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RELAZIONE
GESTIONE

SULLA

1.

Relazione sulla gestione

Sig.ri Azionisti,
in un periodo di mercato ancora fortemente interlocutorio, il 2014 è stato per il Gruppo Corvallis un anno di forte crescita sia
quantitativa che qualitativa.
Il Gruppo Corvallis ha intrapreso un percorso di crescita virtuoso e di grande visibilità sul mercato, e rientra ad oggi a pieno titolo
tra i primi e più importanti player specializzati nei servizi IT a livello nazionale.
I ricavi caratteristici del Gruppo hanno conosciuto un incremento di quasi il 48% rispetto al precedente esercizio, confermando e
ampliando le linee guida delineate dal Piano Industriale 2014 - 2018 attraverso la piena realizzazione dei seguenti obiettivi:
• Razionalizzazione dell’organizzazione produttiva societaria - la concentrazione societaria del business già esistente all’interno
del Gruppo ha permesso di creare i giusti presupposti identitari aziendali per permettere un adeguato posizionamento di
mercato delle singole aree di eccellenza;
• Consolidamento dei mercati core – il Back Office assicurativo e il Back Office documentale si confermano aree di assoluta
leadership;
• Diversificazione su nuove aree di sviluppo – su queste basi, il Gruppo ha investito a creazione di nuovi assets durevoli sulle aree
emergenti.
In ottica di consolidamento dei mercati core, è di questo 2014 il rinnovo di un importante appalto pluriennale per la gestione dei
flussi documentali di Primario Ente della Pubblica Amministrazione Centrale, operazione questa che si aggiunge ed esalta i recenti
sviluppi del comparto societario riferito al settore Documentale, nonché l’aggiudicazione di un importante accordo quadro sul
mercato delle contravvenzioni con la Regione Emilia Romagna.
Ulteriore consolidamento dei mercati core è stato rappresentato dall'acquisizione di importanti contratti pluriennali nei confronti di
un primario operatore assicurativo italiano: Fondiaria - SAI, Società del Gruppo Unipol, che hanno permesso il potenziamento delle
attività di outsourcing specialistico. Tali contratti hanno comportato l'erogazione di servizi IT, BPO e Supporto Agenziale anche per
il tramite delle risorse coinvolte nell'acquisizione di tre rami d'azienda della società Wave Technologies Srl.
Ampliate inoltre le attività del Gruppo mediante l'acquisizione in una società specializzata nel settore della Multicanalità,
e l’aggiudicazione di un cofinanziamento da parte della Regione Puglia per lo sviluppo di prodotti innovativi su semantica e
dematerializzazione dei processi, temi questi che faranno da volano alla proposizione di soluzioni per i mercati tradizionali.
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.
Crescita è stato 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 l’approccio di Corvallis per affrontare le prolungate
congiunture economiche negative, per lasciare da parte l’attendismo, per garantire la crescita per sé e per i propri Clienti.
Da ultimo e per questo non meno importante, dal punto di vista finanziario è stato un anno particolarmente significativo e che
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delinea un tratto di discontinuità con il passato. Infatti in data 18 luglio 2014 sono stati integralmente rimborsati i debiti residui
contratti con il ceto bancario oggetto di piano di ristrutturazione ex art. 67 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Tale operazione è stata il primo passo che ha portato il Gruppo, attraverso la controllante Corvallis Holding S.p.A., alla emissione
di un prestito obbligazionario per complessivi euro 8 milioni quotato sul sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. - segmento professionale ExtraMOT PRO.
1.1 Il mercato di riferimento
Nel terzo trimestre del 2014 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per
gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% nei confronti del
terzo trimestre del 2013.

Il calo congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura e dell’industria e di un aumento
nei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte), parzialmente
compensato da un apporto positivo della componente estera netta.
Il terzo trimestre del 2014 ha avuto quattro giornate lavorative in più del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate
lavorative rispetto al terzo trimestre del 2013.
Nello stesso periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dell’1,2% negli Stati Uniti e dello 0,7% nel Regno Unito. In termini
tendenziali, si è registrato un aumento del 3,9% negli Stati Uniti e del 3,0% nel Regno Unito.
La variazione acquisita per il 2014 è pari a -0,3%.
Il nostro Paese ristagna inevitabilmente in una fase recessiva e in questa situazione in cui tutti gli investimenti delle imprese sono a
rischio di cancellazione e in attesa di un piano di programmazione economica che faccia intravvedere un’inversione di tendenza,
anche l’intensità e la velocità di adozione delle tecnologie digitali offre un quadro a macchia di leopardo.
Un segnale positivo tuttavia si registra dallo sviluppo dell’eCommerce, ovvero la numerosa e crescente presenza di consumatori
connessi al Web, e offre ancora margini di crescita. Infatti l’82% degli Italiani, compresi nella fascia fra i 14 ed i 74 anni d’età,
ovvero 38,6 milioni di individui, è connessa ad Internet attraverso uno strumento mobile, sia esso uno Smartphone o un Tablet
o entrambi indifferentemente. Alle maggiori imprese italiane, già impegnate in una profonda trasformazione digitale, non sfugge
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quindi l’importanza di investire in infrastrutture, soluzioni e servizi di eCommerce, come scelta strategica e prioritaria per adeguarsi
ad una competizione globale e misurarsi sempre di più con nuove tipologie di consumatori e con le loro aspettative.
Il mercato domestico diviene sempre più attrattivo per operatori sia internazionali, sia nazionali. Allo stato attuale, le “esportazioni
online” di prodotti, servizi e contenuti superano i 2 miliardi di euro e crescono a ritmi superiori del +22%, sostenute dal Turismo e
dall’intero comparto del Made in Italy. Infatti, analizzando i settori a maggior sviluppo, proprio il Turismo ed i Viaggi sono il comparto
in cui l’eCommerce ha compiuto una traiettoria più che decennale, trasformando radicalmente i modelli di business e l’intero
sistema. Il 2014 è stato l’anno di reale decollo della crescita del eCommerce in Italia: gli acquisti tramite Smartphone e Tablet
sfiorano i 1.800 milioni di euro di transato.
L’integrazione dell’esperienza di acquisto con una soluzione mobile è uno dei fattori chiave perché l’eCommerce cresca in maniera
ancora più decisa nel nostro Paese e raggiunga valori complessivi vicini a quelli dei mercati che ci circondano e ci precedono.
L’outloook della Spesa IT complessiva del 2014 del nostro mercato, suddivisa nei classici macro comparti dell’Hardware e
dell’Assistenza Tecnica, del Software e dei Servizi IT.
Per la prima volta quest’anno, dopo anni di rallentamento della crescita di acquisti IT, anche il settore Consumer passa in negativo.
La riduzione degli investimenti dunque incide sui volumi della Spesa IT complessiva, su cui fanno già sentire i loro effetti i fenomeni
indotti dalle tecnologie stesse, quali il progressivo scivolamento di ampie fasce di prodotti e servizi verso i regimi di commodity. Nel
2014 la Spesa IT complessiva si attesta a 24.300 milioni di euro, con una crescita del +0,7% rispetto ai risultati dello scorso anno.
Il mercato IT rimane statico e, nonostante la recessione economica, è comunque ancorato a un segno “+” di piccolissima crescita.

