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Relazione sulla Gestione 

 

 

Sig.ri Azionisti, 

 

L’anno che si conclude e che viene rappresentato e descritto nel presente documento è stato 

caratterizzato da eventi straordinari a livello societario ma è stato anche pesantemente influenzato dal 

contesto sociale e politico italiano ed internazionale (la Pandemia e le conseguenti decisioni assunte dagli 

enti governativi hanno pesantemente influenzato alcune aree di business). 

 

Da un lato, ad inizio gennaio è stata costituita Corvallis S.r.l., per effetto dell’operazione di conferimento 

del ramo d’azienda afferente le attività IT e R&D, e in data 22 gennaio 2021 il Gruppo ha ceduto il 70% 

del capitale della nuova società al Gruppo Tinexta. 

 

La dismissione ha portato al rebranding del gruppo da “Corvallis” a “Kauri” (lo sfruttamento del marchio 

è stato concesso all’acquirente), e alla rifocalizzazione delle attività nel segmento del “Business Process 

Outsourcing”. 

 

L’operazione di cessione ha generato una importante plusvalenza che ha favorito il riequilibrio 

patrimoniale e finanziario del Gruppo. I proventi derivanti dalla dismissione sono stati parzialmente 

destinati al rimborso anticipato obbligatorio di quota parte dei bond emessi per un importo complessivo 

di oltre euro 17 milioni. 

A seguito di tale rimborso anticipato il debito residuo riferito: 

• al prestito obbligazionario non convertibile di euro 10 milioni 2017-2023 5% si è ridotto ad euro 
4,3 milioni e, di conseguenza, le rate con scadenza il 31/12/2022 e 10/03/2023 si sono ridotte in 
proporzione, ed ammontano ad euro 2.150 mila; 

• al prestito obbligazionario non convertibile di euro 20 milioni 2019-2024 4,75% si è ridotto ad 
euro 8,6 milioni e, di conseguenza, le rate con scadenza semestrale dal 31/12/2022 al 31/12/2024 
si sono ridotte in proporzione ed ammontano ad euro 1.228 mila. 

Dall’altro, l’anno è stato ancora segnato dagli effetti derivanti dalla diffusione dell’infezione da SARS-

Cov 2, e da una politica di contenimento e contrasto che non ha consentito ad alcuni settori 

dell’economia e dell’attività industriale di recuperare i livelli pre crisi. Settori quali quello della riscossione 

dei tributi locali e altri servizi alle municipalità, in cui è operativo il gruppo, hanno continuato a risentire 

pesantemente delle misure di limitazione e restrizione conseguenti alla situazione pandemica. 

 

1.1. Il modello di Business 

 

Il Gruppo Kauri concentra l’attuale offerta sul “Business Process Outsourcing” ovvero gestione intelligente 

dei processi, svolgendo per conto dei Clienti, sia pubblici che privati, azioni ad elevata ripetitività su 

svariati tipologie di processi amministrativi, gestione risorse umane, recupero crediti, etc… garantendo 

degli SLA (Service Level Agreement) più elevati grazie alla specializzazione delle proprie risorse umane 

ed il supporto della tecnologia. 

Il Gruppo Kauri è oggi un partner in grado di assistere la clientela con esperienza, competenze e capacità 

innovative per accompagnare Financial Institutions, Imprese Private ed Enti Locali nella 

Trasformazione Digitale introducendo il mix di tecnologie per l’automazione e l’intelligenza artificiale 
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finalizzate a supportare il business quotidiano delle aziende del Gruppo impegnate nel controllo e 

gestione dei processi affidatici dai nostri Clienti.  

Questa nuova traiettoria d’innovazione tecnologica si sintetizza nell’approccio all’Hyperautomation, 

un insieme di tecnologie digitali che, combinate tra di loro alla stregua di mattoncini “lego”, aumentano 

le capacità degli esseri umani nel completare i processi più velocemente, in modo più efficiente e con 

meno errori. Mentre la semplice automazione aiuta a svolgere gli stessi compiti più rapidamente, 

l’Hyperautomation li svolge anche in modo più intelligente. 

Le singole tecnologie di automazione (RPA-Robot Process Automation, Machine Learning, OCR-

Optical Character Recognition, Artificial Intelligence, Chatbot; ecc…) sono già utilizzate in Kauri per 

erogare servizi digitali ad alto valore per i propri Clienti. L’ingegnerizzazione di questi asset tecnologici 

in una piattaforma integrata rappresenta il core tecnico dell’offerta Hyperautomation del Gruppo Kauri 

sta proponendo al mercato.   

L’offerta del Gruppo Kauri è da sempre caratterizzata da servizi di gestione Back/Front Office dei 

processi amministrativi con alta specializzazione nei mercati finance, industry, PA ed utilities ed erogati 

da personale in forza all’azienda con competenze di dominio molto spinte. L’implementazione 

dell’ecosistema hyperautomation a questi asset consente di declinare alcuni scenari esemplificativi: 

➢ Gestione documentale e Business Services 
Nella gestione del Back Office amministrativo vengono elaborate migliaia di richieste che, per 

essere evase hanno bisogno, tra l’altro, di una verifica della completezza documentale. Grazie 

all’Hyperautomation si introducono “bot” (RPA) che automatizzano il check della 

documentazione lasciando agli operatori solo il controllo delle eccezioni e/o operazioni a maggior 

valore aggiunto con il risultato di poter gestire un numero molto più elevato di pratiche a parità 

di risorse.    

➢ Gestione della fiscalità locale 
La proposizione riguarda i servizi esattivi in modalità volontaria e coattiva e prevede: riscossione, 

liquidazione, accertamento, rimborso di tributi locali, supporto alla bollettazione e 

postalizzazione.  L’introduzione dell’Hyperautomation mediante algoritmi di Machine Learning 

ed Intelligenza Artificiale consente di instradare le pratiche verso canali di recupero più 

performanti, la tecnologia effettua queste analisi in real time, con conseguente riduzione dei costi 

e contestualmente un incremento delle performance di recupero. 
➢ Gestione recupero crediti utility tramite Sistema Indennitario 

Il servizio permette alle Utilities di ottenere il monitoraggio sul credito gestito dal SIND 

utilizzando algoritmi di Intelligence Automation dopo aver caricato i dati dalle bollette degli utenti 

morosi. Grazie all’Hyperautomation, introducendo sistemi OCR per l’acquisizione automatica dai 

dati delle bollette, il sistema sarà in grado di accettare una mole importante di “pratiche di 

morosità” in ingresso con un numero di risorse ridotto a cui sarà demandato il compito, più 

professionalizzante, del controllo.     

 

1.2. Il mercato di riferimento 

L’Italia ha ricevuto l’anticipo UE su sovvenzioni e prestiti dello strumento per la Ripresa e la Resilienza 

e ha definito le strutture tecniche di gestione e monitoraggio per la realizzazione del Piano, alcune riforme 

previste dal cronoprogramma sono già state realizzate, sebbene occorra completare gli investimenti 

previsti per accedere alla tranche successiva di finanziamenti. Secondo la Nota di aggiornamento, gli 

incrementi del PIL registrati negli ultimi mesi del 2021 riflettono già i risultati di alcuni stimoli 

all’innovazione ed all’efficientamento energetico finanziati dal PNRR ma non incorporano ancora il forte 
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impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi del 20% in termini nominali 

nel 2020 e del 16% nel 2021). Stando alle previsioni del Governo il superamento del PIL pre-pandemia 

dovrebbe avvenire nel 2024, mentre per gli ultimi due anni di realizzazione del PNRR (2025 e 2026) si 

prevede una situazione ben superiore a quella precedente la crisi. Con queste premesse il Governo pensa 

di attuare una politica espansiva fino al 2024, anche per supportare le logiche occupazionali, per poi 

orientarsi a ridurre il disavanzo e a ricondurre il rapporto debito/PIL ai livelli pre-crisi entro il 2030. 

Sul fronte dell’occupazione, ci si attende per i prossimi trimestri la crescita del numero degli occupati per 

tornare al di sopra dei livelli pre-crisi entro i primi sei mesi del 2023. L’impatto della rimozione dei 

provvedimenti di blocco dei licenziamenti sull’occupazione complessiva viene, nelle simulazioni, in larga 

misura compensato dalle nuove assunzioni. Il tasso di disoccupazione, previsto in aumento nel 2021 (al 

10,5%), si ridurrebbe a partire dal 2022. 

Anche secondo la Commissione UE, consumi ed investimenti dovrebbero trainare la crescita a livello 

europeo, mentre l’occupazione in questo scenario dovrebbe rafforzarsi. Occorrerà monitorare 

attentamente l’andamento dell’inflazione, attesa in crescita nel 2021 per diversi motivi (aumento prezzi 

energia, carenza materie prime e intermedie di produzione, incremento della domanda di beni di 

consumo) e che tuttavia dovrebbe attenuarsi nel 2022, a seguito di un assestamento della produzione su 

livelli superiori e un maggior equilibrio tra domanda ed offerta. 

A questo scenario pre bellico va comunque aggiunta l’incertezza legata alle scelte intraprese dal Governo 

e dalle conseguenze che potrebbero derivarne.   

 

Andamento complessivo del mercato digitale nel 2021 

Le dinamiche del 2021, pur confermando un trend positivo, sono influenzate dalla carenza di materie 

prime e dei chip nonché da un generale aumento dei costi indiretti quale quello dei trasporti. In generale, 

nell’anno in corso, tutti i comparti sono comunque previsti in crescita e con un trend in miglioramento 

rispetto alle previsioni dello scorso giugno. Si assiste comunque ad un  aumento dei Dispositivi e Sistemi 

grazie alla crescita maggiormente sostenuta nei segmenti degli apparecchi TV, che beneficiano dello 

switch off delle vecchie frequenze del digitale terrestre, dei personal computer, per effetto dell’esigenza 

di rinnovare il parco installato, rimasto fermo per un anno, così come i device mobili, quali smartphone, 

tablet e smartwatch; una crescita ulteriore del segmento software per effetto del processo di accelerazione 

della digitalizzazione in tutti i comparti; una previsione in aumento dei contenuti digitali a causa 

soprattutto delle maggiori crescite registrate nel segmento del Digital Advertising. 

 

Previsioni del mercato digitale e dei comparti tecnologici: 2021-2024. 

  

Le previsioni sul 

mercato digitale nel 

prossimo triennio sono 

condizionate non solo 

dall’entità di una ripresa 

economica endogena, 

ma anche dalla 

consistenza dei progetti 

finanziati dal PNRR 

destinati alla 

trasformazione digitale 

della Pubblica 

Amministrazione e del sistema produttivo, dei i quali non è però ancora possibile stimare con precisione 
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gli effetti. Sulla base di queste considerazioni, nel 2022 si prevede un ulteriore apprezzabile aumento del 

mercato digitale italiano, con una crescita complessiva del 5,1%, a 79.286 milioni di euro, quasi 4 miliardi 

di euro in più rispetto al 2021. Per il biennio 2023-2024 la previsione è di una conferma della crescita 

(+5,5% nel 2023 e +4,9% nel 2024), con un mercato nel 2024 che si prevede attestarsi intorno agli 87 

miliardi di euro.  

Nel triennio 2022-2024, ad eccezione di quello dei Servizi di Rete (per i quali si stima un calo in linea con 

quanto osservato negli anni scorsi), tutti i comparti sono previsti in crescita.  

La conferma dei progetti di modernizzazione infrastrutturale avrà un impatto positivo sul segmento dei 

Dispositivi e Sistemi. Nel 2022, si prevede un ulteriore aumento degli acquisti nei segmenti degli 

apparecchi TV (+20,4%) nel segmento consumer, dei server high end e X86 e delle stampanti in ambito 

business. 

Sono previsti andamenti positivi anche nei comparti dei sistemi di comunicazione e dei sistemi 

specializzati, per l’esigenza 

di potenziare le reti e 

rinnovare i sistemi in alcuni 

settori, in primis quello 

sanitario. Per quanto 

riguarda i device mobili, è 

previsto, sempre nel 2022, 

un ulteriore aumento per gli 

smartphone (+10,9%) e una 

sostanziale conferma della 

crescita di PC Laptop 

(+9,4%) e Tablet (+9,2%).  

Con il riavvio dei progetti applicativi e di digital transformation anche i comparti del Software e Soluzioni 

ICT e dei Servizi ICT sono previsti in forte ripresa. In particolare, nel 2022 e per quanto concerne il 

comparto Software si prospetta un andamento positivo essenzialmente nelle aree del software di sistema, 

grazie alle maggiori vendite di server e agli aggiornamenti verso il nuovo sistema operativo Windows 11 

Pro, del software middleware e del software applicativo, in funzione di maggiori acquisti in piattaforme 

e-commerce e di gestione web e di soluzioni IoT relative all’industria 4.0. I Servizi ICT beneficeranno di 

una crescita dei progetti di sviluppo applicativo e di system integration, sulla spinta dei progetti di 

digitalizzazione e di replatforming di applicazioni nonché di conteinerizzazione per sostenere la 

migrazione al cloud, che proseguirà la sua crescita, considerata la centralità che assume nei piani di 

trasformazione digitale. Un deciso aumento faranno registrare anche i servizi di Consulenza ICT 

(+4,9%). 

 
Fonte: Assinform “il_digitale in italia – previsioni 2021-24 e policy Anitec-Assinform” 
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1.3. Il Gruppo, Operazioni infragruppo, con parti correlate 

La composizione del Gruppo è la seguente:  

 

 
 

 

◼ Galileo Network S.p.A., il cui controllo è stato acquisito nel corso del 2018, passando dal 39% 

al 91% del capitale sociale; l’azienda che fornisce al sistema dei Confidi soluzioni globali alle 

esigenze di razionalizzazione ed automazione dell'operatività che derivano dall'evoluzione 

normativa ed organizzativa in atto. Risponde alle esigenze tecnologiche e organizzative dei 

Confidi: middle round, Applicazioni informatiche, Data Center, Connettività, Gestione 

documentale, Segnalazioni alla Banca d'Italia, Integrazioni con il Sistema Bancario, Modelli di 

Rating, Banche dati esterne, Consulenza. 

◼ Ge.Fi.L. S.p.A., società controllata, iscritta all’Albo Concessionari (Esattoria) che opera 

nell’ambito delle Entrate Patrimoniali degli Enti Locali, mediante attività inerenti alla 

liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi. GEFIL S.p.A. a sua volta controlla al 

100% quattro realtà aziendali: 

o Elfo S.p.A., il Competence Center per la gestione integrata, in outsourcing, delle entrate 

tributarie e patrimoniali degli Enti Locali; 

o MegAsp S.r.l., che propone il servizio globale SeGeC (Servizio di Gestione delle 

Contravvenzioni) in linea con le direttive dell’e-Government, rivolto ai Comandi di 

Polizia Municipale, per la gestione integrata, remota ed esternalizzata delle 

contravvenzioni, ivi incluse le attività di fornitura, assistenza e manutenzione del 

software applicativo. 

o Ne-t by Telerete Nordest S.r.l., acquisita da Ge.Fi.L. S.p.A. nel corso del 2018, tra i 

principali operatori del mercato italiano della distribuzione di prodotti e soluzioni a 

valore aggiunto per il mercato delle reti, wireless e videosorveglianza. La strategia 

societaria si svilupperà nei prossimi anni nell’ambito delle tecnologie per le “Smart 
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Cities” sviluppate attraverso competenze integrate acquisite con gestione tramviaria, 

controllo del traffico, congestion charge, autovelox, ZTL, videosorveglianza, gestione 

flotte di veicoli, illuminazione pubblica intelligente e reti WiFi e nell’estensione della 

rete in fibra ottica e offerta di internet ad alta velocità. 

o Easy Net S.r.l. società specializzata nella gestione dell’iter sanzionatorio del Codice 

della Strada verso i cittadini residenti all’estero. Gestisce tutto il processo con software 

proprietario e con proprio personale competente in materia linguistica, effettuando 

anche il servizio Call Center in lingua. L’acquisizione di tale realtà, seppur di piccole 

dimensioni, va a completare il servizio caratteristico della società Megasp. 

Tra le altre società del Gruppo: 

◼ Kauri DM S.r.l, (gia Corvallis DM S.r.l.) società conduttore di affitto di ramo d’azienda 

operante nel settore della gestione documentale, che controlla al 100% la società: 

o F.D.M. Business Services S.r.l., leader nel mercato della gestione documentale e 

soluzione per il document management. 

o F.D.M. Operation Services S.r.l. (già Corvallis Welfare S.r.l.) società specializzata in 

servizi di welfare rivolti al mercato degli investitori istituzionali privati di natura 

previdenziale. 

o F.D.M. Process Evolution S.r.l. propone soluzioni tecnologiche a supporto 

dell’evoluzione e all’automazione dei processi, a soluzioni digitali, a soluzioni che 

valorizzano i dati, anche big data, a soluzioni focalizzate sulla user experience. 

o Parametrica Pension Fund S.r.l. opera esclusivamente nel campo dei servizi 

amministrativi della previdenza complementare. proponendo loro soluzioni 

interdisciplinari che spaziano dalle attività di service amministrativo in senso stretto, alla 

consulenza legale e fiscale, alla assistenza nelle operazioni straordinarie e di 

riorganizzazione.  

o Kauri Utilities S.r.l. la start-up che si occupa del digital credit management, in 

particolare nel settore Energy & Utilities. 

◼ retItalia Internazionale S.p.A. è in fase di conclusione delle attività, sarà messa in liquidazione 

nel corso del 2022. 

