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I DATI SIGNIFICATIVI 

La tabella di seguito riportata evidenzia i principali dati economici, patrimoniali e finanziari di Exprivia 

Healthcare IT S.r.l., confrontati con i risultati 2013. 

I dati relativi al 2014 includono gli effetti del conferimento del ramo d’azienda “Sanità” effettuato da 

Exprivia SpA alla Società con effetto 1 giugno 2014. 
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Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori economici della Società relativi al 31 dicembre 

2014 confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori finanziari e patrimoniali della Società relativi al 31 

dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. 

 

Nel 2014 i ricavi sono stati pari a 23,4 milioni di Euro, in crescita del 30% rispetto al 2013 in cui erano pari a 

18 milioni di Euro. 

I ricavi netti, inclusivi della variazione delle rimanenze,  sono stati pari a 22,6 milioni di Euro, in crescita 

dell’29% rispetto ai 17,4 milioni di Euro del 2013. 

L’EBITDA è stato pari a 3,5 milioni di Euro rispetto ai 4,2 milioni di Euro dell’esercizio precedente. 

L’EBIT è stato pari a 2 milioni di Euro rispetto ai 3,1 milioni di Euro del 2013.  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 1,7 milioni di Euro, 7,22% dei ricavi,  rispetto allo stesso 

periodo del 2013 2,8 milioni di Euro , con una crescita del 15,3%. 

Infine, l’utile dell’anno ammonta a 0,9 milioni di Euro rispetto all’1,7 milioni di Euro del 2013. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 è negativa per 4,7 milioni di Euro, in aumento rispetto 

ai -3,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2013.  Si segnala un rimarchevole livello di investimenti, pari a 8,1 

milioni di Euro, la Società ha generato nel corso dell’anno liquidità per -1,7  milioni di Euro, dovuta  ai flussi 

di cassa positivi derivanti dalla gestione reddituale per Euro 3,2 milioni e dalla gestione del capitale 

circolante netto negativo per Euro  2,3 milioni.  

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2014 è pari a 11,1 milioni di Euro rispetto ai 4,9 milioni al 31 dicembre 

2013. Tale variazione è attribuibile al conferimento del ramo di azienda Sanità ricevuto dalla Capogruppo 

Exprivia Spa. 
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ORGANI SOCIALI  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci del 24 aprile 2014, 

la cui carica dura fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, che è così composto: 

 

 

In data 8 maggio 2013 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di nominare quale organo di 

controllo monocratico il dr. Ignazio Pellecchia la cui durata in carica verrà a scadere con la chiusura del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. 

La Società è controllata da Exprivia SpA in qualità di Socio Unico ed opera sotto la sua direzione e 

coordinamento. 

SINDACO UNICO 

In data 8 maggio 2013 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di nominare quale organo di 

controllo monocratico il dr. Ignazio Pellecchia la cui durata in carica verrà a scadere con la chiusura del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. 

La Società è controllata da Exprivia SpA in qualità di Socio Unico ed opera sotto la sua direzione e 

coordinamento. 

SOCIETÀ DI REVISIONE 

L’incarico di revisione legale della Società di  PKF Italia SpA si  è concluso  con l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2013. 

In data 23 aprile 2014, l’assemblea della Società, ha attribuito l’incarico di revisore legale per gli esercizi 

2014 – 2022 alla PricewaterhouseCoopers SpA. 
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PROFILO DELLA SOCIETÀ  

Exprivia Healthcare IT è la società del gruppo Exprivia specializzata nell’offerta per il mercato sanitario con 

soluzioni innovative per il governo e controllo a livello regionale, per l’assistenza territoriale erogata dalle 

Aziende Sanitarie Locali e per l’assistenza ospedaliera. 

Partendo dall’attenzione verso il paziente e dal miglioramento continuo dei servizi sanitari a lui rivolti, 

abbiamo sviluppato soluzioni e servizi IT in 500 aziende ospedaliere e sanitarie, per un totale di 20 milioni di 

cittadini assistiti: è questo il risultato del nostro impegno quotidiano che è assicurato da un team di 350 

professionisti e dall’esperienza trentennale nel segmento sanitario.  

Exprivia Healthcare IT è attualmente anche l’unica azienda italiana con oltre 15 anni di esperienza nel 

campo del riconoscimento vocale, avendo realizzato, con il contributo di professionisti del settore medico, 

le migliori soluzioni di refertazione vocale per il settore sanitario. Con oltre 7000 installazioni, in oltre 500 

presidi ospedalieri, Exprivia Healthcare IT è leader indiscusso in Italia ed è presente anche all’estero 

attraverso una rete di partner qualificati. L’innovazione tecnologica, insieme all’eccellenza del servizio, sono 

alla base del crescente successo della società. 

Oltre alla certificazione di Qualità ISO 9001, Exprivia Healthcare IT ha sviluppato anche il sistema di gestione 

di qualità conforme allo standard ISO 13485 Medical Device, impiegato nell’ambito delle attività di sviluppo 

e delivery dei propri componenti clinici, che comprende procedure di gestione e monitoraggio del rischio 

clinico specificamente disegnate per le soluzioni software. 

LA NASCITA DELLA SOCIETA’ 

La societa’ Exprivia Healthcare IT Srl (EHIT), inizialmente nata dalla fusione tra le societa’ Svimservice e GST, 

è stata beneficiaria nel 2014 del conferimento del ramo d’azienda di Exprivia Spa dedicato al mondo della 

Sanita’ .  

Si riporta una breve descrizione della storia delle tre componenti aziendali di EHIT: 

Svimservice 

Azienda "di eccellenza" del Mezzogiorno con una pluriennale esperienza e competenza nel campo della 

progettazione e gestione di sistemi informativi. Attiva da tre decenni nel settore della sanità attraverso la 

realizzazione di sistemi informativi per la gestione dei sistemi sanitari regionali e a supporto delle decisioni.  

Forti competenze nella gestione di sistemi e nello sviluppo  di applicazioni specifiche che riguardano 

l’anagrafe degli assistibili, la medicina di base, la medicina specialistica, la contabilità delle farmacie ed il 

monitoraggio della spesa farmaceutica, il Centro Unico Prenotazioni (CUP), le banche dati del sangue, 

l’osservazione di fenomeni epidemiologici, il monitoraggio di prezzi e tecnologie, il personale, 

l’ottimizzazione delle procedure burocratiche. Sono forti anche le competenze nello sviluppo di applicazioni 

per l’ambito ospedaliero , in particolare nella gestione amministrativa dei pazienti e per il dipartimento di 

emergenza. 

GST  

Specializzata in progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi di riconoscimento vocale 

per l’uso professionale, in particolare nel contesto medicale con una focalizzazione nell’ambito radiologico. 

Le competenze distintive sono l’integrazione di tecnologie di signal processing e pattern recognition in 

proprie applicazioni e soluzioni di terze parti. 
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Ramo Sanita’ di Exprivia 

Specializzata in progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione dei Sistemi Informativi Ospedalieri 

(HIS), dove vengono indirizzati sia i processi di gestione amministrativa del paziente (PAS) che quelli di 

gestione clinico medicale (EMR), nonche’ quelli di gestione della diagnostica per immagini (RIS/PACS).  

IL MERCATO E LE SOLUZIONI 

e4cure è la suite di soluzioni della Società che consente di collegare in un unico circuito tutti gli attori della 

sanità regionale, dalle aziende sanitarie ai medicidi famiglia, alle strutture private accreditate, offrendo 

anche servizi on line al cittadino. 

La suite risponde a tutte le esigenze del mercato sanitario ed è costituita da circa 40 moduli applicativi. 

A livello regionale questi includono la gestione delle strutture pubbliche e private, la gestione dei debiti 

informativi, del personale, dei registri epidemiologici, dell’assistenza socio-sanitaria territoriale. 

Per le Aziende Sanitarie e4cure supporta la gestione clinico-sanitaria tramite i moduli CUP, ADT, PS, cartelle 

cliniche, RIS/PACS e refertazione vocale. 

IL SISTEMA EDOTTO 

Edotto è il Sistema Informativo Sanitario realizzato da Exprivia Healthcare IT per la Regione Puglia. Edotto 

mette in rete tutti gli operatori sanitari pubblici e privati accreditati, consentendo la cooperazione tra le 

varie strutture sanitarie e la condivisione del patrimonio informativo. 

Edotto può essere impiegato efficacemente in varie realtà regionali e territoriali in Italia (ASL, Aree Vaste, 

Federazioni) a supporto dei percorsi di cura ospedalieri e territoriali, per il governo della spesa ed il 

controllo delle risorse.  

Le componenti di Edotto si integrano in maniera naturale con le componenti della suite e4cure dedicate 

alla diagnosi e cura del paziente. 

I SISTEMI PER LA GESTIONE DIAGNOSTICA 

I sistemi Exprivia si fondano su componenti che rispondono in modo organico ed integrato alle esigenze 

informative della medicina contemporanea. 

In particolare, integrano nativamente strumenti per l’acquisizione, l’archiviazione, la visualizzazione e 

l’analisi di immagini e tracciati provenienti da centinaia di apparecchiature differenti, permettendo la 

consultazione di tali dati biometrici in tutti i contesti clinici rilevanti, all’interno e all’esterno delle strutture 

sanitarie. 

Tutti i sistemi di supporto all’attività clinica sono inoltre basati su strumenti di configurazione 

estremamente sofisticati, che permettono di definire agevolmente i parametri e le informazioni che ciascun 

specialista intende gestire. Questo può avvenire direttamente presso l’azienda sanitaria e senza alcun 

intervento di programmatori, permettendo così al cliente di adattare autonomamente il sistema alle 

proprie esigenze specifiche. 

Completa questo quadro l'integrazione di tecnologie di riconoscimento automatico del parlato, settore nel 

quale Exprivia opera da oltre 15 anni in posizione di leadership assoluta in Italia fornendo sistemi per la 

dettatura di referti e documenti integrati con le applicazioni di gestione clinica. 
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LA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA 

Grazie alla cooperazione di un team multidisciplinare costituito da clinici, industrial designer ed informatici, 

Exprivia ha realizzato una cartella clinica elettronica estremamente innovativa denominata eWard. 

L’ ambiente eWard non nasce come un’applicazione, ma come uno smart medical device focalizzato sulla 

User Experience nel contesto operativo clinico, orientato all’impiego di touch screen e fondato sul concetto 

di proattività del sistema nei confronti dell’utente. 

PROGETTI INNOVATIVI PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE 

Mobilità, assistenza domiciliare, cartella clinica territoriale, dispositivi biometrici portatili, geolocalizzazione, 

sono i temi sui quali Exprivia Healthcare IT sta lavorando nell’ambito di numerose iniziative di ricerca. A 

partire dal modulo di Assistenza Domiciliare Integrata del sistema Edotto, Exprivia Healthcare IT sta 

realizzando un insieme di applicazioni e app mobili estendendo lo spazio virtuale della cura al territorio, con 

l’obiettivo di mantenere ed aumentare l’efficacia dell’intervento sanitario grazie alla condivisione delle 

informazioni tra sistemi, dispositivi ed operatori. 

Tra i progetti appartenenti a questo filone si menzionano: 

MA4C (Mobile Assistant for Care) un assistente mobile per smartphone e tablet a supporto dell’attività 

degli assistenti sanitari territoriali. 

Metabolink  un assistente personale destinato ad aiutare il paziente nel controllo della dieta, dello stile di 

vita e delle terapie prescritte. 

SEDI SOCIALI  

La sede legale della società è in Trento – Piazza Giannantonio Manci 17 

La Società ha le seguenti unità locali operative: 

• Molfetta – Via Adriano Olivetti 11 

• Milano – Via Valtorta 43 

• Roma – Via del Tintoretto 432 

• Vicenza – Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 200 
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ANALISI DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 

Si riporta nel seguito il dettaglio dei ricavi della produzione per tipologia di attività  

 

Nel 2014 si e’ registrato un aumento dei ricavi dovuto al ramo d’azienda “Sanità” di Exprivia SpA e alla 

positiva conclusione di alcuni contratti nel mercato della Sanita’ Privata e un buon lavoro di upselling sul 

parco clienti, su cui stanno andando bene le vendite dei nuovi moduli della suite e4cure. 

Lo schema che segue presenta l’analisi complessiva dei ricavi delle vendite e prestazioni e della variazione 

delle rimanenze distinti per i settori di attività in cui la Società opera: 

 

 

  



  Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 

Società soggeta a direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A 
 

 

 11 

 

RISCHI E INCERTEZZE 

Si evidenzia che i rischi della Società sono gli stesssi del Gruppo Exprivia e per questo motivo vengono 

analizzati a livello di Gruppo. 

RISCHI INTERNI 

RISCHI RELATIVI ALLA DIPENDENZA DA PERSONALE CHIAVE 

Il successo del Gruppo Exprivia dipende principalmente dalle competenze ed abilità delle sue persone. In 

affiancamento al gruppo di amministratori esecutivi del Gruppo e delle società controllate, il Gruppo 

Exprivia è inoltre dotato di un gruppo dirigente in possesso di una pluriennale esperienza nel settore, 

avente un ruolo determinante nella gestione delle attività.  