Quest’anno il macro comparto dell’Hardware e della Assistenza Tecnica e Manutenzione raggiunge 8.306 milioni di euro, rimanendo
pressoché stabile rispetto al 2013 con una variazione del -1,6%. Mentre si accentua il trend di forte decrescita delle voci tradizionali
dell’Hardware e dell’Assistenza Tecnica e Manutenzione, sul lato delle Appliances ritroviamo le voci Smartphone e Tablet ancora
in forte controtendenza positiva, anche se, per la prima volta quest’anno, non in grado di compensare i forti ribassi dei PC e delle
Appliances tradizionali.
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Il comparto del Software mantiene l’orientamento positivo pur in presenza di difficoltà economiche raggiungendo una quota di
4.890 milioni di euro con una crescita che rallenta e si assesta al +1,1%. A livello macro suddividiamo il comparto del Software in
tre settori: Software di Sistema, Middleware e Software Applicativo.
Abbiamo assistito ad un marcato declino del segmento del Software di Sistema, che nel 2014 raggiunge un valore pari a 494
milioni di euro, con un tasso annuo di diminuzione pari al -4,3%. Ad esso si è contrapposta un’importante crescita del segmento
Middleware che raggiungere un valore di 1.784 milioni di euro ed una crescita di +2,8%, sostenuta dall’evoluzione infrastrutturale
dei datacenter e dalle piattaforme di organizzazione e sicurezza dei dati e dell’informazione e di supporto alle aree applicative.
Infine il variegato segmento del Software Applicativo ha beneficiato di una Domanda molto sostenuta in particolare nelle aree della
Business Intelligence, del Digital Marketing e dell’Internet of Things. Infatti, nel 2014 la Spesa per Software Applicativo si attesta a
2.612 milioni di euro, con il perdurare di una crescita, mai esauritasi negli ultimi anni, pari oggi a +1,1%.
Nel corso del 2014 l’intero segmento dei Servizi IT fa segnare un calo del -1,7%, e un volume complessivo di 8.898 milioni di euro.
Il trend è in linea con quello degli anni precedenti e su di esso influiscono particolarmente la contrazione di nuovi progetti, sia per
numerosità che per dimensione, le tariffe professionali tendenzialmente ancora al ribasso, soprattutto per servizi a basso valore
aggiunto, per i quali l’offerta continua ad essere abbondante e la competizione si gioca solo sull’elemento del prezzo.
I servizi di Cloud Computing nel nostro mercato raggiungono quest’anno i 2.206 milioni di euro, con una crescita annua di +22%.
Per quanto riguarda la Spesa IT nei principali segmenti di mercato, notiamo che l’intero comparto Business migliora le proprie
posizioni di +0,9%, in controtendenza al Consumer che arretra del -1%.
Rispetto alla situazione di un anno fa, nel 2014 non mancano i segmenti che ritornano in terreno positivo, in particolare quelli delle
Assicurazioni, delle Banche, delle Telecomunicazioni e Media e delle Utility.
In ragione della spending review, permangono in marcato ribasso la Pubblica Amministrazione Centrale e gli Enti Locali, mentre si
fa meno pesante la Spesa della Sanità sostenuta soprattutto da investimenti nel segmento privato.
La difficoltà di investimento delle Medie e Piccole Imprese continua a causare una moderata erosione dei volumi attribuibili ai
segmenti dei Trasporti e della Logistica, dell’Industria e del Commercio e Servizi.
Internet of Things: un enorme mercato emergente
Se saranno confermati, le previsioni ed i numeri sull’Internet of Things (IoT) sono da capogiro. Secondo BI Intelligence, società
di ricerca, ammonta a 1,9 miliardi la stima di oggetti consumer e business che sono ogni giorno già connessi ad Internet (dai
parchimetri ai termostati industriali).
Entro 4 anni il numero dei device collegati a Internet salirà a 19 miliardi, pari all’incirca al numero di Smartphone, smart TV, Tablet,
wearable computer e PC che saranno diffusi nel 2018. Il traffico wireless generato supererà i 12 milioni di Terabyte al mese.
E l’interesse per l’IoT da parte dei Vendor non tarda certo ad arrivare. Ci sono segnali evidenti di interesse da parte di tutti i principali
operatori che hanno dato avvio ad operazioni di M&A.
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Nel mercato consumer molti prodotti e servizi sono già entrati nell’era dell’IT: basti pensare ad alcuni oggetti per la casa, ai prodotti
di riscaldamento e illuminazione. Le organizzazioni hanno a disposizione una grandissima opportunità pre e post vendita, quella di
avviare e dar seguito alla relazione avviata con il consumatore, per esempio durante la fase di vendita, aiutandolo a raggiungere gli
obiettivi per cui ha effettuato l’acquisto del prodotto stesso. Doveroso anche se già ampiamente noto, un cenno alle smart cities ed
ai vantaggi che da esse potrebbero derivare alle finanze delle nostre amministrazioni locali: ci riferiamo alla possibilità di utilizzare
sistemi di sensori per la gestione del traffico cittadino, dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia e della salute pubblica.
Il Trend futuro: analisi per segmento di mercato
La Figura seguente propone la scomposizione per settore del quadro di insieme del Budget IT per finalità d’uso. Si osserva che
le imprese appartenenti a settori quali Assicurazioni, Banche, Commercio, Distribuzione e Servizi, Telecomunicazioni e Media,
Trasporti e Logistica e Utility sono quelle che affermano di essere maggiormente orientate allo Sviluppo di Nuovi Progetti.
Tra i settori che Corvallis presiede una importanza rilevante rivestono i settori Assicurazioni, Banche e Finanza.
Il segmento delle Assicurazioni in Italia fornisce un contributo significativo all’economia italiana con una vasta gamma di servizi
per la protezione dei rischi. L’Italia è al quarto posto in Europa e al settimo posto nel mondo per raccolta premi, con una quota di
mercato pari al 3,1%. Complessivamente dà lavoro a circa 47 mila dipendenti, che divengono 300 mila persone, includendo tutti
gli addetti alla vendita e alla distribuzione dei prodotti, con la presenza di 232 compagnie, di cui 132 aventi sede legale in Italia e
100 in rappresentanza di imprese estere.
La raccolta premi, al lordo delle cessioni e retrocessioni, nel 2013 è aumentata nel complesso del +12,7% grazie al contributo
positivo del comparto vita, che ha registrato una crescita di +21,3%, mentre i premi del settore danni crescono del +3,9%.
Nel 2014 le Assicurazioni italiane contano di confermare la crescita nel settore vita e un lieve calo nella raccolta premi nel settore
danni. Il volume premi si contrarrebbe ulteriormente del -6% nel 2014, in linea con quanto osservato nel 2013 (-7%).
Per quanto riguarda il canale distributivo, la comparsa di canali di distribuzione diversificati, in cui, ad esempio, la crescente
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disponibilità di App, sia per accedere a servizi che per ricercare e comparare prodotti, ha decisamente rivoluzionato le modalità di
acquisto di prodotti come le RC auto.