◼ Kauri Business Information S.r.l., ha dismesso nel corso del 2020 l’asset principale detenuto 

nella partecipazione in modeFinance S.r.l.; nel corso del 2021 ha realizzato una importante 

plusvalenza a seguito della determinazione a titolo definitivo del prezzo di cessione. 

◼ Kauri Financial Services S.p.A.: costituita nel gennaio 2020 per effetto dell’operazione di 

scissione parziale proporzionale di Kauri BS S.p.A. società specializzata nell’erogazione di servizi 

di Business Process Outsourcing nel settore assicurativo. Non rientrando tra gli asset strategici 

è stata iscritta tra le attività e passività destinate alla vendita. 

◼ Thauma DPI S.r.l.: costituita nel gennaio 2020 è risultata destinataria del complesso di attività 

e progetti ideati da Kauri Holding S.p.A. e sviluppati congiuntamente a Kauri BS S.p.A. in tema 

di tecnologie di Digital Performance Management. A causa della situazione generale del mercato 

di riferimento, generata dalla pandemia, la società ha accumulato un anno di ritardo nello 

sviluppo commerciale del prodotto. Effettuate a fine 2021 e inizio 2022 una serie importante di 

installazioni. 

 

1.4. Consolidato fiscale 

Con decorrenza dall’esercizio 2020 è stata rinnovata, per la maggior parte delle società aderenti al 

Gruppo. l’opzione per il regime fiscale del “Consolidato fiscale nazionale” in capo alla controllante Kauri 

Holding S.p.A. di cui agli articoli 117 e seguenti D.P.R. 917/86 (TUIR), che consente di determinare 
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l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi 

delle singole società.  

 

1.5. L’assetto e l’andamento economico 

I dati di bilancio dell’esercizio 2021 sono stati predisposti considerando le attività e le passività afferenti 

la Kauri Financial Services S.p.A. o in particolare il BPO assicurativo come attività e passività destinate 

alla vendita; i saldi del 2020 sono depurati degli effetti derivanti dai rami d’azienda IT e R&D oggetto 

del conferimento in Corvallis S.r.l.. 

 

 
 

 

I ricavi, per settore di attività possono essere rappresentati dalla seguente figura: 

 

Le attività afferenti il comporto 

della gestione documentale 

evidenziano volumi complessivi di 

fatturato in lieve recupero rispetto 

allo scorso anno. 

 

Nei servizi di BPO si è registrato 

un miglioramento sul fronte dei 

volumi del BPO amministrativo. 

La contrazione dei ricavi che 

emerge è imputabile all’iscrizione 

della business unit che si occupa di 

attività nei confronti del settore 

assicurativo tra gli “Asset held for 

sale”. 

  

Il giro d’affari relativo al comparto della riscossione, per effetto delle norme emanante dal governo (di 

blocco e rinvio della riscossione coattiva), mantiene i livelli complessivi del 2020, confermando una forte 

penalizzazione rispetto al periodo pre-pandemia (un calo di circa il 17% dei volumi di ricavi rispetto al 

2019). 

 

Per quanto attiene invece il comparto IT i ricavi non hanno risentito della influenza negativa legata alla 

diffusione del SARS-Cov2; la contrazione è principalmente riferibile all’iscrizione della business unit che 

[valori in migliaia di Euro] 2021

n.r.i.
FY 2021  

Adjusted
% sui ricavi

FY 2020 

Adjusted
Var.2021-2020

Ricavi caratteristici 63.318            762                64.080            100,0% 71.841            (7.760)             

Valore della produzione 68.183            (2.201)             65.982            103,0% 73.903            (7.921)             

Costi della produzione (59.760)           4.481              (55.279)           -86,3% (65.144)           9.866              

Margine operativo lordo (EBITDA) 8.423             3.042             11.465            17 ,9 % 8.759             2.706             

Margine operativo netto (EBIT) (8.424)            11.448            3.024             4 ,7 % (635)              3.659             

Proventi (oneri) finanziari (1.125)             (1.125)             -1,8% (3.396)             2.272              

Proventi (oneri) da partecipazioni 34.714            (33.445)           1.270              2,0% 1.678              (408)               

Not recurring Items 21.997            21.997            34,3% (3.711)             25.708            

Imposte (1.157)             (329)               (1.487)             -2,3% (1.014)             (473)               

Utile (perdita) da attività destinate alla dismiss. (2.255)             (2.255)             -3,5% -                 (2.255)             

Risultato Netto 21.754            (22.326)           (572)               -0,9% (3.009)             2.438              
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si occupa di attività nei confronti del settore assicurativo tra gli “Asset held for sale” (svolge anche alcuni 

servizi IT). 

 

1.6. La struttura e dinamica patrimoniale e finanziaria 

L’operazione di cessione del 70% della partecipazione detenuta in Corvallis S.r.l., realizzando una 

plusvalenza di oltre 28 milioni, ha consentito, grazie all’utile complessivo del 2021, il ripristino del 

patrimonio netto a valori positivi. 

La struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo può essere così sintetizzata: 

 

  

  31-dic-21 31-dic-20 

        

Attività operative correnti   28.005.656 25.161.385 

Passività operative correnti   (25.600.858) (28.939.317) 

Capitale circolante netto   2.404.798 (3.777.932) 

Attività non correnti ed altre attività non operative   59.618.434 54.827.375 

Altre attività destinate alla vendita   8.506.840 36.496.880 

Altre passività destinate alla vendita   (9.091.685) (40.160.855) 

Passività non correnti e altre passività non operative   (16.710.319) (11.919.145) 

Capitale investito netto   44.728.068 35.466.323 

Attività finanziarie correnti   23.669.749 32.821.296 

Passività finanziarie correnti   (28.454.496) (50.381.565) 

Posizione finanziaria netta corrente   (4.784.747) (17.560.269) 

Passività finanziarie non correnti   (18.477.152) (31.108.109) 

Strumenti finanziari derivati   (4.421) (12.092) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo    (18.481.573) (31.120.201) 

Patrimonio netto di Gruppo   (20.973.119) 13.526.609 

Patrimonio netto di Terzi   (488.629) (312.462) 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta   (44.728.068) (35.466.323) 

        

 

Il Capitale Circolante Netto, ammonta a 2,4 milioni di euro, registra un incremento di 6,2 milioni di euro 
rispetto allo scorso esercizio. Tale incremento è principalmente imputabile oltre che ad un incremento 
dei crediti verso clienti, grazie al lieve recupero delle attività, anche per un rientro dell’esposizione verso 
i fornitori.  
 

1.7. L’analisi dei flussi monetari e finanziari 

La composizione della posizione finanziaria netta è dettagliata nella tabella sottostante: 

 

  
31-dic-21 31-dic-20 

Cassa, disponibilità liquide e titoli 23.669.749 32.821.296 

Passività finanziarie correnti (28.454.496) (50.381.565) 

Posizione Finanziaria Netta a Breve (4.784.747) (17.560.269) 

Passività finanziarie non correnti (18.477.152) (31.108.109) 
Strumenti finanziari derivati (4.421) (12.092) 

Saldo Posizione Finanziaria Netta Totale (23.266.320) (48.680.470) 

di cui Debito per Diritti d'uso a medio lungo termine (14.161.451) (22.364.490) 

di cui Debito per Diritti d'uso a breve termine (3.445.835) (4.567.832) 

di cui Saldo Posizione Finanziaria Netta da Diritti d'uso (17.607.286) (26.932.322) 

di cui debiti per applicazione IFRS3 (261.715) (2.261.715) 

di cui debiti per Bond iscritti nella PFN a breve (9.349.087) (27.646.429) 

Saldo Posizione Finanziaria Netta vs Ceto Bancario 3.951.768 8.159.996 

 



 

14 Relazione sulla Gestione Bilancio Consolidato al 31.12.2021 

 

Gli affidamenti bancari sono ritenuti congrui alle necessità ed esigenze che il gruppo manifesta in 

relazione ai flussi di capitale circolante commerciale netto.  

 
L’indebitamento finanziario netto ammonta ad euro 23,2 milioni, rispetto al dato dello scorso anno pari 

a 48,7 milioni. I proventi derivanti della cessione della Corvallis S.r.l. hanno consentito un riequlibrio 

della posizione finanziaria complessiva.  

 

 

 

 
 

 

Il debito a medio lungo termine è principalmente costituto dalle passività derivanti dell’iscrizione dei 

“Diritti d’uso”. 

 

Nella seguente tabella vengono riassunti i principali aggregati economico finanziari: 

 

 
 

La 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 

seguente. 
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31-dic-21 31-dic-20

Capitale Fisso 59.618.434             54.827.375              

Capitale Circolante netto 2.963.519               (5.044.745)              

Capitale Investito 62.581.953            49.782.630            

Ricavi 68.182.638             73.903.103              

Costi di gestione (59.759.912)            (68.305.483)             

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (16.846.616)            (9.943.802)              

EBIT (8.423.890)            (4.346.182)             

Capitale Proprio + Capitale di terzi a medio-lungo termine 39.938.900             17.893.962              

Capitale di terzi a breve termine 4.789.168               17.572.361              

Fonti di finanziamento 44.728.068            35.466.323            

Oneri finanziari netti (1.131.390)              (3.360.760)              

Utile lordo 25.165.968             (6.064.891)              

Costo fonti di finanziamento 24.034.578            (9.425.651)             
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La Posizione Finanziaria del Gruppo si riduce complessivamente di 25,5 milioni passando da 48,7 milioni 

dello scorso anno a 23,2 milioni del 2021.  

Tale miglioramento è dovuto principalmente ai proventi incassati per effetto delle operazioni 

straordinarie. Le somme sono state destinate principalmente al rientro anticipato nei confronti dei bond 

emessi. 
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1.7.1. Analisi dell'equilibrio finanziario 

 

L'analisi della struttura finanziaria ha come obiettivo l’individuazione e interpretazione anche a mezzo di 

indici sintetici delle mutevoli relazioni che si istituiscono fra entità e strutture di investimento, da un lato, 

e tra entità e strutture di finanziamento, dall'altro. 

 

  31-dic-21 31-dic-20 

      

RI (Rigidità degli impieghi) [Capitale fisso / Totale attivo] 50% 37% 

      

GI (Grado di indebitamento) [Passività / Totale Passivo] 74% 82% 

      

Leverage [Mezzi Terzi / Mezzi Propri]                           1,08                           (3,68) 

      

      

 

 

La struttura patrimoniale del gruppo evidenzia una relativa rigidità degli impieghi. 

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

mezzi terzi. Migliora il levarage per effetto sia di una riduzione dei mezzi di terzi, sia per l’incremento 

dei mezzi propri. 
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Il margine di tesoreria si incrementa rispetto allo scorso anno per effetto del combinato disposto tra 

incremento del capitale circolante netto e riduzione della PFN a breve.  Per quanto riguarda la variazione 

registrata dal Margine di Struttura, essa si beneficia del recupero dei valori del Patrimonio Netto e dal 

decremento del Capitale Fisso.  

 

 

1.7.2. 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. 

 

  2021 2020 

      

ROE (Return on Equity) [Risultato / Patrimonio Netto] 111,87% 52,57% 

ROS (Return on Sales) [Ebit / Fatturato] -13,30% -6,05% 

ROI (Return on Investments) [Ebit / Fonti di finanziamento] -18,83% -12,25% 

ROA (Return on Assets) [Ebit / Totale Attivo] -7,03% -2,91% 

Costo del capitale di terzi 3,15% 8,23% 

Mezzi terzi / Ebitda 2,76 8,70 

      

Acid Test (indice di liquidità) [(Liquidità imm. + Liquidità diff.) / Passività correnti] 68% 56% 

      

EBITDA(*)- Current Tax (capacità reddituale di autofinanziamento) 5.812.302 3.359.530 

      

Capacità reddituale di ripagare la PFN in anni 4,0 14,5 

      

(*) al netto delle capitalizzazioni interne     

 

 

I principali indicatori economici risentono del margine operativo netto negativo che è penalizzato dagli 

oneri non ricorrenti sostenuti per il phase-out del personale, dagli oneri legati alla dismissione dell’asset 

Corvallis (transaction costs, advisory fees …) e da un accantonamento per euro 7,1 milioni effettuato a 

fronte di un potenziale rischio correlato ad una verifica effettuata in tema di normativa IVA dall’Agenzia 

delle Entrate. 

 

  

31-dic-21 31-dic-20

Margine di tesoreria (CCN-PFN a breve) (1.821.228)                   (22.605.014)                 

Margine di struttura (Patrimonio Netto-Capitale Fisso) (38.156.686)                 (68.041.522)                 

Rotazione dei crediti (gg) 105 129                               

Rotazione dei debiti (gg) 86 89                                 
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1.8. Personale  

Nella tabella sotto riportata si fornisce il dettaglio del personale dipendente del gruppo. 

 

Descrizione   2021 2020 Variazione di cui 2021 per 
Asset 

Available for 
Sale 

di cui 2020 per 
Asset 

Available for 
Sale     media media   

Dirigenti   11 25 (14) 0 16 

Quadri   54 118 (64) 5 68 

Impiegati   1.004 1.469 (465) 417 502 

Totale   1.069 1.612 (543) 422 586 

 

Di seguito la composizione delle risorse umane del gruppo suddivisa per livello di inquadramento. 

 

 
 

 

1.9. Attività di ricerca e sviluppo 

Il gruppo nel corso dell’esercizio ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i 

propri sforzi su progetti ritenuti particolarmente innovativi, secondo le seguenti azioni: 

◼ Proseguito nel corso dell’anno lo sviluppo di Thauma, il un nuovo e innovativo software di 
Advanced Analytics pensato per supportare il CEO nella governance di PMI industriali 
europee ed americane. Il supporto alla governance anche finalizzato ad implementare la 
strategia, si ottiene per un verso valutando l’efficacia dell’azione strategica con la Balanced 
Scorecard degli obiettivi, e per un altro verso valutando la competitività della stessa con il 
Benchmarking dei concorrenti e l’efficienza della stessa con il Management dei processi. 

◼ Per quanto afferente le attività destinate ai Confidi queste hanno avuto come focus 
prevalente l’evoluzione della piattaforma Odessa e la realizzazione di una serie di moduli 
incentrati nell’evoluzione dei processi digitali dei Confidi. Le attività progettuali e tecniche 
hanno in parte completato la realizzazione di moduli già avviati nell’esercizio precedente e 
hanno in parte consentito la realizzazione di nuovi strumenti. 

◼ Nell’ambito della Business Services sono state svolte attività di sviluppo e innovazione 
tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0, realizzate 
piattaforme e soluzioni automatizzate di archiviazione e integrazione di documenti e 
processi basate principalmente su Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Robotic 
Business Automation. 

 

1% 5%

94%

2021

Dirigenti Quadri Impiegati

2% 7%

91%

2020

Dirigenti Quadri Impiegati



 

Bilancio Consolidato al 31.12.2021 Relazione sulla Gestione 19 

 

1.10. Azioni proprie 

Non vi sono azioni proprie o di società controllanti né vi sono stati acquisti o vendite delle stesse 

nell’esercizio. 

 

1.11. La gestione dei rischi  

Il Gruppo non è esposto a particolari e significativi rischi finanziari. L’attività prevalente nell’area euro 

ne limita l’esposizione a rischi di cambio derivanti da operazioni in valute diverse da quella funzionale 

(euro). I ricavi e flussi di cassa operativi sono inoltre sostanzialmente indipendenti dalle variazioni dei 

tassi di interesse sul mercato. 

Non ci sono concentrazioni significative di rischio di credito. Le controparti finanziarie sono 

rappresentate prevalentemente da primaria clientela ad elevata solvibilità; inoltre ai fini commerciali sono 

adottate politiche volte ad assicurare la solvibilità dei propri clienti e a limitare l’esposizione al rischio di 

credito. 

La gestione dei rischi finanziari viene affrontata analiticamente secondo le prescrizioni dell’IFRS 7, nel 

paragrafo 3.8 delle note esplicative a cui si rinvia. 

 

1.11.1. Privacy, riservatezza e sicurezza delle informazioni 

Nel corso del 2021 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 e delle 

regole per l’utilizzo dei sistemi informatici centrali e periferici. L’organizzazione, i processi e gli strumenti 

sono stati adeguati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation 

(GDPR), utilizzando standard, modelli e strumenti aggiornati dalla capogruppo e messi a disposizione 

di tutte le aziende del gruppo, che ne hanno recepito i contenuti per l’applicazione nella propria azienda. 

La capogruppo Kauri Holding ha informato il personale sull’importanza della riservatezza dei dati di cui 

può venire a conoscenza, sulle modalità e sulle finalità del trattamento, attraverso l’aggiornamento di 

regolamenti, procedure o linee guida divulgate nella sezione intranet aziendale del gruppo. Con 

riferimento alla sicurezza delle informazioni le aziende del Gruppo certificate hanno mantenuto 

aggiornato il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) tramite la certificazione ISO 

27001. 

 

1.11.2.  Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni D.lgs.231/2001 

Nel corso del 2021 non sono state rilevate violazioni o presunte violazioni ai Modelli delle aziende del 

Gruppo. Sono stati rinnovati e mantenuti attivi gli Organismi di Vigilanza (ODV) che hanno vigilato 

sull’effettività, adeguatezza ed aggiornamento dei Modelli Organizzativi anche attraverso comunicazioni 

al personale sui nuovi reati presupposto introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001. Sono state regolarmente 

svolte le attività di audit interno e di trasmissione dei flussi informativi.  