Già dal 2012 la società ha istituito processi per la mappatura e lo sviluppo delle competenze certificate, 

riducendo così il rischio dell’obsolescenza delle competenza in carico alle figure chiave, confermando la 

capacità del Gruppo di attrarre figure di primo piano nell’ambito dell’innovazione. 

Continua il programma per fidelizzare e trattenere le risorse umane più capaci e meritevoli, attraverso il 

processo di Perfomance Management che prevede sistemi di rewarding riservati alle persone chiave 

dell’organizzazione. 

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA CLIENTI 

Il Gruppo Exprivia offre servizi ad aziende operanti in mercati differenti Sanità e Salute, Pubblica 

Amministrazione, Banche e Finanza, Energia e Telco, Industria, Aerospace e Media e Utilities. 

I ricavi del Gruppo sono ben distribuiti sui diversi clienti, ciò nonostante, l’uscita dal portafoglio di alcuni 

rilevanti clienti potrebbe incidere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Exprivia. 

RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI CONTRATTUALI 

Il Gruppo Exprivia sviluppa soluzioni ad alto contenuto tecnologico e di elevato valore ed i relativi contratti 

sottostanti possono prevedere l’applicazione di penali per il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi 

concordati. L’applicazione di tali penali potrebbe avere effetti negativi sui risultati economici e finanziari del 

Gruppo Exprivia. 

Il Gruppo Exprivia ha perciò stipulato polizze assicurative con primario ente assicurativo, ritenute adeguate, 

per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità professionale (cosiddetta polizza a copertura di 

"tutti i rischi dell’informatica"). Qualora tali coperture assicurative non risultassero adeguate e il Gruppo 

Exprivia fosse tenuto a risarcire danni per un ammontare superiore ai massimali previsti, la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Exprivia potrebbe subire significativi effetti negativi, in 

linea, peraltro , con i parametri di rischiosità dell’intero settore. 

RISCHI CONNESSI ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il Gruppo, nell’ambito della propria strategia di internazionalizzazione, potrebbe essere esposto ai rischi 

tipici derivanti dallo svolgimento dell’attività su base internazionale, tra cui rientrano quelli relativi ai 

mutamenti del quadro politico, macroeconomico, fiscale e/o normativo, oltre che alle variazioni del corso 

delle valute. Va tuttavia rilevato che la società è presente in modo significativo in mercati esteri dove il 

rischio paese è sotto controllo e di entità contenuta. 
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RISCHI ESTERNI 

RISCHI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI GENERALI DELL’ECONOMIA 

Il mercato della Information Technology è legato naturalmente all’andamento dell’economia. 

Una fase economica sfavorevole, soprattutto a livello domestico, potrebbe rallentare la domanda con 

conseguenti impatti patrimoniali, economici e finanziari. Il Gruppo ha mostrato di saper reagire, crescendo 

e mantenendo la redditività necessaria, anche nell’attuale panorama di contrazione dell’economia globale. 

I rischi in questo senso sono relativi alla durata complessiva del ciclo depressivo e alla numerosità di 

variabili connesse al sistema politico-economico nazionale e internazionale. 

RISCHI CONNESSI AI SERVIZI DELL’IT 

Il settore dei servizi di consulenza ICT in cui opera il Gruppo Exprivia è caratterizzato da veloci e profondi 

cambiamenti tecnologici e da una costante evoluzione della composizione delle professionalità e delle 

competenze da aggregare nella realizzazione dei servizi stessi, con la necessità di un continuo sviluppo e 

aggiornamento di nuovi prodotti e servizi.  

Il Gruppo Exprivia da sempre ha saputo anticipare tali mutamenti facendosi trovare pronto alle esigenze del 

mercato anche in virtù di cospicui investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 

RISCHI CONNESSI ALLA CONCORRENZA 

Il Gruppo Exprivia compete in mercati di società di –normalmente- grandi dimensioni il cui elemento di 

confronto è la capacità di economie di scala e politiche adeguate di prezzo. Il Gruppo Exprivia contiene 

questo rischio attraverso una continua attività di ricerca e sviluppo, incoraggiata dal centro di near shoring 

di Molfetta dove è possibile attingere a risorse umane sempre in linea con le tendenze del settore in 

considerazione della vicinanza dell’Università e delle numerose attività in essere con la stessa. 

RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

L’attività svolta dal Gruppo Exprivia non è soggetta ad alcuna particolare normativa di settore. 

RISCHI FINANZIARI 

RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE 

Il Gruppo Exprivia ha contratto nel corso degli anni diversi finanziamenti, alcuni a medio-lungo termine a 

tasso variabile e altri a tasso fisso agevolato, questi ultimi legati a progetti di ricerca e sviluppo finanziati. In 

relazione ai contratti a tasso variabile, il Gruppo, qualora opportuno, stipula contratti derivati di copertura 

di tipo interest rate swap o di tipo cap, con l’obiettivo di ridurre il rischio di variazione imprevista dei tassi.  

RISCHIO DI CREDITO 

Il Gruppo Exprivia non ha concentrazioni significative di rischi di crediti se non per quelle attività svolte nel 

settore della Pubblica Amministrazione per le quali si  registrano ritardi legati principalmente alla politica di 

pagamento adottata dagli enti pubblici, che spesso non rispettano le condizioni previste dai contratti ma 

che tuttavia non comportano inesigibilità dei crediti. 

Il Gruppo Exprivia gestisce questo rischio anche attraverso la selezione di controparti considerate solvibili 

dal mercato e con elevato standing creditizio. 
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Periodicamente tutti i crediti vengono sottoposti ad una valutazione analitica per singolo cliente 

procedendo alla svalutazione nei casi in cui si prospetti un’eventuale perdita di valore. 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Una gestione prudente del rischio di liquidità viene perseguita pianificando i flussi di cassa e le necessità di 

finanziamento e monitorando la liquidità del Gruppo Exprivia con l’obiettivo di garantire una  adeguata 

disponibilità delle risorse finanziarie attraverso una opportuna gestione delle eventuali eccedenze di 

liquidità e la sottoscrizione di idonee linee di credito, anche a breve termine. 

RISCHIO DI CAMBIO 

L’attività preponderante condotta dal Gruppo Exprivia nella “Area Euro” ne limita l’esposizione a rischi di 

cambio derivante da operazioni a valute diverse da quella funzionale (Euro). L’apertura a mercati a forte 

oscillazione (ad esempio il Brasile) potrebbe costituire rischio da monitorare, in funzione però dei volumi 

che al momento non sono significativi. 

 

EVENTI SIGNIFICATIVI DEL 2014 

In data 27 maggio 2014 si è perfezionato il conferimento del ramo di azienda “Sanità” dalla controllante 

Exprivia SpA alla Società. Il valore del ramo, asseverato dall’esperto con relazione giurata di stima, è stato 

determinato sulla base dei valori contabili al 31 dicembre 2013 ed è stato pari a Euro 7.105.000,00. La 

controllante ha sottoscritto l’aumento del capitale della Società, conseguente al conferimento del ramo 

d’azienda, con l’emissione a proprio favore di una partecipazione di nominali Euro 434.190 con un 

sovraprezzo di Euro 6.670.810, pari complessivamente a Euro 7.105.000. Il ramo di azienda conferito è 

costituito da 106 dipendenti e da ricavi stimati per Euro 7,8 milioni al 31 dicembre 2013. Il conferimento del 

ramo di azienda ha prodotto effetti dal primo giugno 2014. 

In data 15 Ottobre 2014 la Società ha emesso un prestito obbligazionario (cd. minibond) denominato “EHIT 

SRL tasso fisso 5,20% 2014-2018”, per complessivi 5 milioni di Euro, sottoscritto dal fondo Anthilia Bond 

Impresa Territorio (Anthilia BIT) per il 90% e dalla Banca Popolare di Bari per il restante 10%, e ammesso 

alla quotazione nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento ExtraMOT-Pro, 

riservato agli investitori professionali. Il minibond ha una durata di 4 anni, con un rendimento fisso del 5,2% 

ed un rimborso amortizing. 

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2014  

Non si segnalano eventi significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2014. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

A seguito della pubblicazione sul catalogo del RIUSO della soluzione Edotto di Regione Puglia si rileva il 

grande interesse da parte di varie Regioni d’Italia all’adozione di parti della soluzione stessa. 

Inoltre in virtu’ gare aggiudicate nelle Regioni Calabria e Campania , si conferma la forte competenza di 

EHIT nei progetti regionali dove verra’ utilizzato il know how, rispettivamente, maturato sul prodotto 

Edotto e sul sistema SAP.  

In virtu’ dell’avviato processo di integrazione con le altre componenti aziendali che si occupano del mercato 

Sanita’ e’ prevedibile che: 

le componenti di gestione della Regione e del Territorio vengano promosse in tutto il resto del mercato 

nazionale; 

le componenti ospedaliere della suite e4cure vengano promosse in tutto il sud Italia, Puglia compresa. 

Oltre a quanto sopra descritto, con il completamento delle azioni di integrazione con le strutture 

commerciali e industriali del gruppo di appartenenza, le prospettive per l’esercizio 2015 riguardano il 

consolidamento e lo sviluppo delle quote di mercato già raggiunte in uno scenario più articolato che si 

riferisce al nuovo piano di sviluppo pluriennale del Gruppo Exprivia di prossima pubblicazione. 

 

INVESTIMENTI  

RICERCA & SVILUPPO 

Le attività di ricerca e sviluppo realizzate nel corso del 2014 sono state dedicate principalmente 

all’evoluzione ed estensione della suite e4cure, il prodotto per la gestione informatizzata dei processi 

clinico-sanitari proposto dalla società sul mercato delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali 

e sul mercato internazionale. Tali investimenti combinano un continuo sviluppo funzionale della suite, allo 

scopo di mantenere elevato il livello di competitività del prodotto, attività di realizzazione di nuovi moduli 

applicativi, finalizzate a cogliere opportunità di business in relazione a tematiche emergenti, ed attività a 

supporto della strategia di internazionalizzazione operata avviata a livello del Gruppo. Gli investimenti di 

evoluzione funzionale della suite si sono concentrati su temi che vedono un maggiore potenziale di sviluppo 

in termini di mercato nel prossimo futuro, ovvero la cartella clinica elettronica, la prescrizione 

dematerializzata, il Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel corso dell’anno è stato inoltre avviato lo sviluppo di 

tre nuovi moduli a supporto della gestione della Privacy in ambito sanitario, della gestione dei percorsi 

clinici complessi e della pubblicazione via internet di immagini diagnostiche. Nell’ambito dei progetti 

finanziati, è stato concluso il progetto Stealth, realizzato con il contributo finanziario dalla Provincia 

Autonoma di Trento, che ha portato allo sviluppo di un sistema di riconoscimento vocale su architettura 

cloud per impiego in ambito sanitario. Infine, in relazione alle attività di espansione sul mercato 

internazionale, il supporto multilingua per alcuni moduli clinici è stato esteso alle lingue ideogrammatiche, 

che ne consente la possibilità di impiego, in particolare, nei paesi dell’estremo oriente. 

Inoltre, in compartecipazione con Exprivia S.p.A., la Società sta sviluppando i progetti Lab 8 Potenziamento 
A e Lab 8 Potenziamento B, entrambi dedicati alla realizzazione di strumenti bioinformatici integrati, 

funzionali alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e telemedicina per le patologie derivanti da 

specifiche basi genetiche. Quale risultato si avrà l’estensione delle cartella clinica ospedaliera mediante 

l’inserimento delle informazioni genetiche funzionali allo sviluppo della medicina personalizzata.  l progetti 

Lab8 (aderenti al bando PON02- Programma Operativo Nazionale – “Avviso per lo sviluppo e 

potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati e la creazione di nuovi Distretti 
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e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private”) sono stati acquisiti  attraverso l’adesione della capogruppo 

Exprivia S.p.A. al Consorzio Biogene, titolare del progetto LabGTP, Laboratorio di Genomica, Trascrittomica 

e Proteomica finanziato dal MIUR, di cui i progetti menzionati  rappresentano un’estensione approvata 

dallo stesso Ministero. 

EVENTI E SPONSORIZZAZIONI  

• 10/04/2014 – La Società ha sponsorizzato il Medit – Health Innovation 2014 che si è tenuto il 10 e 11 

aprile presso la Fiera di Vicenza. All’ evento dedicato all'innovazione del settore medico-sanitario, con 

focus su eHealth, Telemedicina e ICT, Exprivia ha partecipato con uno speech nell'ambito della sessione 

su cartella clinica, dal titolo "La cartella clinica elettronica nella suite e4cure", a cura di Paolo Stofella, 

Marketing & Business Development Director . 

• 8/05/2014 – La Società ha partecipato all’Osservatorio ICT in Sanità tenutosi l’8 maggio presso il 

Campus Bovisa del Politecnico di Milano. All’evento, focalizzato sull’analisi del ruolo delle tecnologie 

digitali a supporto del miglioramento e dell'innovazione dei processi della Sanità in Italia, Exprivia ha 

partecipato con una presentazione in ambito integrazione e innovazione dei modelli di cura e 

assistenza. 