La fidelizzazione del cliente è una priorità per il segmento Assicurazioni, in particolare nel ramo RC auto e ciò porta le compagnie
a definire nuove strategie di multicanalità che fanno leva sulle tecnologie mobili.
Strumenti e servizi accessori sono resi disponibili lungo tutto il rapporto del cliente con la compagnia, dalla fase di pre-acquisizione,
con la disponibilità di offerte personalizzate, alla gestione del processo di liquidazione di sinistri, al cambio polizza.
Il segmento è anche oggetto di adempimenti dovuti ai cambiamenti normativi. Oltre a una gestione ottimale del rischio, le compagnie
devono adempiere a quanto previsto dalla normativa italiana in materia di trasparenza e di informazioni verso gli assicurati, oltre che
allinearsi ai dettami di Solvency 2 che, però, entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2016.
Oltre che a investire su multicanalità e compliance, le Compagnie di Assicurazione devono migliorare le proprie performance,
snellendo processi, dematerializzando e incrementando il proprio patrimonio informativo, senza dimenticare l’interesse per i progetti
di Internet of Things che si spiega con l’estensione della proposta di cosiddette black box da installare a bordo dei veicoli e il cui
uso consente agli assicurati di ottenere dei vantaggi. Tutta la sensoristica di bordo consentirebbe in via teorica di offrire informazioni
e servizi aggiuntivi, magari tramite accordi con altri operatori. Su questo punto si stanno focalizzando anche i Top dell’Internet e le
stesse case automobilistiche, il che può potrebbe porre in prospettiva qualche problema di concorrenzialità se il mercato divenisse
veramente aperto.
Nel segmento Banche e Finanza secondo quanto emerge dalla survey condotta da ABI e GfK-Eurisko, il cliente digitale che
effettua le operazioni giornaliere come l’estratto conto, bonifici o il pagamento di bollette attraverso l’Internet Banking è giovane,
laureato e metropolitano. Internet è preferita per esigenze di comodità, di velocità e per la gestione del proprio risparmio in ottica
“fai da te”.
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L’adozione di una dimensione multicanale da parte delle Banche consente al cliente di accedere ai servizi e ai prodotti con la
modalità preferita, allo sportello, da casa o in mobilità con Smartphone e Tablet, in momenti diversi e per svolgere operazioni
diverse. Secondo lo studio, la crescita dell’Internet Banking è pari al +84%, con circa 14 milioni di utilizzatori e oggi il canale online
è utilizzato da un cliente su due.
L’incidenza è maggiore se consideriamo i clienti di più di una banca.
Nell’ultimo anno sono raddoppiati i clienti che dichiarano di usare lo Smartphone per interagire in mobilità con la banca, ad oggi
oltre 3 milioni di persone. Sempre secondo l’ABI, sarebbero oltre 7 mila i download al giorno di applicazioni per il Mobile Banking. Il
telefono resta il canale preferito dagli Italiani per dialogare con la propria banca. Oltre 52 milioni di chiamate sono arrivate ai contact
center delle banche italiane per fare operazioni e chiedere informazioni e assistenza nel 2013.
A fronte di un uso più marcato dei canali a distanza, la filiale bancaria continua ad essere visitata ancora da circa il 90% della
clientela che privilegia lo sportello per l’assistenza e la consulenza nei momenti di scelte finanziarie importanti.
Secondo il Rapporto di previsione AFO 2014-16 vi sarebbero spiragli di ritorno alla crescita dei finanziamenti con il recupero della
domanda e la riduzione del rischio già nel 2014. Per le banche operanti in Italia, patrimonialmente rafforzate e pronte agli esami
europei, ciò significa che, pur in presenza di un ammontare rilevante di crediti deteriorati, vi sono segnali di un ritorno all’espansione
dei prestiti proporzionale alla ripresa degli investimenti e alla caduta della rischiosità.
Le condizioni per il recupero di redditività del sistema bancario italiano appaiono complesse e dipendono da una ripresa della
crescita dell’economia, dall’evolvere del quadro di regole nazionali ed europee, dall’azione endogena dell’industria e dei servizi
e dalla riduzione dei costi. Su questo quadro generale pesa il crollo del reddito disponibile e dei consumi delle famiglie, mentre
emergono effetti preoccupanti nel sistema sociale.
Gli andamenti e le prospettive dell’Industry Bancaria continuano ad essere connesse alle politiche della BCE. La salvaguardia delle
condizioni di redditività delle Banche italiane passa inevitabilmente per un’attenta e serrata politica di controllo e di riduzione dei
costi, di soluzioni organizzative ed infrastrutturali sempre più innovative per aumentare l’efficienza e la varietà dei servizi offerti.
In questa prospettiva la trasformazione digitale e la multicanalità integrata sono leve fondamentali su cui puntare per razionalizzare
attività e processi e, nello stesso tempo, ampliare l’offerta di prodotti e servizi sempre più evoluti e funzionali a imprese, famiglie e
al settore pubblico.
Pertanto, per quanto riguarda gli investimenti IT, la priorità è per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi di Mobile e Internet
Banking e la realizzazione di nuove piattaforme e di sportelli automatici sempre più evoluti. Sul fronte interno sussiste la necessità
di una maggiore efficienza dei processi interni, di dematerializzare e di rendere più snello ed efficiente il back office.
Come vedremo meglio, tra le priorità vi è la compliance e i diversi aspetti inerenti la Gestione della Sicurezza dell’Informazione, in
particolare per ciò che riguarda i canali. Sul fronte della compliance, gli investimenti maggiori riguardano il continuo adeguamento
alla disciplina contabile, fiscale, normativa antiriciclaggio e all’implementazione delle direttive europee.
La dematerializzazione e la digitalizzazione dei processi è uno dei principali trend che origina aree di investimento ormai da tempo:
molte banche continuano a dare seguito a progetti che riguardano, ad esempio, la gestione dei contratti. Grazie all’evoluzione
delle normative e alla validità assunta ai fini legali della firma grafometrica, i costi imputabili alla riduzione dei documenti cartacei si
alleggeriscono, mentre si aggiungono vantaggi derivanti dalla riduzione dei rischi di errore.
Tutta l’area della Business Intelligence sale ai primi posti per progetti di Innovazione, anche in questo caso per la necessità di
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conoscere meglio il cliente e di sfruttare, oltre ai dati provenienti dai sistemi transazionali, anche quelli forniti da altre fonti. Si va
quindi nella direzione di nuove architetture di organizzazione e di gestione dei dati e verso sperimentazioni nell’area dei Big Data.
L’impulso alle iniziative di Digital Marketing deriva dalla necessità di sostenere in modo organico la scelta del modello organizzativo e
di business multicanale. In questo ambito la gestione integrata delle relazioni con il cliente diviene un’area di revisione ed estensione.
Obiettivo del CRM è di integrare sempre meglio i sistemi di marketing e vendite per valorizzare l’asset del Cliente e migliorare le
capacità di fidelizzazione.
L’attenzione riservata dalle Banche all’Information Security Management è notevolmente più elevata che in altre Industry. Il Risk
Management è il principale driver di iniziative inerenti alla prevenzione dalle frodi e alla cyber-security.
Secondo le rilevazioni della stessa ABI, la compliance è il principale motivo di revisione dei sistemi operazionali bancari. Tra le
normative, le disposizioni di vigilanza dettate dalla Banca d’Italia e da Basilea 3, quelle inerenti gli adempimenti contabili e fiscali,
quelle antiriciclaggio e SEPA. (Fonte: Assintel Annual Report 2014)
1.2