 

1.11.3. Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008  

Le aziende del Gruppo Kauri mantengono aggiornata l’Organizzazione sulla Sicurezza nei luoghi di 

lavoro per ciascuna sede operativa e aggiornano i Documenti di Valutazione dei Rischi. Si avvalgono 

della collaborazione di fornitori storici qualificati al fine di mantenere un continuo aggiornamento 

normativo e di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione per i 

lavoratori è stata regolarmente eseguita. Nel corso del 2021 le aziende del Gruppo Kauri hanno 

continuato ad attivare tutte le azioni necessarie per ottemperare alle previsioni di legge vigenti in materia 

e per gestire il rischio conseguente alla diffusione del contagio da Coronavirus. Le aziende del Gruppo 
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hanno aggiornato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro” adeguando le norme 

comportamentali, informative e procedure rivolte ai propri lavoratori e a fornitori esterni. Nel mese di 

ottobre hanno inoltre ottemperato alla normativa richiesta per il green pass negli ambienti di lavoro, 

implementando le procedure necessarie.  

 

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 l’azienda non è stata 

esposta a particolari rischi connessi alle risorse umane ovvero a specifiche situazioni di carattere 

ambientale, essendo le prime in possesso di comprovate competenze ed esperienze giudicate adeguate 

alla tipologia di attività perseguita dalla società e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, le 

seconde sostanzialmente assenti nel corso della gestione in commento. 

 

1.12. 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 

Nel corso del 2021 Kauri Holding S.p.A. ha mantenuto attivo il Modello di Corporate Governance 

guidando il Gruppo Kauri nel perseguimento dei propri obiettivi industriali, attraverso l’esercizio della 

funzione di Direzione e Coordinamento, aggiornando i processi secondo regole organizzative e gestionali 

uniformi e ottimizzando le sinergie determinate dall’appartenenza al Gruppo, nell’interesse comune e 

coerentemente con quanto previsto nelle linee guida del Piano Industriale. 

 

Kauri Holding ha implementato un sistema di Gestione della Qualità ispirato alla norma UNI EN ISO 

9001 per i processi connessi all’erogazione dei servizi di supporto alle società del Gruppo nei seguenti 

ambiti: Amministrazione Finanza e Controllo, Gestione Risorse Umane, Approvvigionamenti, Sistemi 

informativi, Comunicazione, Qualità, Salute e Sicurezza.  

 

Le aziende del Gruppo Kauri che sono certificate secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di 

Gestione per la Qualità, operano nei seguenti campi di applicazione: 

▪ Acquisizione, elaborazione e gestione informatizzata di dati, archiviazione ottica. 

▪ Progettazione ed erogazione di servizi di call center e di back office.  

▪ Progettazione, sviluppo e assistenza di software per intermediari finanziari. Erogazione di 

servizi informatici in outsourcing 

▪ Progettazione, sviluppo, installazione, esercizio, assistenza e manutenzione di prodotti e servizi 

informatici e di telecomunicazioni. 

▪ 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 
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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 

▪ Vendita di prodotti e soluzioni software di terzi. 

▪ Progettazione di soluzioni personalizzate ed erogazione di servizi informatizzati per la gestione 

della documentazione cartacea, elettronica, ottica e di campioni fisici: presa in carico, 

risanamento, custodia, reperimento ed accesso informatizzato anche via internet, acquisizione 

dati ed immagini, codifica, controllo gestione flussi di dati. Gestione controllata dei processi di 

distruzione della documentazione alla fine del suo ciclo di vita. 

▪ Gestione in back office di processi documentali di terzi.  

▪ Servizi di hosting di siti web. 

 

Le aziende del Gruppo Kauri che sono ad oggi certificate secondo la norma ISO/IEC 27001:2013 - 

Sistemi di Gestione per la sicurezza delle informazioni operano nei seguenti campi di applicazione: 

▪ 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. 

▪ Gestione della riservatezza, integrità, disponibilità relativamente ai servizi di conservazione di 

documenti informatici e cartacei. 

▪ Progettazione ed erogazione di servizi di call center e di back office. 

▪ Acquisizione, elaborazione e gestione informatizzata di dati, archiviazione ottica.  

 

Inoltre, nel corso del 2021 alcune aziende del gruppo, rivolte ai servizi di gestione documentale, hanno 

mantenuto attive la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma EN ISO 

14001:2004 orientata alla salvaguardia e tutela dell’Ambiente e la UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di 

Gestione della Salute e Sicurezza.  

 

1.14. Fatti di rilievo intervenuti nel periodo successivo alla data di chiusura 

dell’esercizio 

 

In data 7 luglio 2022 è stato erogato un finanziamento soggetto a garanzia SACE emesso da un pool di 

banche per complessivi euro 22,5 milioni di cui 8 milioni sono destinati al rientro delle linee a medio 

lungo della controllata Kauri Business Solutions, euro 4,5 milioni destinati al sostenimento del capitale 

circolante di FDM Business Services ed euro 8,4 milioni sono destinati al rimborso anticipato del debito 

residuo nei confronti dei Bond emessi.  

Il processo sopra descritto e l’ottenimento del finanziamento consentono al Consiglio di 

Amministrazione di valutare, senza soluzione di continuità, il Gruppo nel rispetto del presupposto della 

continuità aziendale. 

 

1.15. Evoluzione prevedibile della gestione 

L’operazione di costituzione di Corvallis S.r.l., società nella quale sono state conferite le attività afferenti 

i servizi IT e R&D per il mercato Finance & Insurance, e la successiva cessione della partecipazione di 

maggioranza nonché con il rebranding da “Corvallis” a Kauri” hanno contribuito a rifocalizzare le attività 

del gruppo dall’ambito IT nella erogazione di servizi ad alto valore aggiunto nel campo della gestione dei 
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processi in Outsourcing in ambito amministrativo, finanziario e nel settore della pubblica 

amministrazione locale con un importante focus sulle nuove tecnologie legate allo sviluppo di nuovi 

servizi. 

Il management ha predisposto un nuovo Piano Industriale 2022-2024 che individua tra le linee guida la 

proposta sul mercato di soluzioni di Hyper-automation trasversali alle diverse ASA aziendali e una serie 

di azioni tese principalmente alla semplificazione della struttura organizzativa (aggregazione degli asset 

detenuti) e dei flussi finanziari dagli stessi derivanti.  

Relativamente alla continuità aziendale, alla luce del nuovo piano industriale, si ritiene che i flussi di cassa 

derivanti dalle partecipate (sia da dividendi che da dismissioni) possano consentire il rispetto degli 

impegni finanziari della Società. 

 

 

◊◊◊ 

 

Padova, 18 luglio 2022 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

       Antonio Santocono 
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Schemi di Bilancio Consolidato 

2.1. Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria  

 

ATTIVO

Attivo non corrente 31/12/2021 31/12/2020

Immobili, impianti e macchinari e attrezzature 1 4.745.529 4.203.578

Immobilizzazioni materiali in diritti d'uso 2 16.964.846 26.243.426

Avviamento a altre attività immateriali a vita utile indefinita 3 9.207.439 9.207.438

Altre attività immateriali 4 12.154.967 12.467.284

Partecipazioni e altre attività finanziarie 5 14.618.344 106.535

Crediti per imposte anticipate 6 1.407.131 1.977.573

Crediti commerciali non correnti 30.043 -

Altre attività non correnti 7 490.135 621.541

Totale attivo non corrente 59.618.434 54.827.375

Attivo corrente

Attività derivanti da contratti 8 6.337.489 5.546.405

Crediti commerciali 9 14.957.712 14.007.191

Altre attività correnti 10 6.710.455 5.607.789

Cassa e disponibilità liquide 11 23.669.749 32.821.296

Totale attivo corrente 51.675.405 57.982.681

Totale attività destinate alla vendita 12 8.506.840 36.496.880

ATTIVO 119.800.679 149.306.936

PASSIVO

Patrimonio netto 31/12/2021 31/12/2020

Capitale emesso 6.195.000 6.195.000

Riserve (6.940.403) (16.716.232)

Utile (perdita) dell'esercizio 21.718.522 (3.005.377)

Patrimonio netto di gruppo 20.973.119 (13.526.609)

Capitale/riserva di terzi 453.214 316.541

Risultato di terzi 35.415 (4.079)

Patrimonio netto di terzi 488.629 312.462

Patrimonio netto 13 21.461.748 (13.214.147)

Passivo non corrente

Passività finanziarie non correnti 14 18.477.152 31.108.109

Debiti per imposte differite 15 401.378 387.950

Benefici successivi alla cess. del rapporto di lavoro 16 5.160.013 5.801.792

Fondi rischi e oneri 17 8.558.063 1.570.150

Totale Passivo non corrente 32.596.606 38.868.001

Passivo corrente

Passività finanziarie correnti 18 28.454.496 50.381.565

Strumenti finanziari derivati a breve termine 4.421 12.092

Debiti commerciali 19 9.077.896 8.634.691

Debiti tributari 20 2.590.865 4.159.253

Altre passività correnti 21 13.373.376 17.412.186

Passività derivanti da contratti 22 3.149.586 2.892.440

Passivo corrente 56.650.640 83.492.227

Totale Passività collegate ad attività da dismettere 12 9.091.685 40.160.855

PASSIVO 119.800.679 149.306.936

Nota

Nota
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2.2. Prospetto del Conto Economico Complessivo 

 

 
 

 

  

Nota 2021 2020

Valore della produzione

Ricavi 63.318.179 71.840.676

Altri ricavi 4.864.459 2.062.427

Valore della produzione 23 68.182.638 73.903.103

Costi per materie prime e di consumo 24 1.309.727 1.064.694

Costi per servizi 25 27.337.700 24.964.411

Costi del personale 26 28.240.540 39.248.721

Costi diversi 27 2.871.945 3.027.657

Costi della produzione 59.759.912 68.305.483

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 28 16.846.616 9.943.802

Margine Operativo Netto (8.423.890) (4.346.182)

Utile (perdita) da transaz. in valuta estera 6.784 (35.588)

Proventi (oneri) finanziari netti 29 (1.131.390) (3.360.760)

Proventi (oneri) da partecipazioni 30 34.714.464 1.677.639

Utile (perdita) prima delle imposte 25.165.968 (6.064.891)

(Imposte) sul reddito 31 (1.157.467) (881.695)

Utile (perdita) prima delle continuing operations 24.008.501 (6.946.586)

Utile (perdita) da attività destinate alla dismiss. 12 (2.254.564) 3.937.130

Utile (perdita) di esercizio 21.753.937 (3.009.456)

 - di cui di pertinenza del Gruppo 21.718.522 (3.005.377)

 - di cui di pertinenza di Terzi 35.415 (4.079)

Altri Utili (Perdite)

Utili (perdite) attuariali su benefici ai dipendenti (42.060) (154.155)

Utili (Perdite) derivanti da strumenti di copertura 5.830 (3.042)

Utile (perdita) dell'esercizio omnicomprensivo 21.717.707 (3.166.653)

soci della controllante 21.687.406 (3.153.783)

interessenze di pertinenza di terzi 30.301 (12.870)
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2.3. Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 

  

01/01/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2021

Capitale Sociale 6.195.000 - - - 6.195.000 - - - 6.195.000

Riserva legale 88.475 (88.475) - - - - - - -

Riserva straordinaria 1.584.764 (1.584.764) - - - - - - -

Riserva sovr.az. 2.425.000 - - - 2.425.000 - - - 2.425.000

Ris. attual. benefici ai dipendenti (477.352) - - (135.908) (613.260) - 14.591 (36.946) (635.615)

Riserva cash flow hedge (12.232) - - 3.042 (9.190) - - 5.830 (3.360)

Utili (perdite) indivisi (12.830.813) (4.145.182) (1.542.788) - (18.518.783) (3.005.376) 12.797.731 - (8.726.428)

Utili (perdite) a nuovo - - - - - - - - -

Risultato dell'esercizio (5.818.421) 5.818.421 - (3.005.376) (3.005.376) 3.005.376 - 21.718.522 21.718.522

Risultato complessivo dell'esercizio (3.138.242) 21.687.406

Totale Patrimonio Netto di Gruppo (8.845.579) - (1.542.788) (3.138.242) (13.526.609) - 12.812.322 21.687.406 20.973.119

01/01/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2021

Capitale Sociale e Riserve 388.992 (198.135) 131.906 (6.222) 316.541 (4.079) 145.866 (5.114) 453.214

Risultato dell'esercizio di terzi (198.135) 198.135 (4.079) (4.079) 4.079 35.415 35.415

Risultato complessivo dell'esercizio di terzi (10.301) 30.301

Totale Patrimonio Netto di Terzi 190.857 - 131.906 (10.301) 312.462 - 145.866 30.301 488.629

Patrimonio Netto di Gruppo

Patrimonio Netto di Terzi
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2.4. Rendiconto Finanziario 

 

Dati in € migliaia       

  31/12/2021   31/12/2020 

Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)       

Utile di esercizio omnicomprensivo 21.718   (3.167) 

Ammortamenti e accantonamenti 12.333   5.005 

Ammortamenti diritti d'uso 4.514   4.939 

Fair value opzioni (1.194)   0 

(Proventi) / Oneri da partecipazioni (34.714)   (1.678) 

Variazione netta delle imposte anticipate e differite 538   662 

Totale autofinanziamento ① 3.194   5.761 
        

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

Crediti commerciali (4.448)   2.156 

Altre attività correnti (1.210)   (893) 

Totale delle Variazioni nelle Attività a Breve Termine (5.658)   1.263 
        

Debiti commerciali 909   5.041 

Altre passività correnti (2.177)   4.332 

Debiti tributari (1.065)   1.854 

Totale delle Variazioni nelle Passività a Breve Termine (2.333)   11.227 
        

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI DEL C.C.N. ② (7.991)   12.490 

        

Crediti commerciali non correnti (30)   0 

Altre attività non correnti 80   (82) 

Utilizzo del T.F.R.  (361)   (361) 

Altre passività non correnti e fondi (1.513)   0 

Totale delle Variazioni nelle Attività e Passività non correnti ③ (1.824)   (443) 

        

Variazione netta da attività e passività destinate alla vendita  ④ 1.994   8.298 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA ① + ② + ③ +  ④ (4.627)   26.107 

        

Attività di investimento       

Incrementi di immobilizzazioni (4.154)   (2.003) 

Incrementi in partecipazioni e altre attività finanziarie (48)   (595) 

Valore di realizzo cespiti e partecipazioni ceduti 29.657   3.453 

Totale Attività di investimento ④ 25.455   855 

        

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE TIPICA  ① + ② + ③ + ④ +  ⑤ 20.828   26.962 

        

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto       

Assunzione nuovi finanziamenti a medio lungo termine 2.500   6.434 

Quota finanziamenti a medio lungo termine a rimborso (6.837)   (13.058) 

Pagamento canoni per diritti d'uso (5.029)   (5.477) 

TOTALE  ⑤ (9.366)   (12.101) 

        

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ 11.462   14.861 

        

PFN iniziale  (17.560)   (32.421) 

PFN da Asset Held for Sole 1.313   0 

PFN a breve finale (4.785)   (17.560) 

        

Riconciliazione con lo schema di Stato Patrimoniale       

Cassa e disponibilità 23.670   32.821 

Passività finanziarie correnti (28.454)   (50.382) 

- di cui debiti per diritto d'uso a breve termine (3.446)   (4.568) 

- di cui debiti per Bonds (9.521)  (28.000) 

- di cui debiti per acquisto rami d'azienda e partecipazioni (260)   (2.260) 
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  (4.785)   (17.560) 

 

 

Ai sensi dell’IFRS 5 non viene fornita l’esposizione separata dei flussi finanziari netti per attività 

operativa, di investimento e finanziamento relativi al gruppo in dismissione in quanto sarebbe risultato 

troppo oneroso la ricostruzione di tali saldi. 

 

 

Analisi della Posizione Finanziaria Netta 

 

 

Dati in € migliaia 31-dic-21 31-dic-20 

Cassa, disponibilità liquide e titoli 23.670 32.821 

Passività finanziarie correnti (28.454) (50.382) 

Posizione Finanziaria Netta a Breve (4.785) (17.560) 

Passività finanziarie non correnti (18.477) (31.108) 

Strumenti finanziari derivati (4) (12) 

Saldo Posizione Finanziaria Netta Totale (23.266) (48.680) 

di cui Debito per Diritti d'uso a medio lungo termine (14.161) (22.364) 

di cui Debito per Diritti d'uso a breve termine (3.446) (4.568) 

di cui Saldo Posizione Finanziaria Netta da Diritti d'uso (5.659) (21.748) 

di cui debiti per applicazione IFRS3 (262) (2.262) 

di cui debiti per Bond iscritti nella PFN a breve (9.349) (27.646) 

Saldo Posizione Finanziaria Netta vs Ceto Bancario 3.952 8.160 

 

 

Variazione della composizione Posizione Finanziaria Netta complessiva 

 
Dati in € migliaia 

Dispo-
nibilità 

Anticipi 
Prestiti 
Bancari 

Bond 

Debiti 
per 

Diritto 
d'uso 

Debiti 
per 

factoring 
altri 

debiti 

Ratei 
attivi e 
passivi 

Impegni per 
Business 

Combination 

Altri 
debiti 

finanziari 

Derivati 
per 

copertura 
Totale 

                       
Saldo al 
31/12/2020 32.807 (3.105) (21.356) (27.646) (26.933) (1) (173) (2.262) - (12) (48.680) 

 - IFRS 5                     - 

 - Accensioni     (2.500)   (1.275)           (3.775) 

 - Flussi di cassa (9.138) (264) 7.495 18.479 4.322 1   2.000     22.895 

 - Altre variazioni         5.225   (23)   (1.885)   3.317 

 - Variazione area di 
consolidamento     2.136   1.013           3.149 

 - Variazione 
amortized cost     (36) (182)             (219) 

 - Variazioni del fair 
value e altre 
variazioni         39         8 47 

Saldo al 
31/12/2021 23.670 (3.369) (14.261) (9.350) (17.609) 0 (196) (262) (1.885) (4) (23.266) 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Antonio Santocono  
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Note esplicative 

3.1. Forma, contenuto e principi contabili 

Il bilancio consolidato del Gruppo Kauri è espresso in Euro ed è costituito dalla situazione patrimoniale 

e finanziaria, dal conto economico complessivo, dal prospetto di movimentazione del patrimonio netto, 

dal 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. Comparabilità delle voci 

Come descritto anche in altre sezioni delle note esplicative e nella relazione sulla gestione, in seguito alla 

cessione del 70% della partecipazione in Corvallis S.r.l. avvenuto nei primi giorni del 2021, gli schemi di 

bilancio per i dati relativi 2020 tengono in considerazione tale operazione classificandola: 

• nello stato patrimoniale sinteticamente come attività e passività destinate alla vendita, con rinvio 

alle note di dettaglio per analisi e commenti; 

• nel conto economico evidenziando il risultato dal gruppo in dismissione, con rinvio alle note di 

dettaglio per analisi e commenti. 