• 22/05/2014 – La Società ha partecipato al Congresso Nazionale S.I.R.M. tenutosi dal 22 al 25 maggio 

presso la Fortezza da Basso di Firenze. Alla manifestazione biennale, punto di riferimento per gli 

operatori ospedalieri in ambito Radiologia Medica, Exprivia ha partecipato con uno stand, in cui ha 

presentato la sua offerta in ambito Healthcare, in particolare con la suite e4cure e la refertazione 

vocale. 

• 30/10/2014 – La Società ha partecipato al Convegno Annuale AISIS tenutosi il 30-31 Ottobre a Roma. 

Il convegno ha approfondito la tematica della valutazione dei risultati e/o degli impatti derivanti 

dall'utilizzo dell'IT con particolare riferimento al contesto sanitario. La Società è stata presente 

all'evento con un intervento della GVM Care & Research, cliente Exprivia Healthcare IT, tenuto dal 

Dott. Andrea Masina, dal titolo " Private Cloud GVM per l'imaging e la refertazione ambulatoriale" e 

con l'intervento a cura del Dott. Paolo Stofella e Dott. Sandro Gioioso di Exprivia Healthcare IT, dal 

titolo: "Tecnologie cloud e mobile per home care e patient empowerment”. 

• 17/11/2014 – La Società ha partecipato all'evento “Health Economics - Nuovi modelli di sviluppo e di 
compartecipazione pubblico/privato per la trasparenza, la qualità dei servizi e l’efficacia di 
governo" tenutosi il 17 novembre a Bari con un intervento del Dott. Dante Altomare. 

• 20/11/2014 – La Società ha partecipato al Convegno Nazionale “113° Raduno Gruppo SIRM Marche” 

tenutosi dal 20 al 22 novembre 2014 a Fano (AN). Al convegno, rivolto al mondo dei radiologi 

specializzati in Risonanza Magnetica ed in particolare ai primari di Radiologia degli ospedali pubblici 

delle Marche, Exprivia ha partecipato con un desk espositivo in cui è stata approfondita l'offerta 

e4cure per il mercato healthcare.  
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ORGANICO E TURNOVER 

 

Azienda 
Dipendenti   Collaboratori  

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Exprivia Healthcare IT Srl. 265 323 - - 

Totale 265 323 
  

di cui Dirigenti 3 6     

di cui Quadri 25 33     

Si segnala che, relativamente la Capogruppo Exprivia SpAha conferimento il ramo di azienda dell’area sanità 

alla società: Exprivia Healthcare IT Srl (trasferite 104 unità tra dirigenti e dipendenti)  

Le operazioni di conferimento societario e relativa riallocazione del personale sono state condotte a seguito 

di una puntuale mappatura delle professionalità in coerenza con le esigenze, in termini di professionalità, 

dei mercati di riferimento.  

Nelle tabelle di seguito (percentuali di turnover in ingresso e in uscita per il territorio nazionale) sono 

evidenziate le numerosità in termini di numero delle nuove risorse inserite (entrati) e numero di risorse 

uscite per dimissioni volontarie (dimessi), per gruppo contrattuale e per azienda.  

 

ENTRATI 

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI COCOPRO 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Exprivia 

Healthcare IT Srl 
- - - - 4 3 - - 

 

DIMESSI 

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI COCOPRO 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Exprivia 

Healthcare IT Srl 
- - - - 4 40 - - 
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Per completezza di informazione si fornisce la seguente tabella i cui valori sono espressi in full time 

equivalent (unità lavorative annue) e rappresentano l’organico delle società alla data del 31 dicembre 2014, 

comparati con quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Azienda 
Dipendenti   Collaboratori  

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Exprivia Healthcare IT Srl 252 315 - - 

     
Totale 252 315 

  
di cui Dirigenti 3 6     

di cui Quadri 25 33     

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX. D. LGS. 231/2001 
A far data dal 31 marzo 2008 la Capogruppo Exprivia ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 e ha istituito un Organismo di Vigilanza i cui membri non 

ricoprono alcun incarico di amministratore nelle società del Gruppo. 

Tale modello è integrato con i principi e le disposizioni del Codice Etico di Exprivia. In tal modo è 

confermata l'unicità del sistema di governo dei processi e delle policy di Exprivia incentrato anche nello 

sviluppo di una cultura dell'Etica aziendale, in piena sintonia con i principi di comportamento del 

Gruppo Exprivia. 

L’Organismo di Vigilanza di Exprivia si riunisce periodicamente e svolge la propria attività, nel rispetto dei 

compiti assegnatigli dal Modello e dal Regolamento/Statuto di cui si è autonomamente dotato, con 

l’obiettivo di vigilare sul funzionamento del modello e sulla sua adeguatezza. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è pubblicato sul sito della Capogruppo Exprivia SpA. 

nella sezione "Investor- Corporate Governance - Informativa Societaria". 

 

RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE, 
CONTROLLANTI E CONSOCIATE 
I rapporti intercorsi nel corso dell’esercizio 2014 fra la Società e le imprese del Gruppo Exprivia, rientrano 

nella normale attività di gestione e si riferiscono per lo più a forniture di servizi utilizzati nell’ambito di 

attività verso clienti e servizi generali. Tali rapporti sono regolati da normali condizioni di mercato o in base 

a specifiche disposizioni normative come nel caso dei rapporti con la controllante Exprivia SpA connessi 

all’opzione di consolidato fiscale. Di seguito si riportano le  tabelle che riassumono per il 2014 tali rapporti: 
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Relativamente ai crediti verso la controllante si riporta di seguito la tabella di dettaglio: 

 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
Si propone la destinazione dell’utile dell’esercizio di Euro 941.534,48 a: 

Riserva Legale                    Euro          47.077,00  

Dividendo                          Euro         894.457,48  

Inoltre si propone di svincolare e distribuire la riserva L. 488/92 di Euro 37.500, essendosi concluso il 

relativo programma di investimento. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come di seguito 

presentato. 
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BILANCIO DI ESERCIZIO DI EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL 
AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 

Società soggeta a direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A 
 

 

 20 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA AL 31.12.2014 
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2014 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31.12.2014 

 

 

 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014 
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2014 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO DI  EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL AL 31 
DICEMBRE 2014 

ATTIVITA’ DI EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL  

Si rimanda alla sezione “Profilo della Società e settore di attività” riportata nella Relazione dell’Organo 

Amministrativo sulla gestione. 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Ai sensi degli artt. 2497 e ss del c.c., disciplinanti la trasparenza nell’esercizio di attività di direzione e 

coordinamento di società, si dà atto che tale attività viene svolta dalla società Exprivia SpA. con sede in 

Molfetta (BA) Viale Adriano Olivetti 11, Codice Fiscale 00721090298, P.IVA 09320730154. 

Nell’esercizio di tale attività: 

la società Exprivia SpA. non ha in alcun modo arrecato pregiudizio agli interessi ed al patrimonio della 

nostra società; 

è stata assicurata una completa trasparenza dei rapporti infragruppo, tale da consentire a tutti coloro che 

ne abbiano interesse, di verificare l’osservanza del principio precedente; 

le operazioni effettuate con la società Exprivia SpA. nonché con le società da essa controllate sono state 

effettuate a condizioni di mercato, cioé a condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti. 

Di seguito un prospetto contenente i dati essenziali relativi all’ultimo bilancio di esercizio (importi in 

migliaia di Euro) approvato della Exprivia SpA. 
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO SEPARATO 

Introduzione 

Il bilancio d’esercizio di Exprivia Healthcare It Srl al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo quanto 

previsto darll’art. 4 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 in conformità ai principi contabili 

internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2014 nonché tutti i documenti interpretativi emessi 

dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) precedentemente denominato 

Standing Interpretations Committee (“SIC”), nonché in conformità ai provvedimenti emanati in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 (Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006  recante "Disposizioni in 

materia di schemi di bilancio", Delibera Consob n. 15520 del 27 luglio 2006  recante "Modifiche e 

integrazione al Regolamento Emittenti adottato con Delibera n. 11971/99", Comunicazione Consob n. 

6064293 del 28 luglio 2006 recante "Informativa societaria richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. 

58/98"). 

Gli schemi di bilancio adottati sono i seguenti:  

o per la Situazione patrimoniale-finanziaria sono esposte separatamente le attività correnti, non 

correnti, le passività correnti e non correnti. Le attività correnti sono quelle destinate ad essere 

realizzate, cedute o consumate nel normale ciclo operativo della Società; le passività correnti sono 

quelle per le quali è prevista l’estinzione nel normale ciclo operativo della Società o nei dodici mesi 

successivi alla chiusura dell’esercizio;  

o per il Conto economico, le voci di costo e ricavo sono esposte in base alla natura degli stessi; 

o per il prospetto di Conto economico complessivo, è stato predisposto un prospetto distinto; 

o per il Rendiconto finanziario, è utilizzato il metodo indiretto.  

Il bilancio separato è stato predisposto in conformità al criterio generale di presentazione attendibile e 

veritiera della situazione patrimoniale-finanziaria del risultato economico e dei flussi finanziari della 

Società, osservando i principi di continuità aziendale, competenza economica, coerenza di presentazione e 

comparabilità, rilevanza e aggregazione, divieto di compensazione delle informazioni. 

MODIFICA DEI DATI COMPARATIVI 

Ai fini di più chiara esposizione dei dati, è stata modificata la presentazione di talune voci nei dati 

comparativi, presentati secondo quando previsto dallo IAS 1, rispetto ai dati pubblicati nel bilancio al 31 

dicembre 2013, senza alcun effetto sul risultato e sul patrimonio netto alla stessa data. 

Di seguito il prospetto che riporta le modifiche sulla situazione patrimoniale-finanziaria (per semplicità di 

esposizione si riporta la sezione delle “Passività correnti” che accoglie la riclassifica) e sul Conto Economico: 
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Il saldo presentato ai fini comparativi della voce “debiti verso altri” (Euro 150.019) era precedentemente 

incluso nella voce ”acconti”. 
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Nel saldo presentato ai fini comparativi della voce “ricavi delle vendite e prestazioni” sono state incluse le 

“variazioni dei lavori in corso su ordinazione” (Euro 

delle rimanenze di prodotti finiti e p
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Nel saldo presentato ai fini comparativi della voce “ricavi delle vendite e prestazioni” sono state incluse le 

“variazioni dei lavori in corso su ordinazione” (Euro 168.286) che erano esposte nella sezione “v

delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione” nel bilancio pubblicato nel 2013.
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Nel saldo presentato ai fini comparativi della voce “ricavi delle vendite e prestazioni” sono state incluse le 

168.286) che erano esposte nella sezione “variazione 

rodotti in corso di lavorazione” nel bilancio pubblicato nel 2013. 
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Il saldo presentato ai fini comparativi della voce “altri ricavi e proventi” è esposto al netto del provento per 

riaddebito personale il distacco (Euro 414.980) che è stato riclassificato nella voce “costi per il personale”. 

Il saldo presentato ai fini comparativi della voce “contributi in conto esercizio” è esposto al netto 

dell’accantonamento apporsto per il rischio di minor riconoscimento di contributi in sede di verifiche 

amministrative (Euro 21.500). Nell’esercizio precedente l’importo era stato inserito nella voce 

“accantonamenti”. 

Infine si segnala che nella voce “costi connessi ai benefici ai dipendenti” nel 2013 era inserito “l’interest 

cost” relativo al calcolo attuariale del TFR (Euro 92.201) che è stato riclassificato nei prospetti presentati ai 

fini comparativi nella voce “proventi e oneri finanziari”. Si ricorda inoltre che sempre nella voce “costi del 

personale” è stato riclassificato l’importo di Euro 414.980, proventi per riaddebito personale in distacco, 

come già descritto nel paragrafo relativo alla voce “altri ricavi e proventi”. 

STIME CONTABILI UTILIZZATE NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

La redazione del bilancio in conformità ai principi contabili applicabili ha richiesto l’utilizzo di stime e di 

assunzioni basate sull’esperienza storica e su altri fattori che si ritiene essere ragionevoli in relazione alle 

circostanze presenti e alle conoscenze disponibili alla data di riferimento del bilancio. I risultati effettivi 

possono differire da tali stime. Le stime e le relative assunzioni sono riviste su basi continuative. Gli effetti 

delle revisioni di stime sono riconosciuti a conto economico nel periodo in cui tali stime sono riviste. Le 

stime riguardano principalmente: -gli accantonamenti ai fondi svalutazione, effettuati sulla base del 

presunto valore di realizzo dell’attività a cui essi si riferiscono; -gli accantonamenti ai fondi rischi, effettuati 

in base alla ragionevole previsione dell’ammontare della passività potenziale, anche con riferimento alle 

eventuali richieste della controparte; - gli accantonamenti per benefici ai dipendenti, riconosciuti sulla base 

delle valutazioni attuariali effettuate; - gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, riconosciuti sulla 

base della stima della vita utile residua e del loro valore recuperabile; - le imposte sul reddito, determinate 

sulla base dalla miglior stima dell’aliquota attesa per l’intero esercizio; - i costi di sviluppo, la cui 

capitalizzazione iniziale è basata sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto, con riferimento alla 

quale vengono elaborate le previsioni dei flussi di cassa futuri attesi dal progetto. La Società verifica 

l’esistenza di una perdita di valore dell’avviamento almeno una volta l’anno; nell'ambito di tale verifica 

viene effettuata una stima del valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari (cosiddetta cash 

generating unit) a cui l’avviamento è allocato. Tale stima richiede una previsione di flussi di cassa futuri e la 

stima del tasso di sconto post-imposte che riflette le condizioni di mercato alla data della valutazione. 