La situazione del Gruppo e l’andamento generale delle gestione

Il 2014 ha rappresentato per il Gruppo un anno importante di consolidamento sul mercato dopo l’avvio della fase di rebranding
avviata nel 2012, ma soprattutto ha registrato una importante fase di sviluppo.
Avvenuto il conferimento nel corso dello scorso anno, 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 (Soluzioni e Servizi per
la Pubblica Amministrazione confluite in Elfo S.p.A., società partecipata al 100% dalla controllata Ge.Fi.L. S.p.A., e le attività di
Business Process Outsourcing assicurativo confluite in ITO S.r.l., posseduta al 51% da Corvallis S.p.A.), il 2014 ha visto il Gruppo,
oltre che a consolidare i risultati conseguiti nel 2013 nelle aree e nei settori core, diventare un importante player nel mercato
assicurativo, consuntivando una crescita di fatturato complessivo di oltre 20 milioni di euro suddivisi tra servizi IT, BPO e servizi alle
Agenzie.
Tale risultato è stato possibile grazie all’acquisizione di tre distinti rami d’azienda, che hanno permesso oltre che l’importante
crescita dimensionale, anche l’acquisizione di risorse con spiccate competenze nel campo di tecnologie e campi di applicazione
finora non presidiati.
Un’altra importante operazione realizzata nel corso dell’esercizio consta nella realizzazione di una partnership nel campo dei servizi
innovativi al settore bancario nel campo della multicanalità, perfezionatasi mediante la partecipazione al 51% nella società Corvallis
Lab S.r.l. che ha permesso di consolidare il rapporto con uno dei più importanti gruppi bancari italiani.
Si amplia pertanto l’offerta dei servizi resi al mercato Finance e al mercato Assicurativo.
Mercato Finance
Il mercato Finance, core business aziendale, ha registrato in questo 2014 un incremento dell’80%, dato questo reso possibile
dalla già citata contrattualizzazione in chiusura d’esercizio 2013 di contratto pluriennale con primario Gruppo Assicurativo e alla
importante crescita dell’area dedicata alla Multicanalità, come visto in fase di analisi di mercato uno degli asset di investimento della
Vostra Clientela.
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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.
Importante in questo 2014 il consolidamento dei Large Accounts destinatari dei nostri servizi, che vengono seguiti nelle loro
evoluzioni cantieristiche anche su progettualità di respiro internazionale.
Mercato Pubblica Amministrazione
Le linee programmatiche del Piano Industriale hanno confermato il ricollocamento su altre Legal Entity all’interno del Gruppo delle
aree riferibili allo specifico mercato al fine di agevolare il raggiungimento di una piena efficienza sul lato produttivo e di mercato.
Obiettivo questo raggiunto, laddove ora la Vostra Azienda sta svolgendo un percorso di riapertura commerciale del presidio sulle
Grandi Amministrazioni Pubbliche grazie allo sviluppo di un riferimento commerciale e di relazione pienamente rinnovato al fine
di avviare iniziative di più ampio respiro sulle tematiche da Agenda Digitale, con particolare riferimento, considerate le storiche
competenze aziendali, alle aree Territorio e Ambiente e Beni Culturali.
Pienamente avviata anche l’iniziativa di partenariato 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
Lo scenario generale dal punto di vista economico, per quanto concerne il settore, continua ad avere un profilo di incertezza in
quanto gli Enti Locali, costretti ad economie sempre maggiori, per i tagli dei trasferimenti dalla P.A. Centrale, hanno enormi difficoltà
di bilancio che spesso si riverberano sui Concessionari cui i medesimi si sono affidati per la gestione delle proprie entrate.
Anche sotto il profilo legislativo gli attesi e più volte annunciati interventi che avrebbero dovuto portare al riordino del settore e dare
nuovo impulso alle attività, a seguito di quanto previsto dalla Delega Fiscale, non hanno visto la luce.
In tale quadro di “stagnazione” generale molti Concessionari iscritti all’Albo sono sprofondati in una profonda crisi. Alcuni dei
maggiori player di settore hanno avviato procedure di concordato preventivo non potendo più far fronte ai propri impegni.
E’ opportuno infatti sottolineare che gran parte delle entrate volontarie dei Comuni vengono riscosse direttamente presso la Tesoreria
Unica per mezzo del Modello F24; quanto sopra ha provocato una diminuzione dei flussi finanziari gestiti dai Concessionari.
Rimane pertanto l’opportunità per questi ultimi di gestire le emissioni di Entrate, cosiddette volontarie, esclusivamente con modalità
a supporto/in service. Continua invece ad essere prerogativa esclusiva dei Concessionari la gestione delle fasi di accertamento
delle entrate locali e della riscossione coattiva.
L’attività commerciale si è pertanto orientata di conseguenza ottenendo nuovi affidamenti che vedranno le ricadute più significative
in termini di fatturato nel corso del 2015; solo per citarne alcuni, la Regione Veneto ha affidato a Ge.Fi.L, a seguito di gara ad
evidenza pubblica effettuata in Ati con altri soggetti, i servizi a supporto della gestione della Tassa Automobilistica Regionale e il
Comune di Vigevano ha nuovamente affidato la riscossione coattiva delle entrate; analoga scelta è stata operata dalla Provincia
della Spezia e da alcuni Comuni di minori dimensioni.
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Va ricordato che la Legge di Stabilità ha previsto la possibilità di prorogare i Contratti in essere provenienti dallo scorporo del ramo
di azienda previsto dal DL203/2005 fino al 30/06/2015. La quasi totalità degli Enti ha manifestato la volontà di proseguire il rapporto
con Ge.Fi.L. Fa eccezione il Comune di Sarzana che, a seguito di cambio di amministrazione, ha ritenuto di internalizzare i servizi
relativi alle proprie entrate. Fermo restando per quest’ultimo Ente, la gestione dell’iter relativo al C.d.S..
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 negli anni precedenti.
Come si può chiaramente desumere dai prospetti sopra esposti, i volumi ed i conseguenti ricavi provenienti da tale comparto
consentono di raggiungere risultati di gestione apprezzabili e compensare la scarsa dinamicità evidenziata dagli altri Enti Locali.
Ad accentuare gli effetti positivi del comparto in termini di risultato contribuisce altresì la presenza all’interno delle convenzioni in
essere della garanzia di un compenso determinato dai volumi delle emissioni di atti indipendentemente dalla riscossione del tributo.
Proprio per i Consorzi di Bonifica in questo ultimo anno sono state incrementate le attività coattive che hanno contribuito in larga
parte al risultato d’esercizio.
1.3

Consolidato fiscale

Con decorrenza dall’esercizio 2014 la società Corvallis Holding S.p.A. ha esercitato l’opzione per il regime fiscale del “Consolidato
fiscale nazionale” di cui agli articoli 117 e seguenti D.P.R. 917/86 (TUIR), che consente di determinare l’IRES su una base imponibile
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. Le società aderenti sono Corvallis
S.p.A., I.T.O. S.r.l., Corvallis DM S.r.l. e F.D.M. S.r.l.
1.4

L’assetto e l’andamento economico

I principali risultati economici e le principali grandezze patrimoniali del gruppo possono, per una migliore comprensione e sintesi,
così essere presentati:
2014

2013

%
105.155.004

100,0%

Valore della produzione

111.133.965

Costi della produzione

(101.653.639)

Ricavi caratteristici

33.067.816

46%

105,7%

35.899.989

-96,7%

(31.818.672)

2012

%

%
72.087.188

100,0%

48%

75.233.976

46%

(69.834.967)

14.053.394

24%

104,4%

14.673.689

-96,9%

(15.065.253)

58.033.794

100,0%

24%

60.560.287

104,4%

28%

(54.769.714)

-94,4%
10,0%

Margine operativo lordo (EBITDA)

9.480.326

9,0%

4.081.317

76%

5.399.009

7,5%

(391.564)

-7%

5.790.573

Margine operativo netto (EBIT)

5.471.220

5,2%

3.162.019

137%

2.309.201

3,2%

(45.921)

-2%

2.355.122

(1.250.549)

-1,2%

(593.384)

90%

-0,9%

(187.757)

40%

66.678

0,1%

66.678

0,0%

(2.210.766)

2.210.766

3,8%

Risultato prima delle imposte (EBT)

4.287.349

4,1%

2.635.313

160%

1.652.036

2,3%

(2.444.444)

-60%

4.096.480

7,1%

Risultato Netto

1.464.523

1,4%

926.055

172%

538.468

0,7%

(2.707.259)

-83%

3.245.727

5,6%

Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni

(657.165)
-

L’esercizio 2014 consuntiva un incremento dei ricavi caratteristici in valore assoluto pari ad euro +33
milioni, pari ad una crescita del +46% rispetto allo scorso esercizio.
Tale incremento imputabile per oltre euro 20 milioni all’acquisizione di tre rami d’azienda attivi nel
settore assicurativo.
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(469.408)

4,1%
-0,8%

Incrementano anche i costi della produzione che passano da euro 69,8 milioni dello scorso anno ad euro
101,6 milioni del 2014, con un incremento in valore assoluto pari ad euro +31,8 milioni.
Beneficia anche il Margine Operativo Lordo che si incrementa di +4 milioni.
Aumentano, rispetto allo scorso esercizio, di euro +1 milione gli ammortamenti ed accantonamenti. Il
Margine Operativo Netto si incrementa, sempre con riferimento allo scorso esercizio, di euro +3,1 milioni.

