegio, si riporta quanto segue:

•	 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

•	 abbiamo partecipato all’assemblea dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative 

e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Per le delibere adottate abbiamo verificato la loro conformità alla legge ed allo statuto sociale, 

che non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

•	 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’evoluzione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, anche 

tramite riunioni specifiche e la raccolta di informazioni alla direzione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire;

•	 abbiamo acquisito informazioni dal responsabile incaricato alla raccolta della documentazione relativa alle società controllate e partecipate;

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge e non sono pervenute denunce ex art. 2408. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31-12-2013, redatto dal Consiglio di Amministrazione e da questi trasmesso al 

Collegio Sindacale ed alla Società di revisione “KPMG con la quale il Collegio ha intrattenuto scambi di informazioni così come previsto dalla legge.

Il bilancio d’esercizio è stato redatto applicando i principi contabili nazionali in forma abbreviata così come previsto dall’art. 2435 bis c.c. 

La Nota Integrativa al bilancio d’esercizio contiene le informazioni richieste dalle norme vigenti, ivi comprese quelle previste al comma 22 bis dell’art. 2427 

c.c. (operazioni con parti correlate) introdotto dall’art. 1 D. Lgs 173/2008.

Gli amministratori Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 4° comma del Codice 

Civile.

Il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione l’ 11 aprile 2014 chiude con un utile netto di esercizio di euro 25.856. 

Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile, è pari ad euro 8.628.204. L’attivo patrimoniale ammonta ad euro 9.853.516 ed è composto da immobilizzazioni 

per euro 9.331.327, attivo circolante per euro 518.123, ratei e risconti per euro 4.066. I debiti verso terzi ammontano ad euro 1.222.380 dei quali euro 

82.873 verso imprese controllate. 

Il credito verso la controllata “Corvallis DM S.r.l.” di euro 61 mila è stato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.

Siamo stati informati che la società di Revisione ha emesso la propria relazione sul bilancio individuale e sul bilancio consolidato ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs.. 27 gennaio 2010 n. 39 senza eccezioni o riserve.

Il Collegio Sindacale ha esaminato anche il Bilancio Consolidato e le procedure di consolidamento. 

Anche il Bilancio Consolidato è stato redatto applicando i principi contabili internazionali. 

Su questo documento, che verrà presentato all’Assemblea dei Soci, pur non dovendo esprimere un parere compiuto, non ha rilievi da segnalare. 
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8. Relazione del Collegio Sindacale



Sulla base di quanto precede il Collegio Sindacale ritiene che il Bilancio d’esercizio chiuso al 31-12-2013 fornisca un quadro completo, veritiero e corretto 

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della .Vostra società, per cui, per i profili di propria competenza, esprime parere favorevole alla sua 

approvazione.

Padova, 9 maggio 2014

Il Collegio sindacale

Andrea Valmarana Federico Testa Nicola Manoni
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9. Relazione della Società di Revisione
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