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI APPLICABILI DAL 1 
GENNAIO 2014 

 

IFRS 12 “entità Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese” 

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in 

altre imprese che è un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni tipologia 

di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di compartecipazione, società 

collegate, società a destinazione specifica ed altre società veicolo non consolidate. Il principio è applicabile 

in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2014. L’adozione del nuovo principio non ha comportato effetti 

significativi per la Società. 
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Contestualmente all’emissione dell’IFRS 10 e dell’IFRS 12 il previgente IAS 27 Bilancio è stato modificato sia 

nella denominazione che nel contenuto eliminando tutte le disposizioni relative al bilancio consolidato (le 

altre disposizioni sono rimaste valide). A seguito di tale modifica il principio indica solo i criteri di 

misurazione e rilevazione contabile nonché l’informativa da presentare nel bilancio separato in materia di 

società controllate, joint-venture e collegate. 

IAS 32 ”Strumenti Finanziari 

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: 

esposizione nel bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e 

delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° 

gennaio 2014. L’adozione del nuovo principio non ha comportato effetti significativi per la Società. 

IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione 

In data 27 giugno 2013, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti minori relativi allo IAS 39 – Strumenti 

finanziari: rilevazione e misurazione, intitolati “Novazione dei derivati e continuità dell’Hedge Accounting”. 

Le modifiche permettono di continuare l'hedge accounting nel caso in cui uno strumento finanziario 

derivato, designato come strumento di copertura, sia novato a seguito dell’applicazione di legge o 

regolamenti al fine di sostituire la controparte originale per garantire il buon fine dell’obbligazione assunta 

e se sono soddisfatte determinate condizioni. La stessa modifica è inclusa anche nell’IFRS 9 - Strumenti 

finanziari. Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2014. L’adozione del nuovo 

principio non ha comportato effetti significativi per la Società. 

IAS 36, “Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie” 

In data 29 maggio 2013, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 36 – Informativa sul valore 

recuperabile delle attività non finanziare, al fine di chiarire l’informativa da fornire sul valore recuperabile 

delle attività che hanno subito una riduzione di valore, se tale importo è basato sul fair value al netto dei 

costi di vendita. Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2014. L’adozione del nuovo 

principio non ha comportato effetti significativi per la Società. 

IFRIC 21 “Tributi” – IAS 37 “ Accantonamenti, passività e attività potenziali 

In data 20 maggio 2013, lo IASB ha emesso l'IFRIC 21 - Tributi, un’interpretazione dello IAS 37 - 

Accantonamenti, passività e attività potenziali. L’IFRIC 21 fornisce chiarimenti su quando un’entità debba 

rilevare una passività per il pagamento di tributi imposti dal governo, ad eccezione di quelli già disciplinati 

da altri principi (es. IAS 12 – Imposte sul reddito). Lo IAS 37 stabilisce i criteri per il riconoscimento di una 

passività, uno dei quali è l'esistenza dell’obbligazione attuale in capo alla società quale risultato di un 

evento passato (noto come fatto vincolante). L'interpretazione chiarisce che il fatto vincolante, che dà 

origine ad una passività per il pagamento del tributo, è descritto nella normativa di riferimento da cui 

scaturisce il pagamento dello stesso. L'IFRIC 21 è efficace dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 

2014. L’adozione del nuovo principio non ha comportato effetti significativi per la Società. 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI NON  ANCORA 
APPLICABILI DAL 1 GENNAIO 2014 

Alla data del presente Bilancio, inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora 

concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed 

emendamenti: 

In data 21 novembre 2013, lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti minori allo IAS 19 – Benefici ai 

dipendenti intitolati “Piani a benefici definiti: Contribuzioni dei dipendenti”. Tali emendamenti riguardano 

la semplificazione del trattamento contabile delle contribuzioni ai piani a benefici definiti da parte dei 
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dipendenti o di terzi in casi specifici. Gli emendamenti sono applicabili, in modo retrospettivo, per gli 

esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014. E’ consentita l’adozione anticipata. 

In data 12 dicembre 2013, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (Annual Improvements to 

IFRSs - 2010-2013 Cycle e Annual Improvements to IFRSs - 2011-2013 Cycle). Tra gli altri, i temi più rilevanti 

trattati in tali emendamenti sono: la definizione di condizioni di maturazione nell’IFRS 2 – Pagamenti basati 

su azioni, l’informativa sulle stime e giudizi utilizzati nel raggruppamento dei segmenti operativi nell’IFRS 8 

– Segmenti operativi, l’identificazione e l’informativa di una transazione con parte correlata che sorge 

quando una società di servizi fornisce il servizio di gestione dei dirigenti con responsabilità strategiche alla 

società che redige il bilancio nello IAS 24 – Informativa sulle parti consociate, l’esclusione dall’ambito di 

applicazione dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, di tutti i tipi di accordi a controllo congiunto (così come 

definiti nell’IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto), e alcuni chiarimenti sulle eccezioni all’applicazione 

dell’IFRS 13 – Misurazione del fair value. 

In data 6 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto: 

Rilevazione dell’acquisizione di partecipazioni in attività a controllo congiunto, fornendo chiarimenti sulla 

rilevazione contabile delle acquisizioni di Partecipazioni in attività a controllo congiunto che costituiscono 

un business. Gli emendamenti sono applicabili in modo retroattivo, per i periodi annuali che avranno inizio 

il, o dopo il, 1° gennaio 2016. E’ consentita l’applicazione anticipata. 

Nel maggio 2014 lo IASB ed il FASB hanno pubblicato congiuntamente il principio IFRS 15 “Ricavi da 

contratti con i clienti”. Tale principio si propone di migliorare l’informativa sui ricavi e la loro comparabilità 

tra i diversi bilanci. Il nuovo principio è applicabile in modo retroattivo, per i periodi annuali che avranno 

inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2017. E’ consentita l’applicazione anticipata. 

In data 12 maggio 2014, lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 “Clarification of Acceptable 

Methods of Depreciation and Amortisation”, che considerano inappropriata l’adozione di una metodologia 

di ammortamento basata sui ricavi. Limitatamente alle attivita immateriali, tale indicazione e considerata 

una presunzione relativa superabile solo al verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) il diritto d’uso di 

un’attivita immateriale e correlato al raggiungimento di una predeterminata soglia di ricavi da produrre; o 

(ii) quando e dimostrabile che il conseguimento dei ricavi e l’utilizzo dei benefici economici dell’attivita 

siano altamente correlati. Le modifiche sono applicabili a partire dagli esercizi aventi inizio il, o dopo il, 1° 

gennaio 2016. 

In data 24 luglio 2014, lo IASB ha finalizzato il progetto di revisione del principio contabile in materia di 

strumenti finanziari con l’emissione della versione completa dell’IFRS 9 “Financial Instruments”. In 

particolare, le nuove disposizioni dell’IFRS 9: (i) modificano il modello di classificazione e valutazione delle 

attivita finanziarie; (ii) introducono una nuova modalita di svalutazione delle attivita finanziarie, che tiene 

conto delle perdite attese (cd. expected credit losses); e (iii) modificano le disposizioni in materia di hedge 

accounting. Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° 

gennaio 2018. 

La Società adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di applicazione 

prevista, e ne valuterà i potenziali impatti, quando questi saranno omologati dall’Unione Europea. 

AGGREGAZIONI AZIENDALI 

Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell’acquisizione (purchase accounting method) 

previsto dall’ IFRS 3. Secondo tale metodo il costo di un’aggregazione aziendale è valutato al fair value, 

calcolato come la somma dei fair value delle attività trasferite e delle passività assunte dalla Società alla 

data di acquisizione e degli strumenti di capitale consegnati al venditore per ottenere il controllo 

dell’impresa acquisita. Gli oneri accessori alla transazione sono rilevati nel conto economico nel momento 

in cui sono sostenuti. 

Il costo di un’aggregazione di imprese viene confrontato con il fair value di attività, passività e passività 

potenziali identificabili all’acquisto. L’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte di 
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spettanza della Società del fair value di attività, passività e passività potenziali identificabili all’acquisto è 

rilevata come avviamento. Qualora la differenza sia negativa, viene direttamente registrata a Conto 

economico. Qualora la rilevazione iniziale di un’aggregazione di impresa possa essere determinata solo in 

modo provvisorio, le rettifiche ai valori inizialmente attribuiti sono rilevate entro dodici mesi dalla data di 

acquisto. Le quote di competenza di terzi sono rilevate in base al fair value delle attività nette acquisite. 

Qualora un’aggregazione aziendale sia realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni, ogni fase viene 

valutata separatamente utilizzando il costo e le informazioni relative al fair value delle attività, passività e 

passività potenziali alla data di ciascuna operazione per determinare l’importo dell’eventuale differenza. 

Quando un acquisto successivo consente di ottenere il controllo di un’impresa, la quota parte 

precedentemente detenuta viene riespressa in base al fair value di attività, passività e passività potenziali 

identificabili, determinato alla data di acquisto del controllo. L’eventuale corrispettivo potenziale da 

riconoscere è rilevato dall’acquirente al fair value alla data di acquisizione. La variazione del fair value del 

corrispettivo potenziale classificato come attività o passività, quale strumento finanziario che sia 

nell’oggetto dello IAS 39, deve essere rilevata nel Conto economico o nel prospetto delle altre componenti 

di Conto economico complessivo. Nei casi in cui il corrispettivo potenziale non ricada nello scopo dello IAS 

39, è misurato in accordo con l’appropriato IFRS. Se il corrispettivo potenziale è classificato nel patrimonio 

netto, il suo valore non viene rideterminato e la sua successiva regolazione è contabilizzata nel patrimonio 

nettoL’avviamento è inizialmente rilevato al costo rappresentato dall’eccedenza dell’insieme del 

corrispettivo corrisposto e dell’importo iscritto per le interessenze di minoranza rispetto alle attività nette 

identificabili acquisite e le passività assunte dalla Societò. Se il corrispettivo è inferiore al fair value delle 

attività nette della controllata acquisita, la differenza è rilevata nel Conto economico.  

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili adottati per la redazione del presente bilancio sono uniformi a quelli adottati per la 

redazione del bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

Immobili, impianti e macchinari 

Gli immobili, impianti e macchinari, sono rilevati al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di 

acquisizione o di produzione è rappresentato dal prezzo pagato per acquisire o costruire l’attività e da ogni 

altro costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il costo pagato per acquisire o 

produrre l’attività è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione; pertanto, qualora il 

pagamento sia differito oltre i normali termini di dilazione del credito, la differenza rispetto all’equivalente 

prezzo per contanti è rilevata come interesse lungo il periodo di dilazione. Gli oneri finanziari sostenuti per 

l’acquisizione o la produzione del bene non sono mai capitalizzati. La capitalizzazione dei costi inerenti 

l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, 

è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente 

classificati come attività o parte di una attività.  

Dopo la rilevazione iniziale, gli impianti, macchinari e altri beni, sono iscritte al costo , al netto degli 

ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il valore ammortizzabile di ciascun 

componente significativo di un’immobilizzazione materiale, avente differente vita utile, è ripartito a quote 

costanti lungo il periodo di utilizzo atteso. Considerata l’omogeneità dei beni compresi nelle singole 

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

seguenti: 
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Terreni vita utile indefinita 

Fabbricati  33 anni 

Impianti e macchinari 4 – 7 anni 

Arredi ufficio e macchine elettroniche 5 – 8 anni 

Attrezzature e autovetture 4 - 7 anni 

 

I terreni, inclusi quelli di pertinenza degli edifici, sono contabilizzati separatamente e non sono 

ammortizzati in quanto elementi a vita utile indefinita. 

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati  alla fine di ogni periodo 

amministrativo e, se necessario, ridefiniti per tener conto di eventuali variazioni significative.  

I fabbricati industriali sono iscritti ad un valore periodicamente rivalutato pari al valore di mercato al netto 

degli ammortamenti e perdite di valore (revaluation model). Come stabilisce lo IAS 16 la società stima il fair 

value e poi rivaluta solo se vi è una significativa differenza rispetto al valore contabile. 

I costi capitalizzabili per migliorie su beni di terzi sono attribuiti alle classi di cespiti cui si riferiscono e 

ammortizzati per il periodo più breve tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile residua del 

bene cui la miglioria è relativa. 

Il valore contabile di immobili, impianti e macchinari è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza 

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

difficoltà di recupero del valore netto contabile è svolto l’impairment test al fine di determinare l’eventuale 

perdita di valore. Il ripristino di valore è effettuato qualora vengano meno le ragioni alla base della perdita. 