Lo stesso trattamento è stato utilizzato per gli schemi di bilancio del 2021, con riferimento ai saldi relativi 

alla società Kauri Financial Services S.p.A. 

 

3.3. Area di consolidamento 

Il bilancio consolidato include i bilanci di Kauri 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 se 

ne detiene il controllo; per controllo si intende la capacità di determinare le politiche finanziarie e 

gestionali e di farne propri i relativi benefici. 

Le società sono consolidate dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce il controllo e deconsolidate a partire 

dalla data in cui il controllo viene meno. 

Sono considerate imprese collegate quelle imprese di cui si controlla direttamente o indirettamente 

almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e sono valutate con il metodo del 

patrimonio netto. 

L'elenco delle partecipazioni consolidate con il metodo integrale è riportato nella seguente tabella. 
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Area di Consolidamento     
% possesso note 

    

          

Kauri Holding S.p.A.       Holding     

Kauri Business Solutions S.p.A.     100% Controllata da Kauri Holding S.p.A. 

Kauri Business Information S.r.l.      100% Controllata da Kauri Holding S.p.A. 

retItalia Internazionale S.p.A.     100% Controllata da Kauri Holding S.p.A. 

Thauma DPI S.r.l.      100% Controllata da Kauri Holding S.p.A. 

Kauri DM S.r.L.     100% Controllata da Kauri Holding S.p.A. 

Kauri Utilities S.r.L.     60% Controllata da Kauri DM S.r.L.  

F.D.M. Business Services S.r.L.     100% Controllata da Kauri DM S.r.L.  

FDM Operational Services S.r.l.      100% Controllata da FDM Business ServicesS.r.l. 

Parametrica Pension Fund S.r.l.     100% (*) Controllata da FDM Business ServicesS.r.l. 

FDM Process Evolution S.r.l.     100% Controllata da FDM Business ServicesS.r.l. 

Galileo Network S.p.A.      91% Controllata da Kauri BS S.p.A.   

Ge.Fi.L S.p.A.     100% Controllata da Kauri BS S.p.A.   

El-fo S.p.A.     100% Controllata da Ge.Fi.L. S.p.A.   

Megasp S.r.L.     100% Controllata da Ge.Fi.L. S.p.A.   

Easyserv S.r.l.     60% Controllata da Megasp S.r.l.   

Ge.Fi.L & Partners S.r.l.     100% Controllata da Ge.Fi.L. S.p.A. e El-fo S.p.A. 

Ne-t by Telerete Nordest S.r.l.     100% Controllata da Ge.Fi.L. S.p.A.   

(*) Per la società è stata considerata la Put option rilasciata           

 Iscritta come Asset Held for Sale             

Kauri Financial Services S.p.A.     100% Controllata da Kauri Holding S.p.A. 

 

 

Rispetto allo scorso esercizio è stata inclusa nell’area di consolidamento la partecipazione in Kauri 

Utilities S.r.l.  

 

I principali dati economico finanziari delle società consolidate al 31/12/2021 sono i seguenti: 
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I dati dei bilanci non espressi secondo i principi internazionali sono stati opportunamente rettificati in 

fase di consolidamento.  

 

3.4. 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. 

 

3.5. 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 attività 

e le passività, i ricavi e i costi delle società consolidate sono assunti secondo il metodo dell’integrazione 

globale, eliminando il valore di carico delle partecipazioni detenute a fronte del relativo patrimonio netto, 

secondo i dettami dell’IFRS 10 e IFRS 3. 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 sono rilevate come 

transazioni di patrimonio netto. Il valore contabile del Patrimonio netto attribuito ai soci della 

Patrimonio 

Netto

di cui 

Risultato 

d'esercizio

Altre Passività

Kauri Holding S.p.A. 36.668 6.919 (5.238) 29.749 (19.427) 3.865 (1.431) (3.853) (5.644) 28 IT GAAP

Kauri Business Solutions S.p.A. 62.207 39.913 22.467 22.294 (9.851) 1.271 (2.593) (10.482) 22.597 - IAS IFRS

Galileo Network S.p.A. 8.214 2.369 (72) 5.845 (1.258) 7.257 1.281 25 (64) 71 IT GAAP

Thauma DPI S.r.l. 4.776 2.648 (272) 2.128 (1.430) 312 (373) (388) (388) 13 IT GAAP

Kauri Dm S.r.l. 4.940 3.419 691 1.521 (598) 1.734 (312) (342) 624 26 IT GAAP

Kuari Utilities S.r.l. 447 372 6 75 43 88 15 14 12 2 IT GAAP

FDM Business Services S.r.l. 21.247 4.383 1.260 16.864 (1.142) 28.538 3.805 2.155 2.073 284 IT GAAP

FDM Operational Services S.r.l. 137 22 11 115 7 390 25 25 25 11 IT GAAP

FDM Process Evolution S.r.l. 73 36 (6) 37 (20) 6 (6) (7) (7) - IT GAAP

Parametrica Pension Fund S.r.l. 1.341 353 34 988 408 1.919 165 78 67 15 IT GAAP

Gefil S.p.A. 26.190 16.481 2.585 9.709 9.326 8.920 2.385 2.253 3.228 41 IT GAAP

Elfo S.p.A. 2.343 1.258 605 1.085 858 4.042 1.061 828 826 24 IT GAAP

Megasp S.r.l. 4.236 1.471 451 2.765 1.570 9.827 701 636 633 46 IT GAAP

Easyserv S.r.l. 291 152 64 139 183 431 109 92 92 4 IT GAAP

Telerete NordEst S.r.l. 3.038 1.149 (402) 1.889 545 3.524 (350) (598) (600) 60 IT GAAP

Gefil & Partners S.r.l. 110 108 (2) 2 109 - (2) (2) (2) - IT GAAP

Kauri Business Information S.r.l. 2.503 2.472 2.411 31 62 - (19) (19) 2.440 - IT GAAP

Kauri Financial Services S.p.A. 8.507 (585) (2.255) 9.092 (3.490) 13.949 (2.021) (2.699) (2.780) 422 IAS IFRS

retItalia Internazionale S.p.A. 801 (200) (320) 1.001 9 177 (384) (384) (384) 22 IT GAAP

Generally 

Accepted 

Accounting 

Principles

Media 

dipendenti
EBIT EBTSocietà

Passivo

Attivo PFN
Valore della 

Produzione
EBITDA
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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. Nel caso della perdita di controllo in una partecipata che diviene in seguito a ciò una 

collegata o joint venture, l’interessenza residua è misurata al suo fair value (ai sensi dell’IFRS 9) che 

diventa così il suo valore iniziale. 

 

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 

Le aggregazioni aziendali vengono contabilizzate secondo quanto previsto dell’IFRS 3 rev. 2008, sulla 

base del quale vengono rilevate le attività acquisite e le passività assunte secondo il metodo dell’acquisto 

(purchase method), che prevede la rilevazione delle suddette attività e passività al loro fair value alla data di 

acquisizione, con la contestuale rilevazione degli eventuali effetti di fiscalità differita, e l’iscrizione di un 

eventuale valore residuo a titolo di avviamento. Le eventuali interessenze di minoranza (o partecipazioni 

di terzi) sono valutate, alternativamente transazione per transazione, a fair value con attribuzione anche 

dell’eventuale avviamento a tali interessenze, oppure al pro-quota del fair value delle attività nette acquisite 

senza attribuzione di avviamento, qualora esistente. 

 

Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi, la partecipazione precedentemente detenuta 

nell’impresa acquisita è rivalutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o 

perdita che ne consegue è rilevata a conto economico. Eventuali valori derivanti dalla partecipazione 
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precedentemente detenuta e rilevati negli Altri Utili o Perdite complessivi sono riclassificati nel conto 

economico come se la partecipazione fosse stata ceduta. 

 

3.6.  Principi contabili e criteri di valutazione 

Le valutazioni 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.  

 

3.6.1. 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 all’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: 

 

Categoria           

            

Terreni         Indefinita 

Fabbricati         33 anni / indefinita 

Impianti e macchinari         4 anni 

Macchine ufficio ed elettroniche         5 anni 

Attrezzature         4 anni 

Mobili ufficio ed attrezzature         8 anni 

Automezzi         4 anni 

            

Fabbricati in diritto d'uso ove non prevista opzione di riscatto     Vita utile residua contrattuale 

Automezzi, attrezzature in leasing ove non prevista opzione di riscatto     Vita utile residua contrattuale 

            

 

 

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla 

fine di ogni periodo amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.  

Il valore contabile di un’immobilizzazione materiale è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi è evidenza 

che tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino sintomi che facciano prevedere 

difficoltà di recupero del valore netto contabile, viene svolta la procedura di impairment test. 
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3.6.2. Diritti d’uso da contratti di locazione 

I contratti di locazione relativi ad attività (immobili, impianti, macchinari e altri beni) in cui il la società 

ha sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà sono classificati come diritti d’uso. I 

beni assunti in diritto d’uso 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.  

 

3.6.3. Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate quando sono identificabili, controllate dalla società e in 

grado di produrre benefici economici futuri. 

Le attività immateriali sono valutate inizialmente al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di 

acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto 

sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Per le attività immateriali generate internamente, il 

processo di formazione dell’attività è distinto nelle due fasi della ricerca (non capitalizzata) e quella 

successiva dello sviluppo (capitalizzata). Qualora le due fasi non siano distinguibili l’intero progetto è 

considerato ricerca. Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione di un’attività immateriale non sono 

mai capitalizzati. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono rilevate al costo al netto degli ammortamenti 

accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il valore ammortizzabile è ripartito in base al criterio a 

quote costanti lungo il periodo del suo utilizzo atteso. Considerata l’omogeneità delle attività comprese 

nelle categorie di bilancio si ritiene che, a meno di casi specifici rilevanti, le vite utili per categoria siano 

le seguenti: 

 

Categoria           

            

Software         3 / 5 anni 

Costi di sviluppo         3 / 5 anni 

Customer relationship     6/10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali         5 anni  

            

 

Software 

I costi direttamente associati a prodotti informatici realizzati internamente o acquistati da terzi, sono 

capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali subordinatamente all’evidenza: 

• della fattibilità tecnica e intenzione di completare il prodotto in modo da essere disponibile per 

l’uso o per la vendita; 

• della capacità di usare o vendere il prodotto; 

• della definizione delle modalità con le quali il prodotto genererà probabili benefici economici 

futuri (esistenza di un mercato per il prodotto o l’utilizzo per fini interni); 

• della disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo 

sviluppo e per l’utilizzo o la vendita del prodotto; 

• della capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il 

suo sviluppo. 

 

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 
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prodotto o lo adeguano a mutamenti normativi e si riflettono sui progetti realizzati per i clienti e sono 

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, con il consenso del Collegio sindacale, 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 ha durata pari 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 a quanto statuito dallo IAS 38, infatti, per valutare la vita utile attesa dalla compente 

immateriale in esame, sono stati considerati molteplici fattori quali: la stabilità dell’impresa nella quale 

l’asset è utilizzato, i cambiamenti nella domanda di prodotto o di servizi offerti dalla società ai large 

accounts, la proiezione dei contratti attivi acquisiti con la sottoscrizione dell’accordo su un periodo di 

ipotetico rinnovo pari a 4 anni. Il periodo di 4 anni rappresenta la media dei contratti similari esistenti 

sul mercato.  

 

3.6.4. 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 
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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 

ripristinate 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. 

 

3.6.5. 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 la società determina la perdita 

di valore della CGU a cui appartiene. 

 

3.6.6. 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; 
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• 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. 

 

3.6.7. Investimenti in partecipazioni 

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. 

 

3.6.8. Attività non correnti detenute per la vendita  

Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) classificate come detenute per la vendita 

sono valutate al minore tra il loro precedente valore di carico e il valore di mercato al netto dei costi di 

vendita.  

Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) sono classificate come detenute per la vendita 

quando si prevede che il loro valore di carico sarà recuperato mediante un’operazione di cessione anziché 

il loro utilizzo nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è rispettata solamente quando la 

vendita è altamente probabile, l’attività (o il gruppo di attività) è disponibile per un’immediata vendita 

nelle sue condizioni attuali e la Direzione ha preso un impegno per la vendita, che dovrebbe avvenire 

entro dodici mesi dalla data di classificazione in questa voce. 

 

3.6.9. Attività e passività derivanti da contratti con i clienti 

I contratti con i clienti sono valutati sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza in 

relazione al soddisfacimento delle “performance obligations” derivanti dai contratti con i clienti. 

Nei corrispettivi maturati sono ricompresi: (i) i ricavi maturati sulle “performance obligations” adempiute 

“over time” e (ii) i ricavi maturati sulle “performance obligations” adempiute “at point in time” o, qualora le 

“performance obligations” che determinano la rilevazione di ricavi “at point in time” non siano ancora state 

adempiute alla data di bilancio, i costi sostenuti per l’adempimento delle “performance obligations” non 

ancora adempiute. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo maturato e l’ammontare fatturato 

è iscritta rispettivamente nell’attivo o nel passivo della situazione patrimoniale-finanziaria, tenuto anche 

conto delle eventuali svalutazioni effettuate a fronte dei rischi connessi al mancato riconoscimento dei 

servizi eseguiti. 
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Nel caso in cui dall’adempimento delle “performance obligations” previste dai contratti sia prevista una 

perdita, questa è immediatamente iscritta nel conto economico indipendentemente dallo stato di 

adempimento della “performance obligation”. 

 

3.6.10. Crediti commerciali 

I crediti commerciali e gli altri crediti sono riconosciuti inizialmente al fair value e successivamente 

valutati in base al metodo del costo ammortizzato, al netto del fondo svalutazione. 

Il valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo svalutazione e l’importo della 

perdita viene rilevato a conto economico. Quando la riscossione del corrispettivo è differita oltre i 

normali termini commerciali praticati ai clienti, si procede all’attualizzazione del credito. 

 

3.6.11. Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le banche, altre attività finanziarie 

a breve con scadenza originaria non superiore a 3 mesi, e scoperti di conto corrente. Questi ultimi, ai fini 

della redazione dello stato patrimoniale sono inclusi nelle “passività finanziarie”. Le disponibilità liquide 

sono rilevate al fair value.  

 

3.6.12.  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.  

 

3.6.13. Riserve 

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

 

3.6.14. 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. 

 

3.6.15. Debiti  

I debiti sono iscritti al fair value e successivamente valutati in base al metodo del costo ammortizzato. 

 

3.6.16. 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. 

 

3.6.17. 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. 
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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.  

 

3.6.18. Fondi per rischi ed oneri passività ed attività potenziali 

I Fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare e/o scadenza incerta derivanti 

da eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche. 

Gli accantonamenti sono rilevati quando: a) esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante 

da un evento passato; b) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; c) l’ammontare 

dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. 

L’importo rilevato rappresenta la migliore stima delle risorse richieste per l’adempimento 

dell’obbligazione, compresi gli oneri legali di difesa. Laddove l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, 

l’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore delle risorse che si suppone saranno necessarie 

per estinguere l’obbligazione alla scadenza attualizzato ad un tasso nominale senza rischi. Le attività e 

passività potenziali (attività e passività possibili o non contabilizzate perché di ammontare non 

attendibilmente determinabile) non sono rilevate in bilancio. È fornita tuttavia informativa al riguardo. 

 

3.6.19. Ricavi e costi 

I ricavi sono rilevati in base ai corrispettivi allocati alle “performance obligations” derivanti da contratti 

con i clienti. 

La rilevazione dei ricavi avviene nel momento in cui la relativa “performance obligation” è soddisfatta, 

ovvero quando la Società ha trasferito il controllo del bene o servizio al cliente, nelle seguenti modalità: 

• Lungo un periodo di tempo (“over time”); 

• In un determinato momento nel tempo (“at point in time”). 

Nella tabella che segue sono riportate le principali tipologie di prodotti e servizi che la Società fornisce 

ai propri clienti e le relative modalità di rilevazione. 
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Prodotti e servizi  
Natura e tempistica di soddisfacimento delle "performance 
obligations" 

Licenze software  

Si rileva il ricavo "point in time" quando le licenze software sono 
disponibili per l'uso da parte del cliente. Ciò accade normalmente 
per quanto riguarda le licenze software al completamento 
dell'installazione delle licenze. 