Si registra un significativo incremento degli oneri finanziari +0,5 milioni dovuto sia ad un incremento dell’esposizione media, in
particolare modo per gli investimenti effettuati nell’area delle gestione documentale. Aumenta infine di euro +2,6 milioni il peso delle
imposte.
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Nella seguente tabella vengono riassunti i principali aggregati economico finanziari:

1.5

La struttura e dinamica patrimoniale e finanziaria

La struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo al 31 dicembre 2014 può essere così sintetizzata:
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Il Capitale Circolante Netto, si incrementa da euro 14 milioni ad euro 16,9 milioni, +2,9 milioni. Il forte incremento del fatturato ha
determinato pertanto un incremento dell’esposizione verso i clienti +10 milioni, non interamente fronteggiata da un incremento
dell’esposizione verso i fornitori.
Si incrementa il Capitale Investito Netto soprattutto per effetto dell’acquisizione dei rami d’azienda oltre che per gli investimenti
effettuati sia nel campo del documentale sia in ambito di sviluppo di nuovi business.
La posizione finanziaria presenta un lieve miglioramento rispetto allo scorso esercizio.

In data 18 luglio 2014 è stato interamente rimborsato in via anticipata il debito residuo delle linee a medio-lungo termine conseguenza
del piano ex art. 67 L.F. cui Corvallis S.p.A. è stata assoggettata negli anni passati quando rientrava nel perimetro di Infracom Italia
S.p.A.
Tale operazione ha dato avvio della procedura che ha consentito alla controllante Corvallis Holding S.p.A. l’emissione di un prestito
obbligazionario per euro 8 milioni. Tale operazione ha consentito di raggiungere un migliore equilibrio finanziario tra esposizione a
breve ed esposizione a medio lungo termine.

Gli affidamenti bancari sono ritenuti congrui alle necessità ed esigenze che il gruppo manifesta in relazione ai flussi di capitale
circolante commerciale netto.
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1.6

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 2014 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 si fa rinvio.
1.6.1

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 del gruppo evidenzia una scarsa rigidità degli impieghi; tale indice si riduce ulteriormente rispetto allo
scorso esercizio. Ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che data la specifica attività svolta, non richiede ingenti investimenti in
termini di capitale immobilizzato. Il rapporto si decrementa anche per effetto del valore complessivo dell’attivo che si incrementa da
euro 69 milioni dello scorso anno ad euro 87 milioni del 2014.
Il grado di indebitamento ed il leverage forniscono una indicazione del rapporto tra i mezzi propri ed i mezzi terzi. Nel corso
dell’esercizio gli indici hanno delineato un incremento rispetto allo scorso esercizio. Tale dato trova parziale giustificazione dalla
iscrizione nelle passività finanziarie del bond da euro 8 milioni sottoscritto in data 30 dicembre 2014.
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Il Margine di Tesoreria regista un notevole incremento. Tale effetto scaturisce dall’effetto combinato di incremento del CCN e
decremento 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, per l’effetto degli investimenti effettuati sia a seguito dell’acquisizione dei rami d’azienda, che sugli immobili di Milano
oltre che il sostegno finanziario di alcune società partecipate, a fronte di un incremento del patrimonio netto più contenuto.
Si registra un sostanziale miglioramento dei giorni medi di incasso da parte dei clienti a conferma della bontà del parco clienti.
1.6.2

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.

Il raggiungimento di un risultato netto positivo si riflette in un miglioramento di tutti gli indici di performance economica.
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.
Migliora l’indicatore sintetico relativo alla capacità di ripagamento del debito.
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1.7

Gli investimenti e i disinvestimenti

Nella tabella di seguito riportata il dettaglio per categoria di cespite di investimenti e disinvestimenti.

Gli investimenti relativi alla voce immobilizzazioni in corso fa riferimento a costi di sviluppo, cui si riferiscono per la maggior parte
a costi del personale interno oltre che consulenze di terzi per l’implementazione di prodotti software destinati al mercato Finance,
EPM e nuove iniziative.
1.8

Personale

Nell tabella sotto riportata il personale dipendente del gruppo.
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Di seguito si riporta la composizione delle risorse umane del gruppo suddivisa per livello di inquadramento.

1.9

Attività di ricerca

Nel corso dell’esercizio 2014 sono state svolte attività di ricerca per euro 363.253.=.
I progetti più significativi consistono in:
• Un modello urbano 3D per l’analisi dei consumi energetici, finalizzato all’efficienza energetica nelle aree urbane per rispondere
alle crescenti esigenze di miglioramento della qualità dell’ambiente delle città ed introdurre risparmi energetici;
• Progettazione e sviluppo del software di analisi dati e dell’interfaccia di biosensori per la diagnosi in vitro di nucleici acidi e
proteine;
• Sviluppo di un nuovo processo metodologico per realizzare il potenziale delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura
in combinazione con l’utilizzo di biomassa ed energia fotovoltaica per la produzione di energia elettrica.
1.10

Azioni proprie

Non vi sono, al 31 dicembre 2014 azioni proprie o di società controllanti né vi sono stati acquisti o vendite delle stesse nell’esercizio.
1.11

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. 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
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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 3.5 delle note
esplicative a cui si rinvia.
1.11.1

Documento programmatico sulla sicurezza

Nel corso del 2014 sono state aggiornate le politiche e le procedure di adeguamento dei sistemi di sicurezza e mantenute attive
le politiche per la sicurezza informatica nel rispetto della privacy. L’azienda ha informato il proprio personale sull’importanza della
riservatezza dei dati di cui può venire a conoscenza, sulle modalità e sulle finalità del trattamento, attraverso procedure o linee guida
divulgate nella intranet aziendale e lettere di incarico rivolte a tutto il personale che tratta dati comuni e sensibili. Sono state inoltre,
regolarmente svolte le attività formative sulla sicurezza dei dati in materia di privacy secondo il D.lgs. 196/2003, con particolare
riferimento ai nuovi assunti.
1.11.2 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni D.Lgs.231/2001
Nel corso del 2014 alcune società del gruppo hanno programmato ed erogato la formazione in materia 231 coinvolgendo le
figure di business con l’obiettivo di esaminare i contenuti del decreto, delle fattispecie di reato ivi previste e rilevanti e dei contenuti
specifici previsti dal proprio Modello Organizzativo. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza [per Corvallis S.p.A.] hanno consentito,
nel corso del 2014, di individuare aree di miglioramento, alla luce di nuovi sviluppi di carattere normativo ed organizzativo. A tale
scopo, a fine 2014, Corvallis ha approvato un progetto di consulenza per l’adeguamento del Modello Corvallis e la definizione di un
Codice Etico di Gruppo al fine di diffondere regole comuni di comportamento e promuovere la realizzazione e adozione dei Modelli
Organizzativi da parte delle altre società del Gruppo. Il progetto è stato avviato a gennaio del 2015 con la fase di risk assessment
e si concluderà nel corso dello stesso anno.
1.11.3 Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008
A seguito dell’acquisizione di nuovi rami d’azienda e delle nuove sedi operative, il 2014 è stato caratterizzato da una revisione dei
processi e dalla definizione di azioni volte a potenziare il Servizio di Prevenzione e Protezione in essere, in particolare per le sedi
di Torino e Lecce. Questa nuova condizione ha comportato l’attivazione di un nuovo progetto di consulenza con l’obiettivo di
realizzare, e mantenere aggiornato, il Documento di Valutazione dei Rischi e l’Organizzazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
per ciascuna sede operativa. Sono stati regolarmente svolti i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
1.11.4 Rischi di cui all’art. 2428 2° comma
In relazione all’informativa di cui all’art. 2428 2° comma C.C., si specifica che il gruppo non è esposto a particolari rischi connessi
alle risorse umane ovvero a specifiche situazioni di carattere ambientale essendo le prime in possesso di comprovate competenze
ed esperienze giudicate adeguate alla tipologia di attività perseguita e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, le seconde
sostanzialmente assenti nel corso della gestione in commento.
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1.12

Principi contabili

Il gruppo redige il Bilancio Consolidato 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).
1.13

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 e immagini, codifica, controllo gestione flussi di dati. Gestione controllata dei processi di distruzione
della documentazione alla fine del suo ciclo di vita.
1.14

Fatti di rilievo intervenuti nel periodo successivo alla data di chiusura dell’esercizio

Non sono intervenuti nei primi mesi del 2015 fatti o eventi di rilievo.
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Non sussistono inoltre rischi significativi e ad oggi prevedibili che possano avere un impatto sulla gestione ordinaria della società
nonchè nella capacità della stessa di reperire le adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in continuità.