Avviamento  

L'avviamento è rilevato in bilancio in base al metodo dell’acquisto secondo quanto previsto dal principio 

IFRS 3, come spiegato nel paragrafo relativo alle aggregazioni aziendali, non è sottoposto ad 

ammortamento ma assoggettato, con cadenza almeno annuale, a verifiche per identificare eventuali 

riduzioni di valore  (“impairment test”). A tal fine tali valori sono allocati, sin dalla data di acquisizione, o 

entro la fine dell’esercizio, a una o più unità generatrici di flussi finanziari indipendenti (Cash Generating 

Unit).  

Altre attività immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da costi per sviluppo, diritti di brevetto industriale e 

utilizzazione delle opere d’ingegno, da concessioni, licenze, marchi e diritti simili e da software, sono iscritte 

all’attivo solo se tutte le condizioni previste dallo IAS 38 sono rispettate (i costi possono essere determinati 

in modo attendibile e la fattibilità tecnica del prodotto, il bene è identificabile ovvero separabile, la Società 

ha il controllo del bene, ovvero ha il potere di ottenere futuri benefici economici, i volumi e i prezzi attesi 

indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genereranno benefici economici futuri) e valutate al 

costo al netto degli ammortamenti cumulati, determinati in base al criterio a quote costanti lungo il periodo 

di utilizzo atteso, mediamente, a meno di casi specifici di 3/5 anni, e delle eventuali perdite di valore. I 

criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati alla fine di ogni periodo 

amministrativo e, se necessario, ridefiniti per tener conto di eventuali variazioni significative intervenute.  

I costi per progetti di sviluppo sono capitalizzati nella voce “Costi per progetti interni capitalizzati” solo 

quando la fase di sviluppo viene conclusa e il progetto sviluppato inizia a generare benefici economici 

vengono assoggettati ad ammortamento. Nel periodo in cui sono sostenuti costi interni di sviluppo 

capitalizzabili, gli stessi sono sospesi a Conto economico come incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni e classificati tra i “costi per progetti interni capitalizzati”.  
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Partecipazioni 

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto al netto di eventuali perdite di valore. Qualora vengano 

meno le motivazioni delle svalutazioni appostate, le partecipazioni sono rivalutate nel limite della 

svalutazione stessa. 

I diritti ad acquisire parte degli interessi di terzi o del diritto di terzi a vendere quote di minoranza vengono 

presi in considerazione nel determinare se si è o meno in presenza di un controllo sulla partecipazione.  

 

Inoltre se si è in presenza di un controllo le quote relative alle call su minorities vengono considerate 

passività finanziarie come segnalato dallo IAS 32.  

Leasing  

I macchinari posseduti mediante contratti di leasing finanziario, per i quali la Società ha assunto 

sostanzialmente tutti i rischi e benefici che deriverebbero dal titolo di proprietà, sono riconosciuti come 

immobilizzazioni in base ai criteri indicati dallo IAS 17. Gli stessi sono ammortizzati secondo la vita utile 

stimata del bene. 

I contratti di leasing nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici tipici della 

proprietà sono identificati quali leasing operativi. I relativi canoni di leasing sono rilevati in quote costanti a 

Conto economico lungo la durata del contratto.  

Il debito verso il locatore è incluso nelle altre passività finanziarie. 

Contributi 

I contributi sono rilevati in presenza di una formale delibera di concessione e sono contabilizzati come 

proventi nell’esercizio nel quale sono sostenuti i costi correlati.  

I contributi ricevuti a fronte di specifici beni il cui valore è iscritto tra le immobilizzazioni sono rilevati a 

conto economico in relazione al periodo di ammortamento del bene cui si riferiscono.  

Le anticipazioni ricevute a fronte di progetti i terminati,  per i quali si è ancora in attesa di un verbale di 

chiusura, sono stati classificate a deduzione dei crediti. Per i progetti ancora in corso gli anticipi restano 

iscritti nel passivo. 

Perdita di valore di attività 

Una perdita di valore si origina ogniqualvolta il valore contabile di un’attività sia superiore al suo stimato 

valore recuperabile. Ad ogni data di bilancio viene verificata l’eventuale presenza di indicatori che facciano 

supporre l’esistenza di perdite di valore. In presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore 

recuperabile dell’attività (impairment test) e alla contabilizzazione dell’eventuale svalutazione. Per le 

attività non ancora disponibili per l’uso e per l’avviamento, l’impairment test viene condotto con cadenza 

almeno annuale indipendentemente dalla presenza di tali indicatori. 

Il valore recuperabile di un’attività è il maggior valore tra il suo fair value, al netto dei costi di vendita, e il 

suo valore d’uso. Il valore recuperabile è calcolato con riferimento a una singola attività, a meno che la 

stessa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo ampiamente 

indipendente dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività; nel qual caso il test 

è svolto a livello della più piccola unità generatrice di flussi indipendenti che comprende l’attività in oggetto 

(Cash Generating Unit). 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della 

unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore 

derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività 

avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è 

imputato a conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel cui 

caso il ripristino di valore è imputato alla riserva di rivalutazione. 
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Attività e passività finanziarie 

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 minori, per le quali 

non è disponibile il fair value, sono iscritte al costo eventualmente svalutato per perdite di valore. 

I dividendi ricevuti da tali imprese sono inclusi nella voce proventi e oneri finanziari e da altre 

partecipazioni. 

Tutte le altre attività finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie: 

attività finanziarie al fair value con contropartita al 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 il Gruppo ha intenzione e capacità di mantenere fino alla scadenza; 

finanziamenti e altri crediti finanziari: attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili, non quotate 

su un mercato attivo e diverse da quelle classificate sin dall’origine come attività finanziarie al fair value con 

contropartita conto economico o attività finanziarie disponibili per la cessione; 

attività finanziarie disponibili per la vendita: attività finanziarie diverse da quelle di cui ai precedenti 

comparti o quelle designate come tali sin dall’origine. 

La Società determina la classificazione delle attività finanziarie all’atto dell’acquisizione, la rilevazione 

iniziale è effettuata al fair value della data di acquisizione.  

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie al fair value con contropartita al conto economico e le 

attività disponibili per la vendita (qualora non vi fosse un mercato di riferimento “attivo”) 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. Gli utili e 

le perdite non realizzati derivanti da variazioni di fair value delle attività classificate come attività disponibili 

per la cessione sono rilevati a patrimonio netto. 

I fair value delle attività finanziarie sono determinati sulla base dei prezzi di offerta quotati o mediante 

l’utilizzo di modelli finanziari. I fair value delle attività finanziarie non quotate sono stimati utilizzando 

apposite tecniche di valutazione adattate alla situazione specifica della Società. Le attività finanziarie per le 

quali il valore corrente non può essere determinato in modo affidabile, perché non esiste un mercato 

attivo, sono rilevate al costo ridotto per perdite di valore.  

A ciascuna data di bilancio, è verificata la presenza di indicatori di perdita di valore. La contabilizzazione, a 

conto economico o patrimonio netto, della svalutazione è speculare al criterio di valorizzazione delle 

attività finanziarie. La perdita di valore precedentemente contabilizzata è eliminata nel caso in cui vengano 

meno le circostanze che ne avevano comportato la rilevazione, eccetto nel caso di attività valutate al costo. 

I prestiti, i debiti e le altre passività finanziarie e/o commerciali con scadenza fissa o determinabile sono 

iscritti inizialmente al loro fair value, al netto dei costi sostenuti per contrarre gli stessi debiti. Il criterio 

della valutazione successivo all’iscrizione iniziale è il costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di 

interesse effettivo. I debiti a lungo termine per i quali non è previsto un tasso d’interesse sono 

contabilizzati attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di mercato se l’incremento dei 

debiti è dovuto al trascorrere del tempo, con imputazione successiva delle quote interesse nel conto 
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economico alla voce “Proventi e oneri finanziari netti”. Una passività finanziaria viene cancellata quando 

l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero onorata.  

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del costo 

specifico, ed il valore netto di realizzo. Il costo è rappresentato dal fair value del prezzo pagato e da ogni 

altro costo direttamente attribuibile eccetto gli oneri finanziari. Il valore netto di realizzo è il prezzo di 

vendita stimato nella normale attività al netto dei costi di completamento e delle spese di vendita. 

L’eventuale svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se ne vengono meno i motivi. 

 

Lavori in corso su ordinazione  

I lavori in corso sono rilevati sulla base del metodo dello stato di avanzamento, o percentuale di 

completamento, secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine sono riconosciuti in base all’avanzamento 

dell’attività, determinato facendo riferimento al rapporto tra costi sostenuti alla data di valutazione e costi 

complessivi attesi. La valutazione riflette la migliore stima dei programmi effettuata alla data di bilancio. 

Periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle stime. Gli eventuali effetti economici sono 

contabilizzati nell’esercizio in cui sono effettuati gli aggiornamenti. Nel caso si preveda che il 

completamento di una commessa possa determinare l’insorgere di una perdita, questa sarà riconosciuta 

nella sua interezza nell’esercizio in cui la stessa divenga ragionevolmente prevedibile. I lavori in corso su 

ordinazione sono esposti al netto degli eventuali fondi svalutazione, delle perdite a finire sulle commesse, 

nonché degli acconti e degli anticipi relativi al contratto in corso di esecuzione. Tale analisi viene effettuata 

commessa per commessa qualora il differenziale risulti positivo per effetto di lavori in corso superiori 

all’importo degli acconti, lo sbilancio è classificato tra le attività nella voce in esame; qualora invece tale 

differenziale risulti negativo lo sbilancio viene classificato tra le passività, alla voce “anticipi su lavori in 

corso su ordinazione”. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da investimenti a breve termine (generalmente non superiori a 

3 mesi) molto liquidi, facilmente convertibili in quantità note di denaro e soggetti ad un rischio non 

rilevante di cambiamenti di valore sono rilevati al fair value.  

Ai fini del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le 

banche, altre attività finanziarie a breve, ad alta liquidità, con scadenza originaria non superiore a 3 mesi. 

Gli scoperti di conto corrente sono inclusi nei debiti finanziari del passivo corrente.  

Le azioni proprie sono presentante a riduzione del capitale sociale. Nessun utile (perdita) è rilevata a conto 

economico per l’acquisto, vendita, emissione o cancellazione delle azioni proprie. 

BENEFICI AI DIPENDENTI 

Benefici a breve termine 

I benefici a dipendenti a breve termine sono contabilizzati a conto economico nel periodo in cui viene 

prestata l’attività lavorativa. 

Piani a benefici definiti 

La Società riconosce ai propri dipendenti benefici a titolo di cessazione del rapporto di lavoro (Trattamento 

di Fine Rapporto). Il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 è considerato una obbligazione a benefici 

definiti da contabilizzare in base allo IAS 19. Tali benefici rientrano nella definizione di: piani a benefici 

definiti determinati nell’esistenza e nell’ammontare ma incerti nella data di loro manifestazione.  
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L’ammontare dell’obbligo di prestazione definita è calcolato annualmente da un attuario esterno in base al 

metodo della “Proiezione delle unità di credito”. Utili e perdite attuariali sono contabilizzate per intero 

nell’esercizio relativo. 

A seguito dell’adozione della versione rivista del principio IAS 19 (Benefici per i dipendenti), la rilevazione 

delle variazioni degli utili/perdite attuariali, è contabilizzata tra  le componenti del conto economico 

complessivo.  

Piani a contribuzione definita 

La Società partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita 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.  

Il TFR maturato dopo il 31 dicembre 2006 è considerato una obbligazione a contribuzione definita.  

Attività e passività potenziali 

Le attività e passività potenziali di natura non probabile, ma possibile, o remote non sono rilevate in 

bilancio; è fornita tuttavia adeguata informativa al riguardo per le attività e passività potenziali possibili. 

Laddove invece è previsto che l’esborso finanziario relativo all’obbligazione avvenga oltre i normali termini 

di pagamento e l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, l’importo dell’accantonamento è rappresentato dal 

valore attuale dei pagamenti futuri attesi per l’estinzione dell’obbligazione. 

Fondi per rischi ed oneri 

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 

stanziati esclusivamente in presenza di un’obbligazione attuale, legale o contrattuale, che rende necessario 

l’impiego di risorse economiche, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile dell’obbligazione 

stessa. L’importo rilevato rappresenta la migliore stima dell’onere necessario per l’adempimento 

dell’obbligazione alla data di bilancio. I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di bilancio e 

rettificati in modo da rappresentare la migliore stima corrente.  

Strumenti derivati 

I contratti derivati sono rilevati nel bilancio in funzione della designazione degli strumenti derivati 

(speculativi o di copertura) e della natura del rischio coperto (Fair Value Hedge o Cash Flow Hedge). 

Nel caso di contratti designati come speculativi, le variazioni di fair value sono rilevate direttamente a conto 

economico. 

Nel caso di contratti di copertura, il “Fair Value Hedge” è contabilizzato rilevando a conto economico le 

variazioni di fair value dello strumento di copertura e dello strumento coperto. 