Progetti 
I ricavi da progetti sono rilevati in base all'erogazione di tali 
servizi. Ciò avviene normalmente "over time" in base alle attività 
svolte e per le quali è sorto il diritto al corrispettivo. 

Attività di Business Process Outsourcing 
La gestione dei servizi amministrativi, normalmente di durata 
pluriennale, determina la rilevazione di ricavi "over time". 

Attività T&M 

I ricavi derivanti dalla fornitura di servizi time & materials 
vengono rilevati "over the time", sulla base delle attività 
giornate/ore svolte, in quanto i benefici economici sono 
direttamente trasferiti al cliente. 

Application Maintenance 

I canoni vengono rilevati "over time", a quote costanti lungo il 
periodo di fornitura, in quanto i benefici economici sono 
indipendenti dal grado di utilizzo di detti servizi da parte della 
clientela. 

 

 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che affluiranno alla Società dei benefici economici e 

il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento 

del controllo sui beni e servizi. 

Le vendite di beni sono riconosciute quando i beni sono spediti e la società ha trasferito all’acquirente il 

controllo dei beni. I ricavi sono esposti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse. 

Per quanto riguarda i lavori in corso quando il risultato di una specifica commessa può essere stimato 

con attendibilità, i ricavi e i costi riferibili alla relativa commessa sono rilevati rispettivamente come ricavi 

e costi in relazione allo stato di avanzamento dell’attività alla data di chiusura del bilancio, in base al 

rapporto fra i costi sostenuti per l’attività svolta fino alla data di bilancio e i costi totali stimati di 

commessa, salvo che questo non sia ritenuto rappresentativo dello stato di avanzamento della commessa. 

Le variazioni al contratto, le revisioni prezzi e gli incentivi sono inclusi nella misura in cui essi sono stati 

concordati con il committente. 

Quando il risultato di un contratto non può essere stimato con attendibilità, i ricavi riferibili alla relativa 

commessa sono rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che probabilmente saranno 

recuperati. I costi di commessa sono rilevati come spese nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. 

Quando è probabile che i costi totali di commessa siano superiori rispetto ai ricavi contrattuali, la perdita 

attesa è immediatamente rilevata come costo. Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore 

delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi maturati; la parte eccedente il valore delle rimanenze è iscritta 

nelle passività. 

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. 



 

42 Note esplicative Bilancio Consolidato al 31.12.2021 

 

 

3.6.20. 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 in conto 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. 

 

3.6.21. Imposte  

L’onere fiscale è determinato applicando la normativa tributaria e le aliquote vigenti e sostanzialmente 

emanate alla data di rendicontazione. 

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

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce dal 

risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno 

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

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte 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. 
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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. 

 

3.6.22. 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. 

 

3.6.23. 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 retrospettivamente 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. 

 

3.6.24. 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. 

 

3.6.25. Cambiamenti di stima 

I cambiamenti di stima sono contabilizzati prospetticamente con imputazione degli effetti a conto 

economico, nell’esercizio in cui avviene il cambiamento se influisce solo su quest’ultimo; nell’esercizio 

in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi successivi se il cambiamento influisce anche su questi 

ultimi. 

 

3.7. Altri Principi Contabili, emendamenti ed interpretazioni in vigore dal 1° 

gennaio 2021 

 

Ai sensi dello IAS 8 (Principi Contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori), vengono di seguito 

indicati e brevemente illustrati gli IFRS in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. 
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Principi, interpretazioni, modifiche e miglioramenti obbligatori per i bilanci 2021 

Modifiche agli IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ed IFRS 16 - Interest Rate Benchmark Reform – 

Fase 2 

Le modifiche includono il temporaneo alleggerimento dei requisiti con riferimento agli effetti sui bilanci 

nel momento in cui il tasso di interesse offerto sul mercato interbancario (IBOR) viene sostituito da un 

tasso alternativo sostanzialmente privo di rischio (Risk Free Rate- RFR): 

Le modifiche includono i seguenti espedienti pratici: 

• Un espediente pratico che consente di considerare e trattare i cambiamenti contrattuali, od i 

cambiamenti nei flussi di cassa che sono direttamente richiesti dalla riforma, come variazioni di un tasso 

di interesse variabile, equivalente ad un movimento di un tasso di interesse nel mercato; 

• Permettere che i cambiamenti, richiesti dalla riforma IBOR, da apportare alla documentazione 

per la designazione della relazione di copertura senza che la relazione di copertura debba essere 

discontinuata; 

• Fornisce temporaneo sollievo alle entità nel dover rispettare i requisiti di identificazione separata 

quando un RFR viene designato come copertura di una componente di rischio. 

Queste modifiche non hanno impatto sul bilancio consolidato del Gruppo, ma potrebbero avere un 

impatto sugli esercizi futuri qualora il Gruppo intendesse usare tali espedienti pratici nei periodi futuri in 

cui gli stessi saranno applicabili. 

 

Modifiche all’IFRS 4 Insurance Contracts - deferral of IFRS 9 

La data di entrata in vigore dell’IFRS 9, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2021, è stata ulteriormente 

prorogata (con modifica del 25 giugno 2020) al 1° gennaio 2023 al fine di allinearla alla data di entrata in 

vigore dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.  

Queste modifiche non hanno impatto sul bilancio consolidato del Gruppo. 

Nuovi standard e modifiche emessi dallo IASB non obbligatori per la redazione dei bilanci IFRS 2021 

 

Modifica all’ IFRS 16 Covid-19 Related Rent Concessions oltre il 30 giugno 2021 

Il 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato una modifica al principio IFRS 16. La modifica consente ad 

un locatario di non applicare i requisiti nell’IFRS 16 sugli effetti contabili delle modifiche contrattuali per 

le riduzioni dei canoni di leasing concesse dai locatori che sono diretta conseguenza dell’epidemia da 

Covid-19. La modifica introduce un espediente pratico secondo cui un locatario può scegliere di non 

valutare se le riduzioni dei canoni di leasing rappresentano modifiche contrattuali. Un locatario che 

sceglie di utilizzare questo espediente contabilizza queste riduzioni come se le stesse non fossero 

modifiche contrattuali nello scopo dell’IFRS 16.  

Le modifiche dovevano essere applicabili fino al 30 giugno 2021, ma poiché l'impatto della pandemia di 

Covid-19 continua, il 31 marzo 2021, lo IASB ha prorogato il periodo di applicazione dell’espediente 

pratico fino al 30 giugno 2022. 

Le modifiche si applicano agli esercizi che iniziano il 1° aprile 2021 o successivamente ma ne è consentita 

l’applicazione anticipata.  

 

Modifiche all’IFRS 3 Business Combinations; IAS 16 Property, Plant and Equipment; IAS 37 

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets; e Annual Improvements 2018-2020  

Emessi il 14 maggio 2020, saranno obbligatori per i bilanci con data di inizio dal 1° gennaio 2022. 
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IFRS 17 Insurance Contracts  

Il nuovo standard stabilisce i principi per la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l’informativa 

dei contratti assicurativi nell’ambito dei principi contabili internazionali IAS/ IFRS. L’obiettivo dell’IFRS 

17 è garantire che un’entità fornisca informazioni rilevanti che rappresentino fedelmente tali contratti. 

L’IFRS 17 è stato emesso nel mese di maggio 2017 e si applica agli esercizi che iniziano il o dopo il 1° 

gennaio 2023. 

 

Gli eventuali impatti, per quanto applicabili, sul bilancio derivanti dai nuovi Principi/Interpretazioni 

sono tuttora in corso di valutazione da parte del management. 

 

3.8. Risk management 

3.8.1. 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 adeguate garanzie di una gestione efficiente e corretta. 

3.8.2. Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

La perdurante fase di stagnazione dell’economia soprattutto a livello domestico, potrebbe rallentare la 

domanda dei servizi informatici e dei prodotti e potrebbe presentarsi il rischio di una contrazione degli 

ordinativi con conseguenti impatti economici e patrimoniali negativi sul Gruppo. 

Il Gruppo grazie alle recenti acquisizioni ha diversificato la propria presenza su nuovi settori merceologi 

ed ha potuto ridistribuire il peso del proprio volume d’affari, mitigando i rischi legati alla crisi di un 

singolo mercato. 

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

mercati esteri. 

3.8.3. 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. 

3.8.4. 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. 

3.8.5. Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo 

L’attività svolta dal Gruppo può risentire, in alcuni ambiti specifici quali quello della riscossione dei 

tributi locali, di variazioni della normativa di settore. 

Per quanto riguarda invece il settore IT, eventuali evoluzioni del quadro normativo di riferimento del 

settore bancario ed assicurativo possono riverberarsi in nuove opportunità di business. 

Si segnala come evidenziato nel bilancio dello scorso esercizio, che si è definito il procedimento presso 

la Corte dei Conti della Liguria, in seguito al provvedimento di diniego avviato a suo tempo dal Comune 

di Sarzana; il Comune ha presentato appello alla Corte dei Conti Centrale contro la sentenza della Corte 

dei Conti di Genova. Gefil ha presentato il suo contro appello. 
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A seguito all’udienza del 3 giugno 2021 presso la Corte dei Conti Centrale di Roma è stata pubblicata la 

sentenza definitiva (ultimo grado di giudizio) in data 20 settembre 2021 che ha confermato le decisioni 

assunte in primo grado dal Tar Liguria. Di conseguenza le somme dovute sono state liquidate 01 ottobre 

2021 per l’importo previsto dalla sentenza depurato delle competenze maturate a nostro credito 

 

Contestualmente è cambiata la norma sulla riscossione che ha determinato modalità diverse per la 

riscossione (oneri riscossione con dei limiti massimi, tempistica diversa per le procedure esecutive, 

incasso sui c/c intestati agli Enti). Tale normativa trova applicazione solo da pochi mesi essendoci stato 

il blocco totale delle attività a causa della pandemia.  

Gli effetti si riverberano nel prossimo esercizio e incideranno marginalmente sul ciclo finanziario per 

effetto dei tempi di liquidazione da parte degli Enti. 

3.8.6. 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. 

3.8.7. Rischi afferenti la dipendenza da clienti 

Il Gruppo offre servizi ad un ampio numero di 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. 

3.8.8. 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. 

3.8.9. Rischio di tasso di interesse 

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. 

I debiti a tasso variabile espongono il Gruppo ad un rischio originato dalla volatilità dei tassi (rischio di 

Cash flow). Si valuta e monitora costantemente l’andamento dei tassi nel corso dell’esercizio, e sono state 

effettuate operazioni di copertura di Interest Rate Swap (che trasformano il tasso variabile in tasso fisso), 

al fine di ridurre il rischio originato 

dalla volatilità dei tassi 

sull’indebitamento a medio e lungo 

termine. 

Dopo aver individuato l’esistenza di 

una relazione di copertura tra lo 

strumento finanziario derivato ed il 

suo sottostante (cash flow hedge), 

nonché previa ricezione delle 

comunicazioni relative al mark to 

market dei singoli strumenti, 

pervenute dai corrispondenti istituti di 

credito, la società ha proceduto 

all’utilizzo del modello contabile che 

prevede l’iscrizione del fair value del 
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derivato direttamente a Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (non distribuibile), 

al netto dell’effetto fiscale. 

3.8.10. 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. 

3.8.11. 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. Il Gruppo 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. Si 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. 

 

  31/12/2021   31/12/2020 

  Lordo Svalutazione Totale   Lordo Svalutazione Totale 

Non ancora scaduti 12.194.496 (12.262) 12.182.234   11.121.494 (5.309) 11.116.185 

Scaduti da 0-30 giorni 627.570 (56.189) 571.381   458.766 (4.320) 454.446 

Scaduti da 31-120 giorni 555.300 (29.139) 526.161   643.349 (18.281) 625.068 

Scaduti da 121-180 giorni 241.904 (41.449) 200.455   210.680 (39.259) 171.421 

Scaduti da 181-365 giorni 106.991 (24.873) 82.118   162.454 (24.162) 138.292 

Scaduti da 1 anno fino a 3 anni 1.583.951 (1.306.375) 277.576   1.940.219 (1.463.472) 476.747 

Oltre 3 anni 417.496 (396.762) 20.734   379.219 (379.219) - 

  15.727.708 (1.867.049) 13.860.659   14.916.181 (1.934.022) 12.982.159 

 

 

3.8.12. 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, a fine esercizio, 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 10 milioni 2017-2023 5% quotato alla 

Borsa Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori istituzionali (Extra Mot). Il prestito 

è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore dal valore nominale di Euro 100.000.=. per un 

importo complessivo di Euro 10 milioni. Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo 

pari al 100% del valore nominale. Il prestito è stato emesso in data 10 marzo 2017 e a godimento 

dalla stessa data fino al 10 marzo 2023. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso 

del 5% che saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale alla scadenza di ciascun 

trimestre solare. Salva l’ipotesi di rimborso anticipato, il prestito obbligazionario è rimborsato 

gradualmente dal 31/12/2020 sino alla data di scadenza. Nel corso del 2021, si è provveduto al 

rimborso anticipato obbligatorio per complessivi Euro 3,7 milioni, oltre alla rata rideterminata 

al 31/12/2021 di Euro 2,2 milioni. Il debito residuo al 31/12/2021 ammonta ad Euro 2,1 

milioni. 

• un prestito obbligazionario non convertibile di Euro 20 milioni 2019-2024 4,75% quotato alla 

Borsa Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori istituzionali (Extra Mot). Il prestito 

è costituito da n. 200 obbligazioni al portatore dal valore nominale di Euro 100.000 per un 

importo complessivo di Euro 20 milioni. Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo 

pari al 100% del valore nominale. Il prestito è stato emesso in due tranche rispettivamente in 

data 23 luglio 2019 per 15 milioni e il 16 settembre 2019 per 5 milioni e ha godimento dalla 

stessa data fino al 31 dicembre 2024. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso 

del 4,75% che saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale alla scadenza di ciascun 

semestre solare. Salva l’ipotesi di rimborso anticipato, il prestito obbligazionario è rimborsato 

gradualmente dal 30/06/2021 sino alla data di scadenza. Nel corso del 2021 si è provveduto al 

rimborso anticipato obbligatorio per complessivi Euro 11,4 milioni, oltre alla rata rideterminata 

al 31/12/2021 di Euro 1,2 milioni. Il debito residuo al 31/12/2021 ammonta ad Euro 7,4 

milioni 

 

fino a 6 mesi da 6 a 12 mesi da 1 a 2 anni
da 2 anni a 4 

anni
5 anni Oltre

Passività non derivate

Finanziamenti da banche 14.332 14.501 14.196 7.824 1.725 2.317 1.728 344 258

Bond (*) 9.521 10.262 9.813 1.440 1.394 4.594 2.385 (0) -

23.854 24.764 24.009 9.264 3.119 6.911 4.112 344 258

fino a 6 mesi da 6 a 12 mesi da 1 a 2 anni
da 2 anni a 4 

anni
5 anni Oltre

Passività non derivate

Finanziamenti da banche 21.462 22.281 21.666 9.962 2.151 3.793 3.806 1.587 365

Bond (*) 28.000 30.788 29.028 3.136 6.845 5.609 13.437 - -

49.462 53.068 50.693 13.099 8.996 9.403 17.243 1.587 365

(*) Per quanto rigurda la scadenza dei Bond i f lussi si rif eriscono al piano di ammortamento originario, in virtù dei vaiwer ottenuti

Passività finanziarie

Passività finanziarie

31-dic-20

Valore 

nominale 

debito residuo

Valore 

contabile dei 

flussi 

finanziari 

contrattuali

Fair value dei 

flussi 

finanziari 

contrattuali

scadenza

31-dic-21

Valore 

nominale 

debito residuo

Valore 

contabile dei 

flussi 

finanziari 

contrattuali

Fair value dei 

flussi 

finanziari 

contrattuali

scadenza
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Come già riportato nella Relazione sulla Gestione, i prestiti obbligazionari emessi dalla controllante Kauri 

Holding S.p.A. sono soggetti al rispetto di alcuni covenant calcolati sui dati riferiti al bilancio consolidato 

di Gruppo redatti secondo i principi IAS/IFRS, sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 
 

Per il calcolo di suddetti indici sono stati esclusi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS16 ed 

inclusi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 5. 

 

Al netto dell’effetto delle attività in fase di dismissione (IFRS 5) i covenant realizzati sarebbero stati i 

seguenti. 

 

 
Qualora invece nel computo dell’EBITDA fossero depurati gli oneri non ricorrenti (phase, out, 

transaction costs, ecc.) i covenant risulterebbero non violati, realizzando un Interest Coverage Ratio pari 

a 4 e PFN/EBITDA 0,9. 

  

Verifica parametri finanziari Bond 

Adjusted

Previsti Realizzati

a) Interest Coverage Ratio ≥ 4 0,7 r

b) Leverage Ratio ≤ 2,5 0,4 a

c) PFN / EBITDA ≤ 3,5 7,7 r

Previsti Realizzati

a) Interest Coverage Ratio ≥ 4 2,1 r

b) Leverage Ratio ≤ 2,5 0,3 a

c) PFN / EBITDA ≤ 3,5 1,7 a

Verifica parametri finanziari Bond Book Value
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3.9. Strumenti finanziari 

Di seguito si riporta il valore di carico delle attività e delle passività finanziarie al 31 dicembre 2021 e al 

31 dicembre 2020 confrontate con il rispettivo fair value compreso il relativo livello della gerarchia del fair 

value. 