Desideriamo sentitamente ringraziare il management del gruppo e tutto il Personale, di ogni funzione e livello, per l’impegno
quotidianamente dimostrato e profuso nello svolgimento delle proprie funzioni in presenza di una situazione di lavoro sempre
complessa.

Padova, 30 marzo 2015

					

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico del Sole
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NOTE
ESPLICATIVE

3. Note esplicative
3.1

Forma, contenuto e principi 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.
Il bilancio 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.
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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La variazione del perimetro di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2013 è relativa all’acquisto del 51% delle quote della
Corvallis Lab S.r.l.; inoltre sono variate le quote detenute in ITO S.r.l., che passano nel corso del 2014 dal 100% al 51%, a seguito
del trasferimento del 49% delle quote nell’ambito di una partnership commerciale e societaria nel settore dello sviluppo dei progetti
nell’area assicurativa.
I principali dati economico finanziari delle società consolidate sono i seguenti:

Società
CORVALLIS HOLDING S.p.A.
CORVALLIS DM S.r.l.
CORVALLIS LAB S.r.L.
CORVALLIS S.p.A.
ELFO S.p.A.
FDM Document Dynamics S.r.L.
GEFIL & PARTNERS S.r.L.
GEFIL S.p.A.

Attivo

Patrimonio netto

Passivo
di cui Risultato
d'esercizio

Altre passività

Valore della
Produzione

PFN

EBIT

EBITDA

EBT

18.142

8.632

4

9.510

(4.728)

115

(106)

(115)

(37)

2.813

1.057

125

1.756

(649)

5.185

256

210

170

2.291

330

297

1.962

352

2.525

473

463

463

51.905

9.564

10

42.342

(15.307)

70.231

4.008

1.897

1.455

3.859

2.674

380

1.185

1.300

4.157

796

578

588

10.912

1.253

6

9.659

(4.353)

13.537

1.415

521

269

100

100

1

-

12

5

3

1

1

16.548

11.908

461

4.640

2.444

8.131

854

748

766

ITO S.r.L.

4.656

676

658

3.980

161

6.858

1.355

1.046

1.030

MEGASP S.r.L.

3.112

1.540

137

1.572

445

6.293

362

247

231

QUADRA S.r.L.

399

213

186

8

223

(17)

(33)

(33)

3.3

(27)

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 patrimoniale-finanziaria 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
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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
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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
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recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino sintomi che facciano prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile, viene
svolta la procedura di impairment test.
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
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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
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 asset 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 di quanto stabilito dallo IAS 38, infatti, per valutare la vita utile attesa dalla componente immateriale in esame,
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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 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.
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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 classificati come
attività disponibili per la cessione sono rilevati a patrimonio netto.
3.5.7

Investimenti in partecipazioni

Si distinguono partecipazioni in società controllate, collegate e a controllo congiunto. L’acquisizione è contabilizzata al fair value del
corrispettivo più i costi direttamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale le partecipazioni sono valutate al costo.
• Per controllo si intende la capacità di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità e farne propri i relativi benefici.
L’esistenza del controllo è presunta quando è detenuta più della metà dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla
data di rendicontazione.
• Si definiscono collegate le società in cui si esercita un’influenza significativa. Tale influenza è presunta quando è detenuto più
del 20% dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di rendicontazione.
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.
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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 da 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 esterno in base al metodo della “Proiezione unitaria del credito”.
In applicazione 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.
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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 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.
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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 crediti 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.

Note esplicative al 31/12/2014

46

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 Correzione di errori di esercizi precedenti
Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei principi contabili illustrato al paragrafo
precedente. Nel caso di errori non rilevanti la contabilizzazione è effettuata a conto economico nel periodo in cui l’errore è rilevato.
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.
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3.6

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati

Nuovi principi contabili
Nel corso dell’esercizio sono entrati in vigore i seguenti principi contabili internazionali e le loro interpretazioni emessi dallo IASB ed
omologati dall’UE e pertanto da adottare obbligatoriamente a partire dagli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2014. Per tali principi,
applicabili già a partire dall’esercizio 2013, il Gruppo non aveva optato per l’adozione anticipata:

L’applicazione di tali principi nel 2014 non ha comportato effetti significativi sul bilancio consolidato. Si segnala, tuttavia, l’inclusione
dell’informativa specifica richiesta dall’IFRS 12 con riferimento alle società con presenza di interessenze di minoranza.
I seguenti principi e le loro interpretazioni sono applicabili successivamente al 1 gennaio 2014, ma ne è consentita l’applicazione
anticipata:
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Il Gruppo non ha applicato anticipatamente tali principi. Da analisi preliminari, peraltro, non sono emersi impatti significativi sulla
posizione finanziaria netta e sulle performance operative e sui flussi di cassa del Gruppo.
Infine, si segnalano i seguenti principi ed interpretazioni emessi dallo IASB ma non ancora omologati dell’UE applicabili ai bilanci
degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014. Tali documenti saranno applicabili solo dopo l’avvenuta omologazione da parte
dell’UE:

Il Gruppo sta attualmente valutando l’eventuale impatto che tali cambiamenti potranno avere, anche se ad oggi, non si prevede
che dalla loro applicazione possa scaturire un impatto significativo sulla posizione finanziaria netta, sulle performance operative e
sui flussi di cassa.
3.7

Risk Management

3.7.1

Principali rischi e incertezze

Il Gruppo è esposto a fattori di rischio la cui manifestazione può determinare dei riverberi sul risultato economico. 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
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adeguate garanzie di una gestione efficiente e corretta.
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 merceologici 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 ambito specifici quali quello della riscossione dei tributi locali, di variazioni delle
normative 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.
Come indicato nel bilancio precedente, in data 25 giugno 2013 il Comune di La Spezia ha notificato alla controllata Ge.Fi.L.
S.p.A. l’avvio della procedura di diniego del discarico per partite creditizie allora affidate ad S.R.T. S.p.A.. L’importo a suo tempo
contestato è pari ad euro 6,588 milioni per il quale è stato intimato il pagamento di euro 1,867 milioni comprensivo di interessi
legali. Il ricorso presentato alla Corte dei Conti è stato rigettato dai Giudici di primo grado nel maggio 2014 ed avverso tale sentenza
è stato presentato appello. Premesso che la solidità patrimoniale e le disponibilità finanziarie della controllata sono tali da non
compromettere la capacità di far fronte ad ogni possibile futura evoluzione, si è ritenuto di non stanziare alcun accantonamento
in quanto la nuova legge di Stabilità del 2015, apportando importanti modifiche alla normati va che regola l’argomento oggetto
di contenzioso, sentito il parere dei legali che ci supportano, fornisce fondati motivi per una prospettiva maggiormente favorevole
sull’esito dell’appello presentato.
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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

La quota di debiti finanziari a medio lungo termine a tasso variabile a fine 2014 risulta essere di euro 4 milioni, mentre i debiti
finanziari per scoperto di conto e/o anticipo ammontano ad euro 18 milioni.
L’attuale dinamica attesa 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. Attualmente non sono in essere operazioni di copertura
sui tassi di interesse.
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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.
Il fair value degli strumenti di debito al 31 dicembre 2014 risulta sostanzialmente allineato al valore nominale delle passività finanziarie
iscritte a bilancio.
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La voce “Bond” è costituita da un prestito obbligazionario non convertibile di euro 8 milioni 2014-2019 6,25% quotato alla Borsa
Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori istituzionali (Extra Mot). Il prestito è costituito da n. 80 obbligazioni al portatore
dal valore nominale di euro 100.000.=. per un importo complessivo di euro 8 milioni. Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un
prezzo pari al 100% del valore nominale. Il prestito è stato emesso in data 30 dicembre 2014 e a godimento dalla stessa data fino
al 30 dicembre 2019. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso del 6.25% che saranno corrisposti in via posticipata,
su base trimestrale alla scadenza di ciascun trimestre solare. Salva l’ipotesi di rimborso anticipato, il prestito obbligazionario sarà
rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.
Il prestito è soggetto alla verifica di rispetto di alcuni parametri finanziari:
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4. Stato patrimoniale