Qualora la copertura fosse identificata come “Cash Flow Hedge” è contabilizzata sospendendo a patrimonio 

netto la porzione di variazione del fair value dello strumento di copertura che è riconosciuta come 

copertura efficace, e rilevando a conto economico la porzione inefficace. Le variazioni rilevate direttamente 

a patrimonio netto sono rilasciate a conto economico nello stesso esercizio o negli esercizi in cui l’attività o 

la passività coperta influenza il conto economico. 

Cessioni di crediti 

I crediti ceduti attraverso operazioni di factoring, che rispettano i requisiti stabiliti dallo IAS 39, vengono 

eliminati dalla situazione patrimoniale-finanziaria. 

Ricavi e costi 

I ricavi derivanti dalla cessione dei beni sono rilevati, al momento del trasferimento dei rischi che 

solitamente avviene con la spedizione, al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante tenuto conto degli 

eventuali sconti. 
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I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono determinati in base alla percentuale di completamento, 

definita come rapporto tra ammontare dei servizi svolti alla data di riferimento e valore totale dei servizi 

previsti. 

I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e comunque secondo il 

principio della competenza temporale. 

Proventi/oneri finanziari 

Gli interessi attivi/passivi sono rilevati come proventi/oneri finanziari a seguito del loro accertamento in 

base a criteri di competenza. 

Dividendi  

I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti, in conformità alla normativa localmente 

vigente, a riceverne il pagamento. 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base del presumibile onere da assolvere in applicazione 

della normativa fiscale vigente.  

Vengono inoltre rilevate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori 

patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, riporto a nuovo di perdite 

fiscali o crediti di imposta non utilizzati, sempre che sia probabile che il recupero (estinzione) riduca 

(aumenti) i pagamenti futuri di imposte rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero 

(estinzione) non avesse avuto effetti fiscali. Gli effetti fiscali di operazioni o altri fatti sono rilevati, a conto 

economico o direttamente a patrimonio netto, con le medesime modalità delle operazioni o fatti che 

danno origine alla imposizione fiscale.  

Valute  

Le operazioni in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio alla 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 sono rilevati a conto economico. 

Informativa di settore 

La Società ha identificato, sulla base degli elementi qualitativi e quantitativi stabiliti dal principio contabile 

di riferimento (IFRS 8), i seguenti segmenti operativi : 

Sanità e Salute 

Pubblica Amministrazione 

 

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Exprivia Healthcare IT Srl è esposta ai seguenti rischi finanziari: 

Rischio di tasso d’interesse 

La Società ha contratto nel corso degli anni diversi finanziamenti, alcuni a medio-lungo termine a tasso 

variabile e altri a tasso fisso agevolato, questi ultimi legati a progetti di ricerca e sviluppo finanziati. In 

relazione ai contratti a tasso variabile, la Società, qualora opportuno, stipula contratti derivati di copertura 

di tipo interest rate swap o di tipo cap, con l’obiettivo di ridurre il rischio di variazione imprevista dei tassi. 

La variazione dei tassi di interesse verificatasi nell’esercizio non ha comportato effetti significativi sul 

bilancio.  
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Rischio di credito 

La Società non ha concentrazioni significative di rischi di crediti se non per quelle attività svolte nel settore 

della Pubblica Amministrazione per le quali si registrano ritardi legati principalmente alla politica di 

pagamento adottata dagli enti pubblici, che spesso non rispettano le condizioni previste dai contratti ma 

che tuttavia non comportano inesigibilità dei crediti. 

La Società gestisce questo rischio anche attraverso la selezione di controparti considerate solvibili dal 

mercato e con elevato standing creditizio. 

Periodicamente tutti i crediti vengono sottoposti ad una valutazione analitica per singolo cliente 

procedendo alla svalutazione nei casi in cui si prospetti un’eventuale perdita di valore. Il rischio per la 

Società è principalmente legato ai crediti commerciali. 

Rischio di liquidità 

Una gestione prudente del rischio di liquidità viene perseguita pianificando i flussi di cassa e le necessità di 

finanziamento e monitorando la liquidità della Società con l’obiettivo di garantire una adeguata 

disponibilità delle risorse finanziarie attraverso una opportuna gestione delle eventuali eccedenze di 

liquidità e la sottoscrizione di idonee linee di credito, anche a breve termine. 

Tale gestione, tenendo conto della liquidità dei finanziamenti e linee di credito già in essere nonché dei 

flussi di cassa che la Società è in grado di generare, consente di ritenere non significativo il rischio di 

liquidità almeno nel breve periodo. 

Rischio di cambio 

L’attività preponderante condotta dalla Società nella “Area Euro” ne limita l’esposizione a rischi di cambio 

derivante da operazioni a valute diverse da quella funzionale (Euro). L’oscillazione dei cambi nel corso 

dell’esercizio non ha avuto un effetto significativo sulla Società. 

A completamento dell’informativa sui rischi finanziari, si riporta una riconciliazione tra le attività e passività 

finanziarie incluse nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della Società e le classi di attività e 

passività finanziarie previste dall’IFRS 7 (importi in migliaia di Euro): 
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Si segnala che gli strumenti finanziari sopra esposti sono stati valutati al valore contabile in quanto si ritiene 

che lo stesso approssimi il fair value. 

Livelli gerarchici di valutazione del fair value 

In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, l’IFRS 7 

richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli 

input utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti livelli: : 

- Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione; - 

- Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili 

direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

- Livello 3 -input che non sono basati su dati di mercato osservabili.  
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Note esplicative sulla situazione patrimoniale-finanziaria  
Provvediamo ad illustrare dettagliatamente tutte le voci dell’attivo e del passivo che compongono la 

situazione patrimoniale-finanziaria, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

 Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle, sono espresse in unità di Euro, tranne dove espressamente 

indicato. 

Nel corso del 2014 la Capogruppo Exprivia Spa ha conferito alla Società il ramo di azienda Sanità. Nel 

bilancio della Società il conferimento è stato contabilizzato in continuità di valori, come previsto dall’OPI 1, 

trattandosi di “business combinantion involving entities under comon control”, non rientrando quindi 

nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS 3. 

 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

1 - IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI  

 

Ammontano, al netto degli ammortamenti a Euro 1.081.925 rispetto a Euro 1.764.887 del 31 dicembre 

2013. 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono riportati negli schemi seguenti: 

 

 
 
 
I “beni leasing” sono stati rilevati, secondo il principio IAS 17. Il valore netto contabile ammonta ad Euro 

227.221 ed è relativo alla categoria macchine d’ufficio elettroniche. 

 

Si segnala, inoltre, che i pagamenti entro un anno, sono pari a Euro 53.968. 

2 - AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITA’ A VITA NON DEFINITA 

Il saldo della voce “avviamento” ammonta al 31 dicembre 2014 ad Euro 5.346.343 rispetto a Euro 32.029 

del 31 dicembre 2013; la variazione principale è attribuibile al conferimento del ramo d’azienda sanità 

proveniente da Exprivia SpA. 

Di seguito la tabella con il dettaglio degli avviamenti. 
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Si è proceduto all’allocazione dell’ avviamento ad un’unica CGU denominata “Sanità” in cui sono confluite 

le attività acquisite per effetto delle aggregazione aziendali degli esercizi precedenti e del conferimento 

d’azienda ricevuto nell’esercizio 2014 e che hanno dato origine agli avviamenti iscritti in bilancio. 

INFORMATIVA SULLE VERIFICHE PER RIDUZIONE DI VALORE DELL’AVVIAMENTO E 
ALTRE ATTIVITA’ A VITA UTILE INDEFINITA: IMPAIRMENT TEST 

Ambito di applicazione 

Il principio contabile internazionale IAS 36 richiede di valutare l’esistenza di perdite di valore per le 

immobilizzazioni materiali e immateriali in presenza di indicatori che facciano ritenere che tale 

problematica possa sussistere. 

Nel caso dell’avviamento, così come di tutte le altre attività immateriali a vita utile indefinita, tale verifica di 

valore deve essere effettuata con cadenza annuale o più frequentemente qualora si verifichino eventi 

straordinari negativi implicanti una presunzione di perdita di valore, attraverso il cosìdetto processo di 

“impairment test”. 

Identificazione delle CGU (Cash Generating Unit) e allocazione dell’avviamento 

Non rappresentando l’avviamento, in  base ai principi contabili internazionali, un’attività a sé stante in 

quanto incapace di generare flussi di cassa indipendentemente da altre attività o gruppi di attività, esso non 

può essere assoggettato ad impairment test in via separata rispetto alle attività cui è legato. 

A questi fini l’avviamento deve essere allocato ad una CGU o gruppi di CGU, nel rispetto del vincolo 

massimo di aggregazione coincidente con la nozione di segmento di attività di cui all’ IFRS 8. 

Per quanto riguarda la Società si è proceduto all’allocazione degli avviamenti alla CGU di riferimento 

(Sanità) nel modo seguente: 

o gli avviamenti originatisi per effetto di aggregazioni aziendali  tramite le quali si sono acquisite 

attività confluite  da un punto di vista operativo in specifiche CGU sono stati imputati alle rispettive CGU di 

riferimento 

o gli avviamenti originatisi per effetto di aggregazioni aziendali tramite le quali si sono acquisite 

attività non specificatamente riferibili a singole CGU, sono stati attribuiti alle diverse CGU in proporzione ai 

volumi di vendita prodotti nell’esercizio in cui è stata effettuata per la prima volta l’allocazione 

dell’avviamento  

o gli avviamenti allocati come sopra descritto sono stati riallocati a seguito di riorganizzazioni interne 

in coerenza con gli stessi criteri di allocazione decritti ai punti precedenti. 
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Processo di verifica di riduzione di valore e impianto valutativo 

La recuperabilità del valore degli avviamenti iscritti in bilancio è verificata attraverso il confronto tra il 

valore contabile delle singole CGU ed il relativo valore recuperabile nell’accezione di valore d’uso. 

Quest’ultimo è identificabile come il valore attuale, alla data di analisi, dei flussi finanziari futuri che si 

prevede saranno generati dalle CGU. Per la determinazione del valore d’uso si è utilizzato il modello “DCF _ 

Discounted Cash Flow” il quale prevede l’attualizzazione dei futuri flussi di cassa stimati tramite 

l’applicazione di un appropriato tasso di sconto. 

Il Wacc (Weighted Average Cost of Capital) utilizzato per l’attualizzazione dei flussi finanziari è pari al 6,8% 

ed è stato determinato utilizzando i seguenti parametri: 

- Costo del capitale di rischio Ke pari a 8,61% calcolato in funzione di: 

o tasso risk free del 3% pari al tasso medio del 2014 dei BTP decennali con rischio paese 

implicito (fonte Dipartimento del Tesoro Ministero Economia e Finanza “Principali Tassi di 

interesse”) 

o coefficiente Beta specifico del Gruppo Exprivia pari a 1,5 (fonte Banca Akros Analyst 

Coverage del 9.1.2014) depurato dal rischio finanziario (beta unlevered pari a 0,98)  

o premio per il rischio di mercato del 5,7% ( fonte sondaggio sui premi per il rischio di 

mercato utilizzati in 51 paesi nel 2013 P.Fernandez, J.Aguirreamalloa e P. Linares) 

 

- Costo del debito pari al 6% 

Identificazione dei flussi finanziari 

Ai fini delle proiezioni, come richiesto dallo IAS 36,  si è fatto strettamente riferimento alle condizioni 

correnti di utilizzo della CGU prescindendo dai flussi ottenibili da eventuali piani di investimento 

incrementativi ed interventi di natura straordinaria che possano rappresentare una “discontinuità” rispetto 

alla normale operatività aziendale. 

Le proiezioni dei flussi di cassa operativi per il periodo esplicito di 5 anni utilizzate ai fini delle valutazioni di 

valore derivano da previsioni economico-finanziarie per il periodo 2015-2020, le ipotesi sottostanti gli 

scenari adottati ed i flussi ottenuti, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 

preliminarmente all’approvazione dell’Impairment Test. 

Il valore terminale è stato calcolato come valore attuale della rendita perpetua ottenuta capitalizzando il 

flusso di cassa generato nell’ultimo periodo di previsione analitica, normalizzato attraverso una riduzione 

del 20%, ad un fattore di crescita G del 2%. 

Analisi di sensitività 

• E’ stata effettuata un’analisi di sensitività dei risultati dell’impairment test assumendo le seguenti  

variazioni dei parametri chiave:una variazione in aumento del costo medio ponderato del capitale 

di 1 punto percentuale; 

• una variazione in diminuzione del tasso di crescita “G” dal 2% all’1%; 

Dall’analisi di sensitività non emergono perdite di valore.  

Dal test di impairment effettuato non è emersa alcuna perdita di valore che debba essere riflessa in 

bilancio. 

3 - ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI 

 

Le “altre attività immateriali” ammontano al 31 dicembre 2014, al netto degli ammortamenti praticati, a 

Euro 3.114.076 rispetto a Euro 1.258.726 del 31 dicembre 2013. 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono riportati negli schemi seguenti: 
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L’incremento netto di periodo, pari a Euro 1.855.350, è da attribuirsi principalmente al conferimento 

dell’asset “Sanità” destinato alla realizzazione di applicazioni software nell’ambito medicale.  