 

31/12/2021 
 

[dati in migliaia di Euro] 
Nota 

Valore 
contabile 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie valutate al fair value             

Altre Partecipazioni e altre attività finanziarie 5 14.618 - - 14.618 14.618 

Altre attività non correnti 7 490 - - 490 490 

Crediti commerciali e altri crediti correnti 9, 10 21.668 - - 21.668 21.668 

    36.777 - - 36.777 36.777 

Passività finanziarie valutate al fair value             

IRS di copertura   (12) - (12) - (12) 

    (12) - (12) - (12) 

Passività finanziarie non valutate al fair value            

Debito per acquisto partecipazioni   (262) - - (262) (262) 

Bond   (9.349) - - (9.349) (9.349) 

              

 

31/12/2020 
 

[dati in migliaia di Euro] 
Nota 

Valore 
contabile 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie valutate al fair value             

Altre Partecipazioni e altre attività finanziarie 5 107 - - 107 107 

Altre attività non correnti 7 622 - - 622 622 

Crediti commerciali e altri crediti correnti 9, 10 19.615 - - 19.615 19.615 

    20.343 - - 20.343 20.343 

Passività finanziarie valutate al fair value             

IRS di copertura   (12) - (12) - (12) 

    (12) - (12) - (1) 

Passività finanziarie non valutate al fair value            

Debito per acquisto partecipazioni   (2.262) - - (2.262) (2.262) 

Bond   (27.646) - - (27.646) (27.646) 
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4. Stato Patrimoniale – Attività 

4.1. Attivo non corrente 

NOTA 1 - Immobilizzazioni materiali 

Le attività materiali al 31 dicembre 2021 sono di seguite dettagliate per categoria e movimentazione: 

 

  Terreni Fabbricati 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 

Altre 
immobiliz-

zazioni 
materiali 

Totale 

Costo storico - 37.761 2.548.565 2.719.120 10.703.817 16.009.263 

Fondo amm.to al 31/12/2020   (28.321) (2.130.366) (2.123.746) (7.523.252) (11.805.685) 

 Valore Inizio Periodo                  -                    9.440       418.199        595.374        3.180.565  4.203.578 

Incrementi 130.000 565.757 81.749 201.420 797.972 1.776.898 

Decrementi - - (3.690) - (713.865) (717.555) 

Riclassifiche - 291.966 - - (291.966) - 

Ammortamento - (16.742) (123.020) (205.556) (896.991) (1.242.309) 

F.do amm.to beni alienati - - 3.690 - 721.227 724.917 

 Valore Fine Periodo         130.000          850.421       376.928       591.238    2.796.942  4.745.529 

 

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. È stato acquisito l’immobile di Città della Pieve per euro 685 
mila, già detenuto in Diritto d’Uso; si incrementa per la riclassifica degli investimenti residuali netti relativi 
alle migliorie effettuate sullo stesso immobile. 
 

 

NOTA 2 - Immobilizzazioni materiali in Diritto d'uso 

Le immobilizzazioni materiali in diritto d’uso, sono di seguito dettagliate per categoria e movimentazione: 

 

  
Terreni e fabbricati 

in diritto d'uso 

Impianti e 
macchinari in 
diritto d'uso 

Altre 
immobiliz-

zazioni 
materiali in 
diritto d'uso 

Totale Diritti 
d'uso 

Costo storico 32.431.537 456.806 3.066.708 35.955.051 

Fondo amm.to al 31/12/2020 (7.660.788) (391.134) (1.659.703) (9.711.625) 

 Valore Inizio Periodo          24.770.749                   65.672         1.407.005  26.243.426 

Effetto riclassifica AHFS (899.321) - (105.458) (1.004.779) 

Incrementi 547.876 427.220 415.447 1.390.543 

Decrementi (7.281.822) (19.577) (953.490) (8.254.889) 

Altri movimenti (783.018) 190.839 14.320 (577.859) 

Ammortamento (3.589.329) (261.234) (663.134) (4.513.697) 

F.do amm.to beni alienati 2.770.948 19.577 891.576 3.682.101 

 Valore Fine Periodo            15.536.083                422.497         1.006.266  16.964.846 

 

Si riscontra una significativa riduzione dei Diritti d’Uso relativi agli immobili: tale riduzione è dovuta al 

recesso anticipato dai locali siti in Roma e Milano. Il sito produttivo di Città della Pieve è stato oggetto 

di acquisto a titolo definitivo. 

 

NOTA 3 - Avviamento a altre attività immateriali a vita utile indefinita 

Descrizione Valore Inizio 
Periodo 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Impairment 
Valore Fine 

Periodo 

Riscossione e gestione tributi 5.666.111 1 - - - 5.666.112 

Finance 1.475.228 - - - - 1.475.228 

Servizi BPO 2.066.099 - - - - 2.066.099 

 Totale  9.207.438 1 - - - 9.207.439 
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L’avviamento non subisce variazioni.  

Ai sensi dello IAS 36, l’avviamento non è soggetto ad ammortamento, ma a verifica annuale per riduzione 

di valore, o più frequentemente, qualora si verifichino specifici eventi e circostanze che possono far 

presumere una riduzione di valore (impairment test). 

Al fine di verificare la recuperabilità del valore degli avviamenti iscritti, lo IAS 36 prevede che per 

l’impairment test debbano essere considerati i flussi finanziari derivanti dalla corrispondente CGU.  

Le CGU alle quali sono stati allocati gli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato del Gruppo si 
identificano nelle singole società cui si riferiscono i singoli avviamenti. In particolare le CGU sono le 
seguenti:  
 
Descrizione Valore Inizio 

Periodo 
Incrementi Decrementi Riclassifiche Impairment 

Valore Fine 
Periodo 

BPO Documentale  2.066.099 - - - - 2.066.099 

Galileo Network S.p.A. 1.475.228 - - - - 1.475.228 

Gefil S.p.A. 4.899.365 1 - - - 4.899.366 

Megasp S.r.l. 451.189 - - - - 451.189 

Easyserv S.r.l.   91.743 - - - - 91.743 

Telerete Nordest S.r.l. 223.814 - - - - 223.814 

 Totale  9.207.438 1 - - - 9.207.439 

 

l Gruppo ha pertanto sottoposto a verifica di impairment il Capitale Investito Netto (CIN) delle singole 
società (CGU) inclusivo dell’avviamento allocato ad ognuna.  
Nel determinare il valore recuperabile, individuato nel valore d’uso come sommatoria dei flussi di cassa 
attualizzati generati in futuro ed in modo continuativo del CIN (metodo del Discounted Cash Flow 
Unlevered), il management ha fatto riferimento al Business Plan 2021-2024 In particolare, il gruppo, in 
linea con le indicazioni contenute nello IAS 36, sono stati utilizzati e seguenti parametri:  
 

    WACC g CAGR 

Finance Confidi  (Galileo Network)   14,20% 0,00% 12% 

Business Services (BPO Documentale)   12,80% 0,00% 10% 

Riscossione Tributi (Gefil, Megasp, Easyser, Telerete)   14,45% 0,00% 12% 

          

          

 

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 indicato in tabella.  

Dall’impairment test effettuato non sono emerse perdite di valore, risultando il valore d’uso della CGU 

ottenuto, superiore al valore contabile del capitale investito netto al 31.12.2021. 

 

NOTA 4 – Altre Immobilizzazioni immateriali 

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 
  

Costi di 
sviluppo 

Concessioni, 
licenze e 
software 

Customer 
Relationship 

Altre 
immobiliz-

zazioni 
immateriali 

Immobiliz-
zazioni 

immateriali 
in corso 

Totale 

 Valore Inizio Periodo        3.552.434       1.264.914       1.753.518         484.790      5.411.628  12.467.284 

Costo da variazione area di 
consolidamento 

(385.150) - - 788 - 
(384.362) 

Incrementi 123.285 704.794 - 159.388 1.751.773 2.739.240 

Decrementi   (90.202) - - - (90.202) 

Riclassifiche 1.635.098 - - - (1.635.098) - 

Amm.to e Impairment (1.257.606) (536.819) (548.314) (234.254) - (2.576.993) 

 Valore Fine Periodo          3.668.061           1.342.687  1.205.204         410.712      5.528.303  12.154.967 
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NOTA 5 - Partecipazioni e altre attività finanziarie 

Il dettaglio della voce è dettagliato nella seguente tabella: 

 

        31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

              

Partecipazioni in società controllate       - - - 

Partecipazioni in società collegate       14.513.509 - 14.513.509 

Partecipazioni in altre imprese       104.835 106.535 (1.700) 

Totale Partecipazioni       14.618.344 106.535 14.511.809 

 

 

La voce “Partecipazioni” subisce la seguente movimentazione, come dettagliato in tabella: 

 

    31/12/2020 Incrementi Rettifiche 31/12/2021 

Corvallis S.r.l.   - 14.465.509 - 14.465.509 

Activant S.r.l.    - 48.000 - 48.000 

Partecipazioni in imprese Collegate   - 12.048.001 - 14.513.509 

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Tec.   34.683 - - 34.683 

Polo Tecnologico Campania Nord   1.700 - (1.700) - 

BCC Piove di Sacco   4.957 - - 4.957 

Banco Popolare   54.977 - - 54.977 

Altro minore   10.218   - 10.218 

Partecipazioni in Altre imprese   106.535 - (1.700) 104.835 

 Totale Partecipazioni    106.535 12.048.001 (1.700) 14.618.344 

 

Il valore di carico della partecipazione in Corvallis S.r.l., valutato al fair value, riflette anche la 

componente valutativa afferente la quota di prezzo soggetta a determinazione alla data di esecuzione 

differita; tale componente è soggetta ad un floor pari a 12 milioni oltre che ad una componente variabile 

in funzione dei risultati che verranno raggiunti al 31.12.2023.  

La corrispondente frazione di patrimonio netto ammonta ad euro 4,9 milioni oltre al risultato proquota 

che ammonta ad euro 1,3 milioni. 
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NOTA 6 - Crediti per imposte anticipate 

      31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

            

Crediti per imposte anticipate     1.407.131 1.977.573 (570.442) 

Totale     1.407.131 1.977.573 (570.442) 

 

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

movimentazioni: 

 

  31/12/2020 Incrementi  Decrementi 31/12/2021 

  
imponibile    effetto fiscale  imponibile   

 effetto 
fiscale  

imponibile    effetto fiscale  imponibile    effetto fiscale  

Fondo 
accantonamento per 
rischi 1.175.000   282.000 -   - (1.066.085)   (255.860) 108.915   26.140 

Avviamenti 2.432.220   635.859 88.638   24.730 (863.509)   (203.605) 1.657.349   456.984 
Emolumenti 
amministratori 92.986   22.317 12.721   3.053 (48.739)   (11.697) 56.968   13.673 

Dbo - Ias 19 673.649   159.505 58.436   14.025 (122.410)   (25.037) 609.675   148.493 

Perdite fiscali 768.463   184.431 18.469   4.433 -   - 786.932   188.864 
Fondo svalutazione 
crediti 1.224.759   293.942 -   - (28.425)   (6.822) 1.196.334   287.120 

IFRS16 512.323   142.938 92.779   25.885 -   - 605.102   168.823 
Altri effetti (non 
imponibili Irap) 607.845   142.719 143.318   34.396 (585.905)   (137.454) 165.258   39.661 

Altri effetti 327.285   113.862 -   - (44.851)   (36.489) 282.434   77.373 

      1.977.573     106.522     (676.964)     1.407.131 

 

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. 

 
 
NOTA 7 - Altre attività non correnti 

 

        31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

              

Depositi cauzionali       259.145 393.566 (134.421) 

Altri titoli       50.078 51.840 (1.762) 

Crediti tributari       180.912 176.135 4.777 

 Totale        490.135 621.541 (131.406) 

 

I depositi cauzionali sono prevalentemente relativi a contratti di locazione immobiliare. 

I crediti tributari si riferiscono a importi per imposte chieste a rimborso. 
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4.2. Attivo corrente 

NOTA 8 - Attività derivanti da contratti 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Attività derivanti da contratti     6.337.489 5.546.405 791.084 

 Totale        6.337.489 5.546.405 791.084 

 

Tale voce si riferisce ad attività non ancora fatturate ai clienti a fronte delle quali è sorto il diritto alla 

maturazione del corrispettivo. 

 

NOTA 9 - Crediti commerciali 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti commerciali. 

 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Crediti verso clienti       14.714.123 14.007.191 706.932 

Crediti verso collegate       243.589 - 243.589 

 Totale        14.957.712 14.007.191 950.521 

 

Si riporta di seguito il dettaglio: 

 

a) Verso clienti 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Crediti per fatture emesse     15.727.708 14.916.182 811.526 

Fondo svalutazione crediti     (1.867.049) (1.934.023) 66.974 

 Crediti commerciali verso clienti      13.860.659 12.982.159 878.500 

Crediti verso Enti e contribuenti per attività di riscossione   853.464 1.025.032 (171.568) 

 Totale Crediti verso clienti      14.714.123 14.007.191 706.932 

 

 

I crediti verso clientela, tutti esigibili entro l’esercizio ed adeguati al valore di presumibile realizzo con 

opportuni accantonamenti. 

Non ci sono crediti la cui scadenza contrattuale sia oltre l’esercizio successivo, né crediti soggetti a forme 

di vincolo. I crediti fanno riferimento principalmente a controparti nazionali  

La movimentazione del fondo è riepilogata nella tabella sottostante: 
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Fondo svalutazione 

crediti 
        Verso clienti 

            

Saldo iniziale         (1.934.023) 

Utilizzi         118.983 

Accantonamenti         (52.009) 

 Saldo finale          (1.867.049) 

 

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: 

 

  31/12/2021   31/12/2020 

  Lordo Svalutazione Totale   Lordo Svalutazione Totale 

Non ancora scaduti 12.194.496 (12.262) 12.182.234   11.121.494 (5.309) 11.116.185 

Scaduti da 0-30 giorni 627.570 (56.189) 571.381   458.766 (4.320) 454.446 

Scaduti da 31-120 giorni 555.300 (29.139) 526.161   643.349 (18.281) 625.068 

Scaduti da 121-180 giorni 241.904 (41.449) 200.455   210.680 (39.259) 171.421 

Scaduti da 181-365 giorni 106.991 (24.873) 82.118   162.454 (24.162) 138.292 

Scaduti da 1 anno fino a 3 anni 1.583.951 (1.306.375) 277.576   1.940.219 (1.463.472) 476.747 

Oltre 3 anni 417.496 (396.762) 20.734   379.219 (379.219) - 

  15.727.708 (1.867.049) 13.860.659   14.916.181 (1.934.022) 12.982.159 

 

 

NOTA 10 - Altre attività correnti 

Le altre attività correnti sono composte da:  

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Crediti tributari correnti       3.502.770 3.495.244 7.526 

Altri crediti       3.035.815 1.963.281 1.072.534 

Rimanenze merce e prodotti finiti       171.870 149.264 22.606 

 Totale        6.710.455 5.607.789 1.102.666 

 

 

a) Crediti tributari correnti 

 

I crediti tributari correnti sono così composti: 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Credito per R&D       538.670 747.915 (209.245) 

Acconti per IRES e IRAP       416.312 243.758 172.554 

Altri crediti tributari       157.252 54.350 102.902 

Crediti da consolidato fiscale       1.755.078 1.952.626 (197.548) 

Crediti per IVA       635.458 496.595 138.863 

 Totale        3.502.770 3.495.244 7.526 
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b) Altri crediti 

 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
             

Anticipi e crediti verso il personale       1.510 3.041 (1.531) 

Anticipi a fornitori       53.313 36.770 16.543 

Altri crediti       2.286.540 1.028.713 1.257.827 

Ratei attivi       37.685 57.996 (20.311) 

Risconti attivi       656.190 836.761 (180.571) 

 Totale        3.035.238 1.963.281 1.071.957 

 

 

NOTA 11 - Disponibilità liquide 

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

Le disponibilità liquide sono rappresentate da: 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Depositi bancari e postali       23.642.631 32.726.571 (9.083.940) 

Cassa e assegni       27.118 94.725 (67.607) 

 Totale        23.669.749 32.821.296 (9.151.547) 

 

 

Le variazioni sono indicate dettagliate nel rendiconto finanziario e nelle tabelle seguenti. Vedi paragrafo 

2.4 Rendiconto finanziario. 

 

NOTA 12 – Attività destinate alla vendita 

 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

              

             

Attività detenute per la vendita       8.506.840 36.496.881 (27.990.041) 

             

Passività detenute per la vendita       9.091.685 40.160.855 (31.069.170) 

             

Utili / (perdite) da attività destinate alla dimissione     (2.254.564) 3.937.130 (6.191.694) 

              

              

 

 

Nel corrente bilancio sono state riclassificate in tale voce tutte le attività, passività afferenti la Business 

Unit operativa nel ramo del BPO Assicurativo. Per quanto riguarda i saldi al 31/12/2020 trovano dimora 

i valori riferiti ai rami d’azienda IT e R&D oggetto di conferimento alla Corvallis S.r.l.  
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ATTIVO         

          

Attivo non corrente   31/12/2021   31/12/2020 

Immobili, impianti e macchinari e attrezzature   99.420   724.771 

Immobilizzazioni materiali in leasing   334.625   3.116.792 

Avviamento a altre attività immateriali a vita utile indefinita   -   2.570.867 

Altre attività immateriali   68.299   2.077.476 

Partecipazioni e altre attività finanziarie   1.885.889   71.075 

Crediti per imposte anticipate   -   57.337 

Altre attività non correnti   80.100   20.470 

Totale attivo non corrente   2.468.333   8.638.788 

Attivo corrente         

Attività derivanti da contratti   380.632   4.670.118 

Crediti commerciali   4.010.738   16.221.246 

Altre attività correnti   750.198   4.032.977 

Cassa e disponibilità liquide   896.939   2.933.752 

Totale attivo corrente   6.038.507   27.858.093 

Totale Attività collegate ad attività da dismettere   8.506.840   36.496.881 

          

PASSIVO         

          

Passivo non corrente         

Passività finanziarie non correnti   3.219.006   2.164.230 

Debiti per imposte differite       - 

Benefici successivi alla cess. del rapporto di lavoro   575.790   3.122.055 

Fondi per rischi e oneri   -   - 

Totale Passivo non corrente   3.794.796   5.286.285 

Passivo corrente         

Passività finanziarie correnti   1.168.312   7.671.365 

Debiti commerciali   1.427.353   8.084.282 

Debiti tributari   732.117   3.322.053 

Altre passività correnti   1.966.124   6.097.218 

Passività derivanti da contratti   2.983   9.699.652 

Passivo corrente   5.296.889   34.874.570 

Totale Passività collegate ad attività da dismettere   9.091.685   40.160.855 
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Utili / (perdite) da attività destinate alla dimissione 

 

 

Valore della produzione   2021   2020 

Ricavi   13.809.977   55.014.480 

Altri ricavi   139.138   2.347.430 

Valore della produzione   13.949.115   57.361.910 

Costi per materie prime e di consumo   32.321   2.594.933 

Costi per servizi   2.487.512   15.960.825 

Costi del personale   12.780.585   29.349.708 

Costi diversi   669.338   932.226 

Costi della produzione   15.969.756   48.837.692 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni   678.457   3.675.668 

Margine Operativo Netto   (2.699.098)   4.848.550 

Utile (perdita) da transaz. in valuta estera   (296)   (1.491) 

Proventi (oneri) finanziari netti   (80.576)   (707.923) 

Imposte   525.406   (202.006) 

Utile (perdita) delle discontinuing operations   (2.254.564)   3.937.130 
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5. Patrimonio Netto 

NOTA 14 – Patrimonio Netto 

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

 

 
 

La movimentazione delle riserve è rappresentata nella seguente tabella: 

 

 
 

Negli “Altri movimenti” dell’esercizio 2021 sono inclusi euro 12 milioni relativi alla valutazione iniziale 

del 30% della partecipazione nella collegata Corvallis s.r.l., determinata al momento della cessione della 

quota di maggioranza.  