4.1

Attivo non corrente

NOTA 1 - Immobilizzazioni materiali
Le attività materiali al 31 dicembre 2014 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.
Gli incrementi fanno principalmente riferimento ai beni acquisiti mediante acquisizione di rami d’azienda.
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono alle migliorie apportate all’immobile di Milano, dove si sono trasferiti gli uffici.
Per quanto riguarda la voce “Riclassifiche” fa riferimento alla rideterminazione dei valori oggetto di acquisizione a titolo definitivo
del ramo d’azienda relativo alla gestione documentale denominato “Archivi e Soluzioni”. Nella redazione del bilancio consolidato
dello scorso esercizio, in applicazione dell’IFRS 3 sono stati anticipati gli effetti sulla base dei valori contabili del ramo d’azienda.
Successivamente, nel corso dell’esercizio 2014 i valori sono stati rideterminati ed allocati sulla base di una nuova valutazione e
perizia di stima.
NOTA 2 - Avviamento

L’avviamento iscritto a bilancio per un importo complessivo pari ad euro 9.433.835.=., come rappresentato nella tabella sopra
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riportata. Si incrementa per euro 458.446.=. a seguito dell’operazione di acquisizione di rami d’azienda operativi nel settore
assicurativo e del Business Process Outsouring.
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 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:
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Per quanto riguarda la voce “Riclassifiche” si rimanda a quanto esposto a commento della Nota 1.
Per quanto riguarda i Costi di Sviluppo i principali progetti completati si riferiscono a:
Progetto SOHO (Small Office – Home Office) anche definito “In-Scatola”
Sono proseguite le attività di sviluppo per il progetto varato a fine esercizio 2012 denominato progetto SOHO (Small Office Home
Office) dedicato alle PMI ed ai professionisti anche definito “In-Scatola”; nel corso dell’esercizio 2014 il servizio è stato ulteriormente
ampliato ed integrato da altre attività in affiancamento al prodotto iniziale, i costi capitalizzati sono afferenti al costo del personale
dedicato, principalmente, allo sviluppo ed alla formazione di una rete di vendita attraverso accordi con Associazioni Territoriali.
La società ha capitalizzato tali costi sulla base di un piano economico di servizi erogati già nel corso del 2015, che evidenza la
recuperabilità dei costi medesimi.
Lo sviluppo del progetto SOHO è terminato in data 31 dicembre 2014.
Progetti Sistema di Fatturazione (SDF) e di Reporting (BI)
Sono state avviate le attività di sviluppo interno di SDF e di alcuni BI/Reporting Tools. SDF nasce dall’esigenza di avere a disposizione
un unico sistema che raccolga tutti i dati necessari per la generazione delle fatture ai clienti, il più indipendente possibile dagli altri
sistemi presenti in azienda, che permetta di essere interfacciabile in maniera più semplice e veloce possibile con differenti sistemi di
input/output. Inoltre la società ha deciso di dotarsi di un sistema di reporting integrato finalizzato alla raccolta di dati gestionali per
l’analisi delle informazioni per meglio comprendere i fenomeni, le cause dei problemi e le determinanti delle performance ottenute,
sia a stimare il futuro e a creare scenari con probabilità di manifestazione differente per incrementare il vantaggio competitivo e,
per la sua natura di azienda di “servizi”, per fornire informazioni analoghe ai propri clienti. Le attività di sviluppo di SDF e BI sono
terminate in data 16 gennaio 2015. Hanno formato oggetto di investimento sia le retribuzioni che i contributi sulle retribuzioni del
personale dedicato, nel corso del 2014, ad entrambi i progetti SDF e BI. E’ prevista l’entrata in funzione dei sistemi in oggetto a
partire dal 2015.
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente alla prosecuzione di attività avviate nel corso del 2013 e alla realizzazione
dii nuovi progetti di investimento:
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. Il costo capitalizzato nel corso dell’esercizio ammonta ad euro 238 mila.
Sotware in ambito sanità
Sviluppo di soluzioni software, business intelligence e sistemi di gestione documentale in ambito della sanità pubblica e privata. Il
costo capitalizzato nel corso dell’esercizio ammonta ad euro 186 mila.
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JWolf
Framework pensato per essere utilizzato da sviluppatore Java, con lo scopo di omologare, velocizzare e razionalizzare gli stream di
sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo il framework mette a disposizione una serie di componenti avanzati che possono essere
utilizzati così come sono oppure personalizzati anche in modo molto fine tramite appositi punti di estensione, permettendo così ai
programmatori più esperti di adattarli alle proprie esigenze. Il costo capitalizzato nel corso dell’esercizio ammonta ad euro 115 mila.
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 del fatturato in termini
assoluti. In particolare le attività insistono sui prodotti Instasis, Unifier, Gateway e prodotti per il mercato farmaceutico. Il costo
capitalizzato nel corso dell’esercizio ammonta ad euro 50 mila.
Piattaforma AML
I progetti di investimento in ambito AML (anti money laundering) realizzati nel corso del 2014 sono in adempimento di nuove
disposizioni normative che riguardano: Tenuta dell’AUI, Adeguata Verifica e Segnalazioni FATCA. Il costo capitalizzato nel corso
dell’esercizio ammonta ad euro 263 mila.
Sistema Informativo Aziendale
Parte delle risorse aziendali sono state destinate alla implementazione del Sistema Informativo Aziendale attraverso la
personalizzazione spinta di una piattaforma software di tipo standard. Il costo capitalizzato nel corso dell’esercizio ammonta ad
euro 222 mila.
Sono state svalutate le attività riferite ad alcuni progetti avviati nel 2013 per le quali nel corso dell’esercizio si è ritenuto opportuno
non proseguire con ulteriori investimenti.
NOTA 4 - Partecipazioni e altre attività finanziarie
Il dettaglio della voce è dettagliato nella seguente tabella:
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La voce “Partecipazioni” subisce la seguente movimentazione, come dettagliato in tabella:

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 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 non fruttifero di interessi erogato nei confronti della società EFM S.r.l. pari ad euro 255.000.=. incrementatosi
per euro 56.992.=;
• Finanziamento non fruttifero di interessi erogato nei confronti della partecipata One Sud S.r.l. pari ad euro 1.500.000.=.
incrementatosi per euro 452.000.=.
NOTA 5 - Crediti per imposte anticipate

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

I crediti per imposte anticipate 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.
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NOTA 6 - Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti si riferiscono a:
• Depositi cauzionali prevalentemente relativi a contratti di locazione immobiliare;
• Gli Atri titoli si riferiscono a partecipazioni minori e obbligazioni;
• 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 prevalentemente verso soggetti residenti in Italia.
Si riporta di seguito il dettaglio:
a) Verso clienti
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I crediti verso clienti comprendono le fatture da emettere relative ai servizi forniti di competenza dell’esercizio la cui fatturazione
avverrà nel corso del 2015.
Non ci sono crediti la cui scadenza contrattuale è oltre l’esercizio 2015, né crediti soggetti a forme di vincolo.
Il fondo svalutazione crediti pari ad euro 1.004.541.=. alla data di chiusura dell’esercizio; nel corso dell’anno è diminuito per effetto
dell’utilizzo per la chiusura di alcune posizioni giunte a definizione ed incrementato per effetto dell’accantonamento dell’esercizio.
La movimentazione del fondo è riepilogata nella tabella sottostante:

La composizione per scadenze dei crediti commerciali con l’allocazione del corrispondente fondo svalutazione, confrontato con
l’analogo prospetto dell’esercizio precedente, è di seguito riportata:

È stato ritenuto opportuno provvedere all’accantonamento di un fondo rettificativo al valore complessivo iscritto per fatture
da emettere, in relazione ad alcune poste stanziate in esercizi passati, per le quali è venuto meno la ragionevole certezza di
riconoscimento da parte del cliente delle attività svolte. Sono state tuttavia poste in essere una serie di attività commerciali e
relazionali volte al recupero.
b) Verso società del Gruppo
I crediti di natura commerciale verso le società del gruppo sono di seguito esposti.
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L’incremento dell’esposizione nei confronti di Asia Consulting è principalmente riferibile alla dinamica di fatturazione del consorzio
nei confronti del cliente finale, che quest’anno essendo stata posticipata rispetto allo scorso anno, non ha consentito un tempestivo
incasso.
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 per la quale mancano soltanto fasi di ultimazione
residuali. Il saldo è esposto al netto degli acconti incassati. Si è ritenuto opportuno apportare un accantonamento a rettifica per
euro 135.977.=. in quanto la commessa pur non essendo ancora giunta a totale completamento è venuto meno il presunto
riconoscimento di claims.
NOTA 8 - Altre attività correnti
Le altre attività correnti sono composte da:
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a) Crediti tributari correnti
I crediti tributari correnti sono così analizzabili:

b) Altri crediti

La voce “Altri crediti” si riferisce per euro 777.504.=. a partite sorte in esercizi passati in relazione a riconoscimenti di natura fiscale
nei confronti della ex controllante. Tale importo è espresso al netto di un accantonamento prudenziale che è stato accantonato
per euro 266.958.=. a seguito di una transazione in atto con controparte, il cui esito seppur certo non è ancora definito. Per euro
389.741.=. si riferisce a contributi da incassare.
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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5
PATRIMONIO
NETTO

5. Patrimonio Netto

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 n. 6.195.000.=. azioni dal valore nominale di ciascuna azione
pari a 1 euro per azione, per un totale di euro 6.195.000.=.
La società non possiede azioni proprie.

Patrimonio Netto
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Patrimonio netto di terzi
La movimentazione del Patrimonio Netto di Terzi è rappresentato nella seguente tabella:

Di seguito la contribuzione dei soci di minoranza, per singola società controllata, al Patrimonio Netto di Terzi.

Prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto 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:

In data 30 dicembre è stato emesso un prestito obbligazionario per complessivi euro 8 milioni quotato sul sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento professionale ExtraMOT PRO - tasso 6.25%. Maggiori
informazioni nella sezione dedicata al Risk Management (cfr. 3.4.12)

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

Il debito per acquisto rami d’azienda, cha ammonta ad euro 720.141.=. si riferisce alla quota a medio lungo che è stata iscritta in
applicazione dell’IFRS 3 per l’acquisto a titolo definitivo di un ramo d’azienda condotto in affitto. La variazione rispetto allo scorso
esercizio è dovuta al perfezionamento di acquisto a titolo definitivo del ramo documentale ed il debito è divenuto un finanziamento

69

Stato Patrimoniale - Passività

bancario a tutti gli effetti.
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:
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. 83
dello IAS 19, dall’indice IBOXX Corporate A, duration 10+ anni, rilevato alla data di valutazione pari al 1,86%;
• 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% [per le proiezioni >2019, mentre è stato utilizzato un tasso compreso tra 0,60% e 1,50% per le proiezioni
<2019] 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% [per le proiezioni >2019, mentre è stato utilizzato un tasso compreso tra 1,95% e 2,625% per le proiezioni <2019];
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• Tasso annuo di incremento salariale: Per la valutazione del TFR, per le Società con meno di 50 dipendenti sono state utilizzati tassi annui di incremento delle
retribuzioni in funzione della qualifica dei dipendenti e del settore d appartenenza della Società; in coerenza con il precedente attuario sono stati utilizzati i
seguenti tassi di crescita reali delle retribuzioni: Dirigenti/Quadri 1,10%; Impiegati/Operai 0,60%. Come già indicato, secondo la Riforma Previdenziale, per le
Società con almeno 50 addetti, le quote di maturazione future di TFR confluiscono non più 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:

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 somma trasferita per effetto della acquisizione dei rami d’azienda attivi nel ramo
assicurativo.
Gli utili/perdite attuariali sono state rilevati direttamente a Patrimonio Netto nella riserva “effetti attuariali” così come previsto
dall’emendamento allo Ias 19.
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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. Si riferisce invece per
euro 99.767.=. ad accantonamenti effettuati a fronte di possibili contenziosi con dipendenti ed ex dipendenti ed include anche una
quota di spese legali.
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 ad anticipazioni ricevute su fatture emesse.
La voce “Banche finanziamento quota a breve” si riferisce al debito residuo per finanziamenti a breve termine.
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.

NOTA 18 - Altre passività correnti
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.
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7. Conto Economico

7.1

Valore della Produzione

NOTA 19 - Valore delle Produzione

L’incremento significativo dei ricavi è principalmente imputabile alle attività riferite ai rami d’azienda acquisiti, oltre che alla crescita
per attività proprie delle società del Gruppo.
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Non è indicativa la suddivisione dei ricavi per area geografica essendo realizzati prevalentemente in Italia.
b) Altri ricavi
Di seguito il dettaglio della composizione degli altri ricavi.

L’incremento della voce “Recuperi spese” è principalmente riferito alle spese postali sostenute e riaddebiate nell’ambito delle
commesse inerenti la gestione delle contravvenzioni.
7.2

Costi della produzione

I costi della produzione sono riepilogati nella seguente tabella:
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L’incremento significativo dei costi è principalmente imputabile alle attività riferite ai rami d’azienda acquisiti.
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 per servizi:

L’incremento della voce Prestazioni professionali è principalmente ascrivibile ad attività informatiche afferenti i rami d’azienda
acquisiti, oltre che per l’incremento di attività proprie.
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:

La variazione del personale in forza è principalmente riconducibile alle operazioni di acquisto di ramo d’azienda tramite le quali sono
state acquisite 389 risorse.
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.
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NOTA 25 - Proventi e oneri finanziari
Il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari è il seguente:

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. Si incrementa rispetto allo scorso esercizio
per effetto dell’aumento dell’esposizione media per effetto della crescita del capitale circolante.
La voce altri oneri finanziari si riferisce principalmente alle commissioni per messa a disposizione fondi applicate dagli istituti creditizi.
NOTA 26 - Proventi da partecipazioni

Tale voce si riferisce all’effetto della valutazione delle società collegate con il metodo del Patrimonio Netto. Vedi anche Nota 4.
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.
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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%

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Del Sole
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8
RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE

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.fisc. N. 04605600289
*******
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci ex art. 2429 c.c.
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31-12-2014 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.
74 Relazione della Società di Revisione Bilancio Consolidato al 31.12.2014
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31-12-2014, 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, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 4° comma del
Codice Civile.
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Il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2015 chiude con un utile netto di esercizio di euro
3.807. Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile, è pari ad euro 8.632.010. L’attivo patrimoniale ammonta ad euro 18.141.600 ed
è composto da immobilizzazioni per euro 9.629.832, attivo circolante per euro 8.506.201, ratei e risconti per euro 5.567. I debiti
verso terzi ammontano ad euro 9.503.196 dei quali euro 8.000.000 in obbligazioni con scadenza 5 anni dalla data di emissione e
rimborso in un’unica soluzione a fine 2019.
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, redatto applicando i principi contabili internazionali, e le procedure
di consolidamento. Su questo documento, che verrà presentato all’Assemblea dei Soci, pur non dovendo esprimere un parere
compiuto, non ha rilievi da segnalare.
Sulla base di quanto precede il Collegio Sindacale ritiene che il Bilancio d’esercizio chiuso al 31-12-2014 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 così come esprime parere favorevole alla proposta di destinazione
a riserva legale dell’intero utile.
Padova, 11 maggio 2015

Il Collegio sindacale
Andrea Valmarana
Federico Testa
Nicola Manoni
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