4 - PARTECIPAZIONI  

Il saldo delle Partecipazioni al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 29.991 rispetto ad Euro 45.604 del 31 

dicembre 2013. 

La composizione della voce è dettagliata nei paragrafi seguenti. 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONSOCIATE 

 

 

Il saldo ammonta, al 31 dicembre 2014, ad Euro 2.000 e si riferisce al 10% della partecipazione nel 

Consorzio Exprivia S. c. a r.l. costituito in data data 6 settembre 2012 controllato da Exprivia SpA per il 55% 

e per il restante 45% da altre società del Gruppo Exprivia controllate al 100% dalla capogruppo. L’obiettivo 

di tale Consorzio è quello di facilitare la partecipazione del Gruppo Exprivia alle gare pubbliche di appalto 

per sviluppo progetti o erogazione servizi. 

 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 

 
 
L’azzeramento è dovuto al rimborso della quota residua a cura del liquidatore del Consorzio. 
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PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 

 

 

5 - ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE  

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI 

Il saldo dei “Crediti verso Imprese Controllanti” di Euro 343.516 è invariato al 31 dicembre 2014, ed è 

relativo per Euro 50.000 al deposito cauzionale per l’affitto della sede di Via A. Olivetti 11 - Molfetta, e per 

Euro 293.516 al beneficio fiscale maturato per effetto della deducibilità dell'Irap calcolata sul costo del 

personale che ha generato un recupero di Ires.  L'articolo 4 del Dl n. 16/2012 ha esteso la suddetta 

deduzione anche per i periodi d'imposta precedenti a quello al 31 dicembre 2012 anche per le annualità 

che vanno dal 2007 al 2011. Si segnala che, tra le attività non correnti, sono stati registrati i crediti per le 

annualità dal 2009 al 2011. 

CREDITI VERSO ALTRI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 16.655 e si riferisce a depositi cauzionali vari; il decremento 

di Euro 64.015 rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalemente al rimborso del deposito 

cauzionale relativo al  rilascio degli uffici delle sedi di Bari, avvenuto in data 7 agosto 2014. 

6 - IMPOSTE ANTICIPATE 

Il saldo della voce “imposte anticipate”, pari a Euro 31.025 rispetto a Euro 55.338 del 31 dicembre 2013, si 

riferisce ad imposte su variazioni temporanee deducibili o a benefici fiscali futuri. Sono iscritte in bilancio 

qualora vi sia una elevata probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità di generare redditi 

imponibili nei futuri esercizi. 

Si riassume di seguito il dettaglio: 
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ATTIVITA’ CORRENTI  

7 - CREDITI COMMERCIALI E ALTRI 

CREDITI VERSO CLIENTI  

I crediti verso clienti passano da Euro 8.207.292 al 31 dicembre 2013 ad Euro 15.818.985 al 31 dicembre 

2014 e sono iscritti fra le attività al netto di Euro 521.014 quale rettifica per rischi di inesigibilità.  

Il saldo a fine esercizio è analizzabile come riportato nella tabella seguente: 

 

 
 
 
Di seguito si riporta una tabella con il dettaglio dei crediti per periodo di scadenza, al netto delle 

fatture/note credito da emettere e al lordo del fondo svalutazione crediti: 

 

 
 

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI 

Il saldo dei crediti verso la società controllante ammonta ad Euro 2.878.558 rispetto ad Euro 4.422.442 del 

31 dicembre 2013. 

Di seguito il relativo dettaglio: 

 

 
Relativamente al rapporto di cash pooling in data 10 febbraio 2012 è stata stipulata  
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CREDITI VERSO IMPRESE CONSOCIATE 

Il saldo dei crediti verso le società consociate ammontano ad Euro 406.152 rispetto a Euro 44.815 del 31 

dicembre 2013; la variazione è attribuibile essenzialmente al credito vantato verso la consociata spagnola 

Exprivia SL per vendita licenze PACS nel mercato LATAM. 

 

 

CREDITI VERSO ALTRI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 1.815.068 e presenta un incremento di Euro 275.261 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Di seguito si evidenzia il relativo dettaglio con le rispettive variazioni: 

 

 
 
Il credito PIA Innovazione si è azzerato in seguito alla liquidazione del progetto da parte del Ministero delle 

Attività Produttive. 

 

Il credito verso il Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad Euro 374.271, è relativo al contributo per un 

progetto di ricerca finanziato. 

 

Il credito verso la provincia Autonoma di Trento, pari a Euro 300.038, è relativo al contributo per un 

progetto di ricerca finanziato. 

 

Il credito di Euro 40.000 è relativo al piano di rimborso del deposito cauzionale in seguito al rilascio degli 

uffici delle sedi di Bari avvenuto in data 7 agosto  2014. 
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CREDITI TRIBUTARI 

La voce in esame è così composta: 

 

 
 

8 - RIMANENZE 

Le “rimanenze” ammontano a Euro 132.592, rispetto a Euro 133.040 del 31 dicembre 2013, si riferiscono a 

prodotti acquistati dalla Società e destinati alla rivendita. 

9 - LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

L’importo è pari a Euro 524.416 rispetto a Euro 2.211.352 del 31 dicembre 2013; la variazione è dovuta 

essenzialmente agli ulteriori rilasci in produzione della commessa ”Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

Regionale Edotto” a seguito del collaudo finale sottoscritto con la Regione Puglia in data 29 settembre 

2014. 

 
 

10 - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Il saldo delle disponibilità liquide ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 2.922.910 contro Euro 151.975 del 

31 dicembre 2013 e si riferisce per Euro 2.919.220 al saldo delle banche attive e per Euro 3.689 al denaro in 

cassa. 

Si segnala inoltre che nel saldo delle banche è compreso un conto oppegnorato per per impegni di garanzia 

di Euro 79.531 assunti nei confronti di istituti bancari e finanziatori. 
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11 - PATRIMONIO NETTO  

CAPITALE SOCIALE 

 
Il Capitale Sociale, interamente versato, ammonta ad Euro 1.982.190 e si è incrementato di Euro 434.190. 

L’aumento è stato sottoscritto dall’unico socio Exprivia SpA con conferimento del ramo d’azienda “Sanità”. 

Riserva Sovrapprezzo Azioni 

Ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 6.670.810 ed è relativa al sovrapprezzo riconosciuto alla Controllante 

a seguito del conferimento del ramo d’azienda “Sanità”.  

ALTRE RISERVE  

Ammontano complessivamente, al 31 dicembre 2014, a Euro 1.093.871 e sono così costituite: 

 

• “Riserva legale” 

 
Ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 311.245 e non subisce variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

• “Altre riserve” 

 
Ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 786.427 e subisce una variazione in aumento di Euro 68.481 dovuta 

alla destinazione del risultato anno 2013 come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 24 aprile 

2014. 

 

• “Riserva da transazione IAS” 

 
Ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro -529.063 rispetto ad Euro -253.474 e si incrementa per effetto della 

rilevazione degli utili (perdite) attuariali derivanti dall’applicazione del principio IAS 19.  

 

• Riserva “Effetto fiscale IAS” 

 
Ammonta, al 31 dicembre 2014, a Euro 155.671 rispetto a Euro 79.883 del 31 dicembre 2013 e si 

incrementa di Euro 75.788 per l’effetto fiscale degli utili (perdite) attuariali derivanti dell’applicazione del 

principio IAS 19. 

 

• Riserva “Avanzo da fusione” 

Ammonta al 31 dicembre 2014 a Euro 369.592 ed è relativa all’apporto del patrimonio netto della società 

GST Srl fusa per incorporazione, e non subisce variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

 

RISERVE UTILI PRECEDENTI INDISPONIBILE 

• Riserva “Utili/Perdite a nuovo” 

 
Al 31 dicembre 2014 il saldo è pari a Euro 434.684 ed è relativo agli utili di esercizi precedenti non 

distribuibili, non rilevando alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente. 
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PASSIVITA’ NON CORRENTI  

12 – PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 4.272.794 ed è relativo alla quota non corrente del prestito 

obbligazionario (cd. minibond) denominato “EHIT SRL tasso fisso 5,20% 2014-2018”, emesso da Exprivia 

Healthcare IT Srl per complessivi 5 milioni di Euro, sottoscritto dal fondo Anthilia Bond Impresa Territorio 

(Anthilia BIT) per il 90% e dalla Banca Popolare di Bari per il restante 10%, e ammesso alla quotazione nel 

sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento ExtraMOT-Pro, riservato agli 

investitori professionali. Il minibond ha una durata di 4 anni, con un rendimento fisso del 5,2% ed un 

rimborso amortizing. Maggiori informazioni sono reperibili nel Documento di Ammissione, pubblicato sul 

sito web della società controllante Exprivia SpA (www.exprivia.it), nella sezione Investor Relations. 

Il prestito obbligazionario prevede per tutta la durata del prestito il rispetto dei seguenti parametri 

finanziari: 

 

Tali parametri finanziari saranno rilevati su base annuale entro e non oltre 20 giorni lavorativi decorrenti 

dalla pubblicazione del bilancio di esercizio e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio chiuso al 31 

dicembre. 

I parametri finanziari, rilevati sulla base dei dati contabili al 31 dicembre 2014, risultano rispettati.  

13 - DEBITI VERSO BANCHE NON CORRENTI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 656.832 rispetto a Euro 378.604 del 31 dicembre 2013 e si 

riferisce alla quota a medio/lungo termine dei finanziamenti che di seguito si illustrano. 

Finanziamento agevolato Ubi Banca 

Finanziamento deliberato per Euro 2.025.228, sottoscritto dalla Società in data 28 dicembre 2004 ed 

erogato alla data del 31.12.2014 per Euro 2.025.288, finalizzato al supporto finanziario per la realizzazione 

di un progetto di ricerca e sviluppo ai sensi della legge di finanziamento 46/82 F.I.T - Progetto A17/0472/P 

avente per oggetto: Misura 2.1. Pacchetto Integrato Agevolazioni - PIA Innovazione prevista dal P.O.N. 

Sviluppo Imprenditoriale Locale", ha  scadenza il 5 agosto 2016 ed è gravato da interessi passivi al tasso 

fisso agevolato dello 0,79% annuale.  

Tale finanziamento è stato concesso ai sensi del decreto di concessione n. 127358 del 05/08/2003. 

Il debito residuo al 31 dicembre 2014 ammonta complessivamente ad Euro 511.650, di cui Euro 254.819 da 

rimborsare entro i prossimi dodici mesi (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro 256.832 

da rimborsare nel corso dell’anno 2016 (ed iscritti nelle passività a lungo). 

Il finanziamento in parola non è assistito da garanzie reali. 
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Finanziamento chirografario Banca Popolare di Bari 

Finanziamento stipulato dalla Società in data 4 dicembre 2014 per Euro 500.000 e finalizzato al supporto 

dell’Attivo Circolante; ha scadenza il 31 dicembre 2019 ed è gravato da interessi passivi al tasso variabile 

spread 2,20% più euribor 3 mesi, con rata trimestrale. 

Il debito residuo al 31 dicembre 2014 ammonta complessivamente ad Euro 500.000, di cui Euro 100.000 da 

rimborsare entro i prossimi dodici mesi (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro 400.000 

da rimborsare nel corso degli anni 2016-2020 (ed iscritti nelle passività a lungo). 

Il finanziamento in parola non è assistito da garanzie reali. 

14 - ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE 

FORNITORI OLTRE L’ESERCIZIO 

Il saldo al 31 dicembre 2014 è stato azzerato in quanto restano da versare solo le quote di leasing a breve 

termine. 

15 - FONDI PER RISCHI E ONERI 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

L’accantonamento di Euro 72.976 si riferisce stanziamenti su possibili rischi di contenziosi. 

Si segnala con riguardo al PVC notificato nel 2014 dalla Guardia di Finanza alla società Exprivia Healthcare IT 

Srl , atteso il corretto operato della Società così come dichiarato in sede di verifica fiscale, la Società non 

ritiene, allo stato, di appostare alcun accantonamento a bilancio, in attesa anche delle valutazioni che 

l'Agenzia delle Entrate vorrà adottare. 

16- FONDI RELATIVI AL PERSONALE 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 

Il saldo al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 3.156.504. La tabella seguente mostra la movimentazione del 

fondo avvenuta nel corso dell’esercizio. 
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Il fondo TFR ammonta a Euro 3.156.504 rispetto a Euro 2.384.240 del 31 dicembre 2013. Il fondo è al netto 

delle quote versate alla Tesoreria INPS e ai Fondi di Pensione di Categoria e si è incrementato per efffetto 

del conferimento del ramo “Sanità” da parte della Capogruppo Exprivia SpA. 