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Capitale Sociale 6.195.000 6.195.000 -

Riserva legale - - -

Riserva straordinaria - - -

Riserva sovr.az. 2.425.000 2.425.000 -

Ris. attual. benefici ai dipendenti (635.615) (613.260) (22.355)

Riserva cash flow hedge (3.360) (9.190) 5.830

Utili (perdite) indivisi (8.726.428) (18.518.783) 9.792.355

Utili (perdite) a nuovo - - -

Risultato dell'esercizio 21.718.522 (3.005.376) 24.723.898

Risultato complessivo dell'esercizio 21.687.406 (3.138.242) 24.825.648

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 20.973.119 (13.526.609) 34.499.728

Capitale Sociale e Riserve 453.214 316.541 136.673

Risultato dell'esercizio di terzi 35.415 (4.079) 39.494

Risultato complessivo dell'esercizio di terzi 30.301 (10.301) 40.602

Totale Patrimonio Netto di Terzi 488.629 312.462 176.167

Totale Patrimonio Netto 21.461.748 (13.214.147) 34.675.895

01/01/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2021

Capitale Sociale 6.195.000 - - - 6.195.000 - - - 6.195.000

Riserva legale 88.475 (88.475) - - - - - - -

Riserva straordinaria 1.584.764 (1.584.764) - - - - - - -

Riserva sovr.az. 2.425.000 - - - 2.425.000 - - - 2.425.000

Ris. attual. benefici ai dipendenti (477.352) - - (135.908) (613.260) - 14.591 (36.946) (635.615)

Riserva cash flow hedge (12.232) - - 3.042 (9.190) - - 5.830 (3.360)

Utili (perdite) indivisi (12.830.813) (4.145.182) (1.542.788) - (18.518.783) (3.005.376) 12.797.731 - (8.726.428)

Utili (perdite) a nuovo - - - - - - - - -

Risultato dell'esercizio (5.818.421) 5.818.421 - (3.005.376) (3.005.376) 3.005.376 - 21.718.522 21.718.522

Risultato complessivo dell'esercizio (3.138.242) 21.687.406

Totale Patrimonio Netto di Gruppo (8.845.579) - (1.542.788) (3.138.242) (13.526.609) - 12.812.322 21.687.406 20.973.119

Patrimonio Netto di Gruppo
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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 di terzi 

La movimentazione del Patrimonio Netto di Terzi è rappresentata nella seguente tabella: 

 

 

 
 

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

Terzi. 

 

 

  31/12/2020   31/12/2021 

  

Minorities 
Dividendi 

distribuiti o da 
distribuire   

Minorities 
Dividendi 

distribuiti o da 
distribuire 

Gefil S.p.A. - 2.167.200   - - 

Galileo Network S.p.A. 277.937 -   279.950 - 

Kauri Utilities S.r.l. - -   148.630 - 

Easy Serv S.r.l. 34.525 -   59.818 - 

 Totale  312.462 2.167.200   488.398 - 

 

  

01/01/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2020

Destinazione 

risultato 

esercizio 

precedente

Altri 

movimenti

Risultato 

complessivo 

dell'esercizio 

31/12/2021

Capitale Sociale e Riserve 388.992 (198.135) 131.906 (6.222) 316.541 (4.079) 145.866 (5.114) 453.214

Risultato dell'esercizio di terzi (198.135) 198.135 (4.079) (4.079) 4.079 35.415 35.415

Risultato complessivo dell'esercizio di terzi (10.301) 30.301

Totale Patrimonio Netto di Terzi 190.857 - 131.906 (10.301) 312.462 - 145.866 30.301 488.629

Patrimonio Netto di Terzi
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Prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto della capogruppo e il bilancio consolidato 

 
 
 
    Esercizio 31/12/2021   Esercizio 31/12/2020 

  
  

Patrimonio 
Netto 

Risultato   
Patrimonio 

Netto 
Risultato 

 Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come 
riportati nel bilancio d'esercizio della società 
controllante    

6.918.691 (5.237.578) 
  

7.956.417 (2.336.822) 

              

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate con il 
metodo integrale             

- differenza tra valore di carico e valore pro-quota del 
patrimonio netto   3.907.845 29.155.682   (32.604.537) 4.119.010 

- avviamento   6.566.661 -   6.566.661 - 

- customer relationship   514.332 (227.672)   742.004 (227.662) 

             

Rilevazione effetto consolidamento con il metodo del 
Patrimonio Netto e fair value   - 2.465.507   275.529 (275.529) 

Dividendi   - (6.332.801)   (2.167.200) (1.300.000) 

Altre rettifiche   3.065.590 1.895.384   1.504.666 358.952 

 Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza 
del gruppo    20.973.119 21.718.522   (13.526.608) (3.005.376) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di 
terzi   488.629 35.415   312.462 (4.079) 

 Patrimonio sociale e risultato netto consolidati    21.461.748 21.753.937   (13.214.146) (3.009.455) 
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6. Stato Patrimoniale – Passività 

6.1. Passivo non corrente 

NOTA 14 - Passività finanziarie non correnti 

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

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Bond       - - - 

Finanziamenti bancari a medio lungo termine     4.053.986 8.481.904 (4.427.918) 

Debito per acquisto rami d'azienda       50.000 50.000 - 

Debito per acquisto partecipazioni       211.715 211.715 - 

Debiti per diritti d'uso a medio lungo termine     14.161.451 22.364.490 (8.203.039) 

 Totale        18.477.152 31.108.109 (12.630.957) 

 

Maggiori informazioni nella sezione dedicata al Risk Management (cfr.§ 3.8) 

 

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

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

MPS       1.330.000 2.250.000 (920.000) 

BNL       - 75.000 (75.000) 

UBI       156.193 759.121 (602.928) 

Intesa San Paolo       1.493.020 2.504.401 (1.011.381) 

BPM       8.255.310 7.000.000 1.255.310 

Volksbank       79.578 125.895 (46.317) 

Crédit Agricole Friuladria       340.506 673.789 (333.283) 

Unicredit       38.062 51.308 (13.246) 

MCC       799.218 856.957 (57.738) 

BCC       852.176 1.474.660 (622.485) 

BCC Roma       - 4.200.000 (4.200.000) 

Centro Veneto       309.594 666.475 (356.880) 

Sparkasse       678.800 824.797 (145.997) 

 Totale        14.332.458 21.462.403 (7.129.945) 

di cui effetto amortized cost       (70.753) (104.888) 34.135 

di cui a breve       (10.207.719) (12.875.611) 2.667.892 

 Debiti verso banche a medio lungo termine      4.053.986 8.481.904 (4.427.918) 

 

 

Il debito nei confronti del Banco Popolare è garantito da pegno sul 39% del capitale sociale di GeFiL 

S.p.A. 

In dettaglio i singoli rapporti intrattenuti con il ceto bancario, con le relative scadenze: 
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Il debito per Diritto d’uso ammonta complessivamente a 17,6 milioni di euro con le seguenti scadenze. 

 

 

                    

[valori in migliaia di Euro]   
Scadenza entro 1 anno Scadenza oltre 1 anno 

  Valore 
nominale 

debito 
residuo 

    
fino a 6 

mesi 
da 6 a 12 

mesi 
  

da 1 a 2 
anni 

da 2 anni 
a 4 anni 

5 anni Oltre 

  Decalage Passività finanziarie da Diritti d'uso 

                    

Debito per Diritti d'uso al 
31/12/2021 

17.608       3.446  1.714 1.732 14.162 2.918 5.176 1.638 4.430 

                    

Debito per Diritti d'uso al 
31/12/2020 

26.932      4.568  2.305 2.264 22.364 4.253 7.217 3.228 7.666 

                    

                    

 

 

 

NOTA 15 - Fondo imposte differite 

Il fondo imposte differite è dettagliato nella seguente tabella: 

      31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

            

Fondo imposte differite   401.378 387.950 13.428 

Totale     401.378 387.950 13.428 

Istituto di credito

[dati in migliaia di Euro]

Saldo
di cui quota 

corrente
Saldo

di cui quota 

corrente

Intesa San Paolo 26-feb-16 26-feb-21 1.000 - - 170 170 Trimestrale Euribor + spread

UBI 14-dic-16 14-mar-21 700 - - 136 136 Mensile Euribor + spread

Volksbank 27-apr-17 27-apr-21 200 30 30 56 25 Mensile Euribor + spread (**)

MPS 18-gen-18 30-giu-21 400 - - 80 80 Semestrale Euribor + spread

BCC 25-ott-17 31-ago-21 600 - - 120 120 Mensile Euribor + spread

Volksbank 24-nov-16 24-nov-21 200 49 42 70 31 Mensile Euribor + spread (**)

Crédit Agricole Friuladria 28-dic-18 28-dic-21 1.000 341 341 673 333 Trimestrale Euribor + spread

Intesa San Paolo 20-dic-16 31-dic-21 200 - - 52 52 Trimestrale Euribor + spread (**)

Intesa San Paolo 25-nov-16 31-dic-21 200 10 10 53 41 Mensile Euribor + spread (**)

Intesa San Paolo 19-giu-17 30-giu-22 300 58 58 110 62 Mensile Euribor + spread (**)

Intesa San Paolo 16-giu-20 16-feb-23 500 253 178 418 165 Mensile Euribor + spread

MPS 16-giu-19 30-giu-22 300 50 50 150 100 Semestrale Euribor + spread

Banca del Veneto Centrale 3-nov-20 28-ott-25 400 310 78 387 78 Mensile Euribor + spread

MPS 8-giu-18 30-giu-23 2.000 600 400 1.000 400 Semestrale Euribor + spread

BCC 7-ago-18 31-lug-23 2.500 852 510 1.354 544 Mensile Euribor + spread

BPM 21-giu-21 21-giu-26 1.000 902 197 - - Mensile Euribor + spread

MPS 26-ott-18 31-dic-23 1.700 680 340 1.020 340 Semestrale Euribor + spread

MCC 17-dic-18 30-giu-29 800 750 101 800 800 Semestrale Fisso agevolato

Sparkasse 23-mag-19 30-apr-25 1.000 680 232 824 145 Mensile Euribor + spread

UBI 28-mag-19 28-mag-22 500 156 156 323 166 Mensile Euribor + spread

BNL 14-lug-19 14-lug-20 300 - - 75 75 Trimestrale Euribor + spread

UBI 16-dic-20 16-giu-21 300 - - 300 300 Mensile Euribor + spread

BPM 22-giu-21 22-giu-26 1.500 1.353 295 - - Mensile Euribor + spread

BPM 25-lug-19 30-giu-21 7.000 6.000 6.000 7.000 7.000 Rata unica Euribor + spread

Banca del Veneto Centrale 13-giu-19 7-dic-20 1.000 - - 280 280 Mensile Euribor + spread

Intesa San Paolo 30-lug-19 29-lug-23 2.000 1.125 1.125 1.625 500 Trimestrale Euribor + spread (***)

MCC 17-dic-19 30-giu-27 30 20 4 29 4 Semestrale Fisso agevolato

MCC 17-dic-19 30-giu-27 34 28 4 30 4 Semestrale Fisso agevolato

BCC ROMA 9-nov-20 31-ott-26 4.200 4.200 486 Mensile Euribor + spread (**)

Unicredit 10-nov-15 30-nov-22 175 38 27 51 25 Mensile Euribor + spread

Intesa San Paolo 29-gen-16 29-gen-23 200 47 30 76 30 Trimestrale Euribor + spread

14.332 10.208 21.462 12.492

(**)  rientranti tra le Passività destinate alla vendita

(***) debito residuo interamente a b/t per violazione covenant

Modalità di 

rimborso
Tasso di interesse

Data 

accensione

Data 

scadenza

Importo 

iniziale
Debito residuo al 31/12/2021 Debito residuo al 31/12/2020
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Le imposte differite, calcolate con le aliquote vigenti, hanno registrato la seguente movimentazione: 

 

 

 

NOTA 16 - Trattamento di fine rapporto 

 

        31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

 Fondo Trattamento Fine Rapporto        5.160.013 5.801.792 (641.779) 

 

 

Le principali ipotesi demografiche ed economico finanziarie assunte per la determinazione del Defined 

Benefit Obligation sono le seguenti: 

 
RIEPILOGO DELLE BASI TECNICHE ECONOMICHE   

  31/12/2021 

    

Tasso annuo di attualizzazione 0,530% 

    

Tasso annuo di inflazione 0,800% 

    

Tasso annuo incremento TFR 2,100% 

    

Tasso annuo di incremento salariale 

Dirigenti: 1,10%; 
Quadri: 1,10%; 

Impiegati: 0,60%; 
Operai: 0,60% 

 
▪ 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. A 

tale fine si è scelto un rendimento avente durata compatibile alla duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione; 

▪ 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; 

▪ Tasso annuo di incremento salariale: Per la valutazione del TFR, per le Società con meno di 50 dipendenti sono state utilizzati tassi 

annui di incremento delle retribuzioni in funzione della qualifica dei dipendenti e del settore di appartenenza della Società; 

▪ Si riportano di seguito le basi tecniche demografiche utilizzate. 

 

RIEPILOGO DELLE BASI TECNICHE DEMOGRAFICHE 
 

    
 

    
 

Decesso Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato 
 

    
 

Inabilità Tavole INPS distinte per età e sesso 
 

    
 

Pensionamento 100% al raggiungimento dei requisiti AGO 
 

    
 

 

imponibile aliquota  effetto fiscale imponibile aliquota
 effetto 

fiscale 
imponibile aliquota

 effetto 

fiscale 
imponibile aliquota

 effetto 

fiscale 
imponibile

 effetto 

fiscale 

Customer Relationship 1.080.812 27,90% 301.546 - 27,90% - - 27,90% - (335.452) 27,90% (93.591) 745.360 27,90% 207.955

Fair value opzioni - 24,00% - 723.275 24,00% 173.586 - 27,90% - - 24,00% - 723.275 24,00% 173.586

Dividendi 212.797 24,00% 51.071 - 24,00% - - 24,00% - (212.797) 24,00% (51.071) - 24,00% -

Altri effetti 147.220 24,00% 35.333 - 24,00% - - 24,00% - (64.564) 24,00% (15.495) 82.656 24,00% 19.837

387.950 173.586 - (160.158) 401.378

31/12/202131/12/2020 Incrementi DecrementiRiclassifica
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FREQUENZE ANNUE DI TURNOVER E ANTICIPAZIONI TFR     

  31/12/2021 31/12/2020 

      

Frequenza Anticipazioni 2,40% 2,40% 

      

Frequenza Turnover 6,00% 6,00% 

      

 

▪ Le frequenze annue di anticipazione del TFR e di turnover sono desunte dalle esperienze storiche del Gruppo e dalle frequenze 

scaturenti dall’esperienza del valutatore su un rilevante numero di aziende analoghe. 