Il fondo è al netto delle quote versate;  è stata effettuata una valutazione attuariale della relativa passività 

in base a quanto previsto dal principio IAS 19, secondo il metodo retrospettivo che prevede la rilevazione di 

utili/perdite attuariali fra le altre componenti del conto economico complessivo. Il costo relativo alle 

prestazioni di lavoro nonché gli interessi passivi relativi alla componente del “time value” nei calcoli 

attuariali rimangono iscritti a conto economico. 

Di seguito si illustra la tabella delle principiali ipotesi attuariali e finanziarie adottate nel calcolo: 

 

Si segnalano alcuni criteri generali con i quali sono state effettuate le proiezioni. Di fronte alla esigenza di 

compiere accertamenti che siano basati su tutte le informazioni a disposizione, si è fatto ricorso ad una 

procedura tecnica conosciuta nella letteratura attuariale come “metodo degli anni di gestione su base 

individuale e per sorteggio” (MAGIS).  

Tale metodo basato su una simulazione stocastica di tipo “Montecarlo”  consente di effettuare le proiezioni 

delle retribuzioni degli oneri per ciascun dipendente, tenendo conto dei dati demografici e retributivi di 

ogni singola posizione, senza effettuare aggregazioni e senza introdurre valori medi.  

Per rendere possibile la procedura in questione, per ciascun dipendente vengono effettuati opportuni 

sorteggi al fine di determinare anno per anno la eliminazione per morte, per invalidità ed inabilità, per 

dimissioni o licenziamento.  

L’attendibilità è garantita da un opportuno numero di replicazioni della procedura oltre il quale i risultati 

divengono stabili.  

Le elaborazioni sono state effettuate per il numero di anni necessari affinché tutti i lavoratori attualmente 

in forza non fossero più in servizio.  

Le proiezioni sono state effettuate a gruppo chiuso ossia non si è prevista alcuna assunzione.  

In conformità al principio contabile internazionale IAS 19 le valutazioni attuariali sono state eseguite in base 

al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit 

Method). Tale metodo consente di calcolare il TFR maturato ad una certa data in senso attuariale, 

distribuendo l’onere per tutti gli anni di permanenza residua dei lavoratori in essere, non più come onere 

da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la propria attività alla data di bilancio, ma accantonando 

gradualmente tale onere in funzione della durata residua in servizio del personale in carico.  
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Il metodo consente di calcolare alcune grandezze in senso demografico - finanziario alla data di riferimento 

della valutazione, tra queste in particolare l’onere afferente il servizio già prestato dal lavoratore 

rappresentato dal DBO – Defined Benefit Obligation (anche detto Past Service Liability). Esso si ottiene 

calcolando il valore attuale delle prestazioni spettanti al lavoratore (liquidazioni di TFR) derivanti 

dall’anzianità già maturata alla data di valutazione. 

Nell’ elaborazioni si è tenuto conto dell’imposta annuale dell’11% che grava sulla rivalutazione del Fondo 

TFR. 

17 - IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE  

Al 31 dicembre 2014 il fondo ammonta ad Euro 17.684 e si riferisce all’ accantonamento effettuato sulle 

variazioni temporanee  ritenute recuperabili nei prossimi esercizi. 

Si riassume di seguito il dettaglio: 

 

 
 

 

PASSIVITA’ CORRENTI  

18 – PRESTITI OBBLIGAZIONARI CORRENTI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 656.902 ed è relativo alla quota corrente del prestito 

obbligazionario (cd. minibond) denominato “EHIT SRL tasso fisso 5,20% 2014-2018”, emesso da Exprivia 

Healthcare IT Srl per complessivi 5 milioni di Euro, sottoscritto dal fondo Anthilia Bond Impresa Territorio 

(Anthilia BIT) per il 90% e dalla Banca Popolare di Bari per il restante 10%, e ammesso alla quotazione nel 

sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento ExtraMOT-Pro, riservato agli 

investitori professionali. Il minibond ha una durata di 4 anni, con un rendimento fisso del 5,2% ed un 

rimborso amortizing. Maggiori informazioni sono reperibili nel Documento di Ammissione, pubblicato sul 

sito web della società controllante Exprivia SpA nella sezione Investor Relations. 

19 - DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI 

 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 3.924.422 rispetto ad Euro 6.304.357 del 31 dicembre 2013, e 

si riferisce per Euro 354.819 alla quota corrente di debiti per finanziamenti (già descritti nella voce “debiti 

verso banche non correnti”) e per Euro 3.569.603 per debiti di conto corrente verso primari istituti di 

credito. 
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20 - DEBITI VERSO FORNITORI  

 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 2.261.883 contro Euro 1.567.805 del 31 dicembre 2013 e si 

riferiscono principalmente  per Euro 1.846.023 a debiti per fatture a scadere e scaduti, per Euro 332.804 a 

fatture da ricevere, e per  Euro 325.837 alla quota corrente dei debiti per leasing.  Di seguito la tabella con 

la divisione dei debiti verso fornitori tra quelli a scadere e scaduti. 

 

 

21 – ANTICIPI SU LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 391.258 e si riferisce ad acconti su commesse in corso di 

lavorazionee. 

 

22 - ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE  

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 1.080.932 contro Euro 421.508 del 31 dicembre 2013 e si 

riferisce per Euro 836.181 a debiti di natura commerciale e per Euro 244.751 al residuo del debito per il 

conferimento del ramo d’azienda. 

DEBITI VERSO IMPRESE CONSOCIATE 

Il saldo al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 152.032 ed è nei confronti della società Exprivia Enterprise 

Consulting S.r.l. per Euro 58.772 (di natura commerciale per servizi di consulenza), verso la società Exprivia 

Projects S.r.l. per Euro 88.685 (di naturale commerciale per servizi di consulenza) e per Euro 4.575 verso la 

Societa Telco & Media S.r.l.(di natura commerciale per servizi di consulenza). 

 

23 - DEBITI TRIBUTARI 

Il saldo ammonta a Euro 3.607.268 rispetto a Euro 2.024.622 del 31 dicembre 2013. Nella tabella seguente 

si riporta la composizione della voce comparata con i dati dell’esercizio precedente. 
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24- ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE  

Il saldo è pari a Euro 943.613 e di seguito si riporta la tabella con le movimentazioni intervenute nel corso 

del periodo comparata con quella del 31 dicembre 2013. 

 

 

ALTRI DEBITI 

Il saldo ammonta ad Euro 2.239.012 rispetto a Euro 1.443.696 del 31 dicembre 2013. 

Di seguito si riporta la tabella con le movimentazioni intervenute nel corso del periodo comparata con 

quella del 31 dicembre 2013. 
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NOTE ESPLICATIVE  SUL CONTO ECONOMICO 

 

Provvediamo ad illustrare dettagliatamente tutte le voci di costi e ricavi che compongono il Conto 

Economico, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in unità Euro. 

25 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

I ricavi dell’esercizio 2014 ammontano a Euro 22.567.017 rispetto a Euro 17.436.716  del 2013. Per i 

dettagli e la relativa informativa per segmenti di attività sui ricavi delle vendite e delle prestazioni 

(comprensivi delle variazioni delle rimanenze in corso su ordinazione), si rimanda al paragrafo “Analisi 

dell’andamento e del risultato della gestione” della Relazione dell’Organo amministrativo sulla gestione. 

26 - ALTRI PROVENTI 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Il saldo 31 Dicembre 2014 ammonta a Euro 122.633 rispetto a Euro 79.704 dell’esercizio precedente. Di 

seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci. 

 

 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

Il saldo 31 Dicembre 2014 ammonta a Euro 89.785 rispetto a Euro 203.055 dell’esercizio precedente e si 

riferiscono principalmente a contributi di competenza del periodo relativi a progetti di ricerca e sviluppo 

finanziati. 

COSTI PER PROGETTI INTERNI CAPITALIZZATI 

Il saldo nell’esercizio 2014 ammonta a Euro 649.172 rispetto a Euro 261.098 dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente, e si riferisce ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio per lo sviluppo di prodotti in 

ambito Sanità. 
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27 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI  

La variazione negativa di Euro 8.775 si riferisce a prodotti acquistati e momentaneamente transitati in 

magazzino prima di essere venduti.  

 

28 – COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

I costi registrati nell’esercizio 2014 sono pari a Euro 2.091.149 con un incremento rispetto allo scorso 

esercizio di Euro 1.254.770 ed è attribuibile principalmente al maggior volume di acquisti in relazione 

all’acquisizione del ramo d’azienda. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci. 

 

29 – COSTI PER IL PERSONALE 

Ammontano complessivamente a Euro 13.158.568, con un incremento di Euro 3.492.321 rispetto 

all’esercizio 2013 dovuto all’acquisizione delle 130 risorse provenienti dal ramo d’azienda “Sanità” della 

Capogruppo. 

Si riferiscono a Euro 9.796.594 per retribuzioni e compensi, a Euro 2.952.948 per oneri sociali, a Euro 

743.066 per trattamento di fine rapporto, a Euro  (334.040) per altri costi del personale, che incorporano il 

riaddebito del personale in distacco per Euro (695.071). 

Come già menzionato nel relativo paragrafo, il numero delle risorse al 31 dicembre 2014 risulta essere pari 

a 323 unità rispetto a  265 al 31 dicembre 2013. La forza media nel 2014 è stata di 320 unità rispetto alle 

255 unità del 2013. 
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30 - COSTI PER SERVIZI  

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 3.482.744 contro Euro 2.225.170 dell’esercizio precedente, 

con un incremento di Euro 1.257.574 così analizzabile: 

 

 
 
I costi infragruppo si riferiscono essenzialmente al riaddebito, da parte della Capogruppo, di servizi di 

corporate/logistici, di consulenza e di supporto tecnico. 

 

31 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Il saldo di esercizio ammonta a Euro 923.349 contro Euro 854.019 dell’esercizio precedente, ed è composto 

come indicato nella tabella seguente: 
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32 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Il saldo di esercizio ammonta a Euro 232.651 contro Euro 200.828 dell’esercizio precedente, ed è composto 

come indicato nella tabella seguente: 

 

 

33 - ACCANTONAMENTI 

Il saldo di esercizio ammonta a Euro 503. 

34 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

Ammontano a Euro 1.513.206 con un incremento di Euro 481.273 rispetto all’esercizio precedente. 

Il dettaglio della voce di bilancio e il confronto con l’esercizio 2013 è riportato nella tabella seguente. 

 

 
 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari a Euro 804.248, sono dettagliati nel paragrafo 

delle “immobilizzazioni immateriali” della presente nota integrativa. La variazione intervenuta è 

principalmente ascrivibile ai costi per progetti interni capitalizzati che sono stati conferiti dalla Capogruppo 

Exprivia. 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a Euro 707.458, sono dettagliati nel paragrafo delle 

“immobili, impianti e macchinari” della presente nota integrativa.  
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La svalutazione crediti, pari a Euro 1.500, si riferisce all’adeguamento del fondo per crediti ritenuti 

inesigibili. 

 

35 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DA ALTRE IMPRESE 

Il saldo al 31 dicembre 2014, pari a Euro 274, è principalmente attribuibile al dividendo ricevuto dalla 

Cattolica Popolare S.c a r.l. . 

PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLANTE 

Il saldo al 31 dicembre 2014, pari a Euro 170.471 rispetto a Euro 103.847 dell’esercizio precedente, si 

riferisce principalmente (Euro 169.971) agli interessi attivi verso la Capogruppo Exprivia SpA. maturati 

nell’ambito del rapporto di cash pooling. 

 

PROVENTI FINANZIARI 

 
Il saldo 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 415 rispetto a Euro 3.212 dell’esercizio precedente e si riferisce 

principalmente ad interessi attivi. 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 498.788 rispetto a Euro 587.460 dell’esercizio precedente, 

con un decremento complessivo di Euro 88.672. 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci: 
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36 - IMPOSTE  

 
Il saldo al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 748.500 rispetto a Euro 1.065.466 del 31 dicembre 2013. Di 

seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci.  

 

 
 
Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce Ires delle imposte sul reddito, qui di seguito si 

riporta un prospetto che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile 

fiscale. 
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PARTI CORRELATE 

 
In relazione a quanto richiesto dallo IAS 24 di seguito si riporta la tabella relativa ai compensi riconosciuti 

agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche della Società per lo svolgimento 

delle proprie funzioni. 

 

 

 

Le operazioni con le parti correlate riguardano essenzialmente le prestazioni di servizi e lo scambio dei 

prodotti; esse fanno parte dell’ordinaria gestione e sono regolate a condizioni di mercato, cioè alla 

condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti. Tutte le operazioni poste in essere sono 

state compiute nell’interesse della Società. 

Si segnalta che non ci sono operazioni relative ai rapporti con le altre parti correlate. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 
Il Conto Economico chiude con un utile, dopo le imposte, di Euro 941.534 e trova riscontro nella situazione 

patrimoniale-finanziaria. 

 

Il presente bilancio costituito dai prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria, di conto economico, 

conto economico complessivo, dalle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, dalla 

Relazione sulla Gestione e relative note esplicative rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico dell’esercizio e i flussi di cassa e corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

Molfetta, 05 marzo 2015 

 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

                  Il Presidente 

                                                                                                      Ing. Dante Altomare 

 

 

 

 

 

 

 