 

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo: 

 

Descrizione         31/12/2021 31/12/2020 

             

F.do TFR         5.135.450 7.074.990 

Defined Benefit Obligation         666.342 642.396 

 Saldo iniziale          5.801.792 7.717.386 

Transfer In         - 1.007.129 

Transfer Out         (694.666) (3.122.055) 

Benefit paid         (403.375) (361.879) 

Interest Cost         25.474 54.091 

Service Cost         388.728 331.438 

Actuarial (gains) or losses         42.060 175.682 

 Saldo finale          5.160.013 5.801.792 

 

 

Le variazioni del TFR sono dovute agli accantonamenti operativi e finanziari, agli effetti derivanti dalla 

valutazione attuariale, agli utilizzi per il personale che ha cessato il proprio rapporto di lavoro o che ha 

chiesto delle anticipazioni relative alle indennità accantonate secondo quanto previsto dalla normativa in 

essere al momento della richiesta. 

Gli utili/perdite attuariali sono stati rilevati direttamente a Patrimonio Netto nella riserva “effetti 

attuariali” così come previsto dall’emendamento allo Ias 19. 

 

NOTA 17 - Fondi rischi e oneri 

 

        31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

 Fondo rischi        8.558.063 1.570.150 6.987.913 

 

La variazione del Fondo Rischi e Oneri per euro 6,8 milioni trova giustificazione; 

- nell’utilizzo per euro 911 mila a seguito del riconoscimento al Comune di Sarzana a fronte della 

sentenza della Corte dei Conti in tema di riscossione con gli enti locali, come meglio dettagliato nel 

paragrafo inerente i risk management. § 3.8.5;  

- nell’utilizzo per euro 550 mila, a seguito si un accordo transattivo con un ex dirigente; 

- nell’accantonamento per euro 1.274 mila a fronte delle perdite in formazione sulla controllata Kauri 

Financial Services in fase di dismissione; 
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- nell’accantonamento per euro 7,1 milioni a fronte di una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate 

in tema di irregolarità IVA correlata al mancato versamento dell’imposta da parte di alcuni nostri 

fornitori che comporta una “solidarietà” passiva in capo a Kauri. 

Relativamente a tale verifica, si sottolinea che il Gruppo pur ritenendo di avere operato nel rispetto della 

normativa vigente, ha deciso di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per evitare un contenzioso 

con l’Agenzia delle Entrate che avrebbe potuto pregiudicare l’ordinaria operatività del Gruppo, e limitato 

le scelte strategiche future. L’importo è stato integralmente versato nel febbraio 2022. 

 

6.2. Passivo corrente 

NOTA 18 - Passività finanziarie correnti 

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

scorso esercizio: 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 

           

Banche per conti correnti       720.188 554.983 

Banche conto anticipi       2.648.366 2.549.590 

Banche finanziamento quota a breve     10.207.719 12.881.985 

Debiti per diritti d'uso a breve       3.445.835 4.567.832 

Bond a breve       9.521.428 28.000.000 

effetto amortized cost a breve       (172.341) (353.571) 

Altri debiti finanziari       2.083.301 2.180.746 

 Totale        28.454.496 50.381.565 

 

 

La voce “Banche finanziamento quota a breve” si riferisce al debito residuo per finanziamenti a breve 

termine. Comprende anche la quota a medio lungo nei confronti di Medio Credito iscritta a breve termine 

per violazione dei covenant sottostanti.  

Per quanto riguarda i Bond, come descritto al precedente par. 3.8.12, considerando che al 31 dicembre 

2021 non risultavano rispettati i covenant contrattuali su entrambi i prestiti, il totale del debito residuo è 

stato classificato nelle passività finanziarie correnti. 

Tra i finanziamenti a breve termine è compreso un finanziamento da 6 milioni di euro garantito da pegno 

sul 39% delle azioni di Ge.Fi.L. S.p.A. con scadenza 28/02/2022; il finanziamento è stato rimborsato in 

data 7 luglio 2022 mediante utilizzo parziale dei proventi derivanti dal finanziamento in pool erogato in 

pari data per un importo complessivo di euro 22,5 milioni. 

La voce “Debito per Diritti d'uso a breve” è già dettagliata in Nota 14. 

 

 

NOTA 19 - Debiti commerciali 

I debiti commerciali sono così distinti: 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Debiti commerciali verso fornitori       8.741.322 8.550.096 191.226 

Debiti commerciali verso controllate       - 12.022 (12.022) 

Debiti commerciali verso controllanti       54.050 71.560 (17.510) 

Debiti commerciali verso altre società del gruppo e parti correlate   282.524 1.013 281.511 

 Totale        9.077.896 8.634.691 443.205 
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a) Debiti verso fornitori 

 

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

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Fornitori italiani       4.288.833 4.922.432 (633.599) 

Fornitori esteri       (5.430) 1.812 (7.242) 

Fornitori per fatture da ricevere       4.457.919 3.625.852 832.067 

 Totale        8.741.322 8.550.096 191.226 

 

NOTA 20 - Debiti tributari 

Il dettaglio dei debiti tributari viene rappresentato nella seguente tabella.  

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
             

Erario per ritenute       1.018.180 1.467.275 (449.095) 

Erario per IVA       791.740 2.370.250 (1.578.510) 

Erario per IRAP       183.178 209.485 (26.307) 

Erario per IRES       3.657 783 2.874 

Consolidato fiscale       581.150 109.178 471.972 

Altri debiti tributari       12.960 2.282 10.678 

 Totale        2.590.865 4.159.253 (1.568.388) 

 

NOTA 21 - Altre passività correnti 

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

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Debiti di natura previdenziale       1.947.859 2.155.045 (207.186) 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie maturate ecc…   4.065.155 5.221.599 (1.156.444) 

Debiti verso collaboratori e amministratori per compensi maturati   161.113 307.841 (146.728) 

Debiti per attività di riscossione       5.893.630 7.136.858 (1.243.228) 

Debiti verso terzi c/dividendi       - 2.167.200 (2.167.200) 

Altri debiti       1.035.946 261.355 774.591 

Ratei passivi       133.844 145.861 (12.017) 

Risconti passivi       135.829 16.427 119.402 

 Totale        13.373.376 17.412.186 (4.038.810) 

 

NOTA 22 - Passività derivanti da contratti 

 

Descrizione       31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

             

Passività derivanti da contratti       3.149.586 2.892.440 257.146 

 Totale        3.149.586 2.892.440 257.146 

 

Tale voce è comprensiva dell’importo pari ad euro 1,3 milioni riferito all’iscrizione di una penalità 

contrattuale, in continuità con quanto già rilevato nel bilancio dello scorso anno.  
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7. Conto Economico 

7.1. Valore della Produzione 

Di seguito il dettaglio della composizione del valore della produzione. 

 

NOTA 23 - Valore della produzione 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 

             

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       63.318.179 71.840.676 (8.522.497) 

Altri ricavi       4.864.459 2.062.427 2.802.032 

 Totale        68.182.638 73.903.103 (5.720.465) 

 

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Per un commento approfondito sull’andamento dei ricavi dell’esercizio si rimanda alla relazione sulla 

gestione. I ricavi sono realizzati prevalentemente in Italia. 

La variazione dei ricavi caratteristici è riconducibile al fatto che i ricavi afferenti le attività del BPO 

assicurativo sono state riclassificate alla voce “Utile (perdita) delle discontinuing operations” 

 

b) Altri ricavi 

Di seguito il dettaglio della composizione degli altri ricavi. 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 

             

Plusvalenze       264.505 9.457 255.048 

Contributi       564.256 918.509 (354.253) 

Sopravvenienze attive       611.598 798.921 (187.323) 

Altri ricavi       3.424.100 335.540 3.088.560 

 Totale        4.864.459 2.062.427 2.802.032 

 

 

La voce “Contributi” fa riferimento per euro 131 mila ai contributi per la rendicontazione delle attività 

di ricerca e sviluppo previste dall’art. 1 comma 35 della Legge di Stabilità 2015 di cui al D.M. 27/05/2015. 

Gli altri ricavi fanno riferimento all’effetto contabile dell’utilizzo dei fondi rischi per circa 1,5 milioni, 

oltre a rimborsi assicurativi per euro 500 mila. 

 
 

7.2. Costi della produzione 

I costi della produzione sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 

             

Costi di materie prime e di consumo       1.309.727 1.064.694 245.033 

Costi per servizi       27.337.700 24.964.411 2.373.289 

Costi del personale       28.240.540 39.248.721 (11.008.181) 

Costi diversi       2.871.945 3.027.657 (155.712) 

 Totale        59.759.912 68.305.483 (8.545.571) 
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NOTA 24 - Materie prime e di consumo 

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

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 

             

Carburanti       188.322 152.116 36.206 

Merci e prodotti       134.372 131.841 2.531 

Imballaggi       125.136 101.120 24.016 

Materiali di consumo       87.685 80.949 6.736 

Variazione rim. di merci e prodotti       34.394 (10.653) 45.047 

Altri costi vari       739.818 609.321 130.497 

 Totale        1.309.727 1.064.694 245.033 

 

 

NOTA 25 - Servizi 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per servizi: 

 
Descrizione       2021 2020 Variazione 
             

Postalizzazione       9.431.092 8.399.047 1.032.045 

Servizi vari gestione documentale       2.686.064 1.341.979 1.344.085 

Prestazioni professionali       1.659.801 2.792.041 (1.132.240) 

Consulenze e servizi legali, amministrativi, fiscali       1.608.964 1.726.929 (117.965) 

Organi sociali       1.474.992 1.319.026 155.966 

Assistenza e manutenzioni       1.462.629 1.601.132 (138.503) 

Transaction costs       1.431.631 384.240 1.047.391 

Outsourcing       703.834 868.785 (164.951) 

Telefonia e servizi di rete       648.292 846.488 (198.196) 

Assicurazioni       629.747 517.280 112.467 

Commissioni bancarie e factoring       548.577 655.141 (106.564) 

Utenze       532.898 424.421 108.477 

Trasferte, rimborsi chilometrici, viaggi, etc.       501.295 747.125 (245.830) 

Spedizioni, traslochi e facchinaggio       385.619 373.036 12.583 

Servizi tecnici attività riscossione e tributi       352.681 565.655 (212.974) 

Mensa e servizi sostitutivi       326.312 420.811 (94.499) 

Pulizie e vigilanza       253.829 283.477 (29.648) 

Consulenze e servizi commerciali       199.535 161.072 38.463 

Pubblicità e comunicazione       89.254 691.301 (602.047) 

Altri costi per servizi       2.861.154 1.708.493 1.152.661 

 Totale        27.788.200 25.827.479 1.960.721 

Capitalizzazione costi per servizi       (450.500) (863.068) 412.568 

 Totale imputato al conto economico        27.337.700 24.964.411 2.373.289 

 

L’incremento della voce “Postalizzazione” è inerente alle attività di riscossione tributi, che segna un lieve 

recupero nonostante la riduzione dei volumi effetto della contrazione complessiva delle operazioni di 

notifica dovuta agli interventi governativi in tema di differimento delle attività di riscossione.  

La voce “Transaction cost” si riferisce agli oneri accessori alla dismissione della partecipazione in 

Corvallis S.r.l. 
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NOTA 26 - Costi del personale 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi del personale. 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 
             

Salari e stipendi       21.845.298 29.698.024 (7.852.726) 

Oneri contributivi e sociali       6.321.993 8.657.066 (2.335.073) 

Trattamento di fine rapporto       1.423.476 2.140.492 (717.016) 

Altri costi       85.368 31.084 54.284 

 Totale        29.676.135 40.526.666 (10.850.531) 

Capitalizzazioni oneri del personale       (1.435.595) (1.277.945) (157.650) 

 Totale imputato al conto economico        28.240.540 39.248.721 (11.008.181) 

 

La contrazione è principalmente riferibile alla riclassifica nella voce “utili e perdite da discontinuing 

operations” delle componenti di costo afferenti le attività BPO assicurativo. 

 

Tra le capitalizzazioni è iscritto il costo del personale impiegato nei progetti di sviluppo annotati tra le 

attività immateriali e alla cui illustrazione nelle presenti note si rinvia. 

Nella tabella seguente si riporta l’organico medio: 

 

Dettaglio 31/12/2021 Media 2021   31/12/2020 Media 2020 Variazine 

            31-dic media 

Dirigenti 12 11   11 10 1 1 

Quadri 44 49   54 54 (10) (5) 

Impiegati 559 587   1.045 1.021 (486) (434) 

 Totale  615 647   1.110 1.085 (495) (438) 

 

La variazione del personale risente prevalentemente delle risorse appartenenti alle attività da dismettere. 

 

NOTA 27 - Costi diversi 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi diversi. 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 
             

Locazioni       936.094 1.122.484 (186.390) 

Sopravvenienze passive e minusvalenze       866.905 750.501 116.404 

Iva pro rata non detraibile       366.967 489.778 (122.811) 

Imposte, tasse e visure       182.348 175.824 6.524 

Contributi associativi ed erogazioni liberali       97.274 121.836 (24.562) 

Emergenza sanitaria       36.185 86.217 (50.032) 

Affitti       121.016 79.018 41.998 

Altri costi diversi       265.156 201.999 63.157 

 Totale        2.871.945 3.027.657 (155.712) 

Capitalizzazione costi diversi       - - - 

 Totale imputato al conto economico        2.871.945 3.027.657 (155.712) 
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NOTA 28 - Ammortamenti e svalutazioni 

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

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 
             

Ammortamenti Immobilizzazioni materiali       5.755.457 6.127.308 (371.851) 

Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali       2.576.993 2.498.999 77.994 

Impairment       13.007 165.106 (152.099) 

Svalutazione crediti       52.011 602.390 (550.379) 

Accantonamento per rischi       8.449.148 549.999 7.899.149 

 Totale        16.846.616 9.943.802 6.902.814 

 

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

dedicata alle immobilizzazioni e a commento dei fondi rischi, vedi nota 17.  

 

NOTA 29 - Proventi e oneri finanziari 

Il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari è il seguente: 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 

             

Interessi attivi       8.167 21.889 (13.722) 

Interessi attivi vs collegate       - 30.500 (30.500) 

Proventi da fair value su opzioni       1.194.707 - 1.194.707 

Altri proventi finanziari       1.136 25.540 (24.404) 

 Totale proventi finanziari        1.204.010 77.929 1.126.081 

Interessi passivi bancari       (120.503) (124.453) 3.950 

Interessi passivi debiti a medio lungo termine       (531.655) (597.698) 66.043 

Interessi passivi Bond       (844.477) (1.726.570) 882.093 

Interessi passivi Ias 19       (25.474) (54.091) 28.617 

Interessi passivi per diritti d'uso       (707.835) (864.114) 156.279 

Oneri da strumenti derivati       - (11.313) 11.313 

Altri oneri finanziari       (105.456) (60.450) (45.006) 

Totale oneri finanziari       (2.335.400) (3.438.689) 1.103.289 

 Proventi (oneri) finanziari netti        (1.131.390) (3.360.760) 2.229.370 

 

La contrazione è riferibile al minore onere sul costo dell’indebitamento dei bond a fronte del rimborso 

anticipato. 

 

NOTA 30 - Proventi da partecipazioni 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 

             

Plusvalenze da partecipazioni       33.444.524 1.717.381 31.727.143 

Dividendi altre partecipazioni       840 - 840 

Rivalutazioni partecipazioni al PN       1.270.800 - 1.270.800 

 Totale proventi finanziari        34.716.164 1.717.381 32.998.783 

Minusvalenze partecipazioni        - (34.742) 34.742 

Svalutazione altre partecipazioni       (1.700) (5.000) 3.300 

Totale oneri finanziari       (1.700) (39.742) 38.042 

 Totale        34.714.464 1.677.639 33.036.825 
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La voce “plusvalenza da partecipazioni” fa riferimento alla contabilizzazione del provento dalla 

dismissione di Corvallis S.r.l. per euro 31 milioni, (di cui incassati euro 28,4 milioni) e per la 

determinazione dell’earn out sulla cessione di modeFinance per euro 2,4 milioni.  

 

NOTA 31 - 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. 

 

Descrizione       2021 2020 Variazione 
             

Imposte correnti       807.857 97.077 710.780 

Imposte anticipate/differite       323.402 770.493 (447.091) 

Imposte esercizi precedenti       26.208 14.125 12.083 

 Totale        1.157.467 881.695 275.772 

 

 

Per un’analisi sulle movimentazioni delle imposte anticipate e differite si rimanda alla nota n. 6 e n. 16 

della presente nota. 

Le imposte correnti si riferiscono all’accantonamento dell’anno calcolato con le aliquote vigenti: 

• IRES: 24% 

• IRAP in base alla regione  

 

NOTA 32 – Altre informazioni 

I compensi degli amministratori delle società del Gruppo ammontano ad Euro 1.123 mila, quelli dei 

Collegi Sindacali ad Euro 157 mila e quelli delle società di revisione ad Euro 124 mila. 

 

NOTA 33 - Fatti di rilievo intervenuti nel periodo successivo alla data di chiusura dell’esercizio 

In data 7 luglio 2022 si è provveduto all’estinzione della linea Hot Money da 6 milioni, oltre che al 

finanziamento residuo in linea capitale con MPS, Banca Intesa e Credit Agricole rispettivamente per euro 

400 mila, 875 mila e 171 mila. 

Il rimborso è stato effettuato grazie ad un finanziamento in pool ottenuto dalla controllante Kauri 
Holding per complessivi euro 22,5 milioni di cui 8 milioni destinati al rientro delle linee a medio lungo 
della KBS ed euro 4,5 milioni destinati al sostenimento del capitale circolante di altre società del Gruppo. 
Il finanziamento ottenuto è soggetto a garanzia SACE. 

 

 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Antonio Santocono  
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