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I DATI SIGNIFICATIVI 

La tabella di seguito riportata evidenzia i principali dati economici, patrimoniali e finanziari di Exprivia 
Telco & Media  confrontati con i risultati 2015. 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Totale ricavi 21.195.418 20.191.777

di cui ricavi netti e variazione delle rimanenze 21.194.418 20.191.777

di cui costi per progetti interni capitalizzati

di cui altri ricavi e contributi 1.000,00       -                 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 518.992 909.338

   % su ricavi 2,4% 4,5%

Margine Operativo Netto (EBIT) 473.357 772.451

   % su ricavi 2,2% 3,8%

Risultato netto 179.404 376.377

Patrimonio netto 1.334.152 1.216.161

Totale attivo 16.412.080 14.713.668

Capitale sociale 1.200.000 1.200.000

Capitale circolante netto (1) 5.338.400 6.966.260

Cash flow (2) 248.511 426.295

Capitale fisso (3) 775.894 727.558

Investimenti 59.155 49.918

Disponibilità l iquide /titoli/altre attività finanziarie (a) 1.783.796 34.349

Crediti (Debiti) finanziari infragruppo a breve termine (b) -                 -                 

Crediti (Debiti) finanziari infragruppo a m/l termine (c) -                 -                 

Debiti finanziari e altre passività finanziarie a breve termine (d) (5.921.726) (5.906.630) 

Debiti finanziari e altre passività finanziarie a medio/lungo termine (e) -                 -                 

Posizione finanziaria netta (4) (4.137.930) (5.872.280) 

(1) - Il "capitale circolante netto" è calcolato come somma del totale attività correnti, 

meno disponibilità liquide, meno totale passività correnti più debiti verso banche correnti

(2) - Il Cash flow è calcolato come somma del risultato netto rettif icato degli ammortamenti

variazioni TFR e svalutazioni

(3) - Il "capitale fisso" è uguale al totale attività non correnti

(4) -  Posizione finanziaria netta = (a+b+c) - (d+e+f)
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Nel 2016 i ricavi sono stati pari a 21,2 milioni di Euro, in aumento del 5% rispetto al 2015 in cui erano 
pari a 20,2 milioni di Euro. Il risultato evidenzia una performance che conferma il trend di crescita già 
registrato nel corso del 2015. 

L’EBITDA è stato pari a 519 mila Euro rispetto a 909 mila Euro dell’esercizio precedente. 

L’EBIT è stato pari a 473 mila Euro rispetto a  772 mila Euro del 2015.  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 258 mila Euro, 1,2% dei ricavi,  rispetto allo stesso 
periodo del 2015 581 mila Euro. 

Infine, l’utile dell’anno ammonta a 179 mila Euro rispetto ai  376 mila Euro del 2015. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è negativa per 4,1 milioni di Euro, in diminuzione 
rispetto ai -5,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2015.  

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 è pari a 1,3 milioni di Euro rispetto 1,2 milioni al 31 dicembre 
2015.  

ORGANI SOCIALI  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Al 31 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, la cui durata in carica verrà a scadere con 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, risulta così composto: 

Membro CDA Carica Ricoperta 

Domenico Favuzzi Presidente 

Pasquale De Lucia Vice Presidente 

Francesco Cardinale Consigliere Delegato 

Stefano Trentadue Consigliere 

SINDACO UNICO 

L’attuale Sindaco Unico,  il Dott. Gaetano Samarelli, è stato nominato dall’assemblea di Exprivia Telco 
& Media Srl del 16 aprile 2014 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2016. 

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

SOCIETÀ DI REVISIONE 

In data 21 maggio 2014 l’assemblea della Società, ha attribuito l’incarico di revisore legale per gli 
esercizi 2014 – 2022 alla PricewaterhouseCoopers SpA. 
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SEDI SOCIALI  

La sede legale della società è in Milano – Via dei Valtorta 43. 

La Società ha inoltre  le seguenti unità locali operative: 

 Trezzano S/N: Via Leonardo da Vinci n°168 

 Roma:   Via del Tintoretto n°432 

 Palermo:  Viale Abruzzi n°88 

 Molfetta: Via Olivetti n°11 

 LA SOCIETÀ E LA STRUTTURA 

Exprivia Telco & Media Srl è la società del Gruppo Exprivia che si rivolge al mercato delle 
telecomunicazioni e che nel corso degli anni ha maturato tutte le competenze in ambito TLC utilizzate 
per supportare gli operatori di telefonia fissa e mobile e le società che nell’ambito delle 
telecomunicazioni vendono prodotti e servizi. 

Exprivia Telco & Media è entrata a far parte del Gruppo Exprivia, ad aprile 2014, a seguito della 
cessione dell’intero pacchetto azionario da parte del Gruppo Devoteam, Gruppo quotato alla borsa di 
Parigi. Il Gruppo Exprivia ha quindi visto in Exprivia Telco & Media il giusto player per completare il 
proprio offering ed acquisire quindi una posizione importante nel mercato delle Telecomunicazioni 
facendo leva sul posizionamento della società neo-acquisita e sulle sue competenze. 

La Società è attiva sul mercato da 17 anni durante i quali è progressivamente cresciuta fino ad arrivare 
oggi a vantare, nel proprio portafoglio clienti, tutte le più importanti società operanti nel mercato 
delle telecomunicazioni per le quali risultiamo essere un punto di riferimento per l’acquisto dei servizi 
a loro necessari essendoci qualificati come platinum e gold supplier dei principali operatori.  

Exprivia Telco & Media si avvale unicamente di personale altamente specializzato che vanta numerose 
certificazioni di varia natura come ad esempio la certificazione CCNA, CCNP, ITIL oltre a quelle Java ed 
Oracle a tutti i livelli. Ovviamente la Società ha adottato un sistema di qualità conforme allo standard 
UNI EN ISO 9001:2008, che consente una gestione efficace dei processi aziendali, garantendo la 
massima trasparenza all'interno ed all'esterno della società. 

L’OFFERTA 

Le competenze distintive di Exprivia Telco & Media Srl permettono di articolare un’offerta di estrema 
qualità; i punti principali su cui la stessa si articola sono: 

1. per il mercato Telecomunicazioni Exprivia propone soluzioni per i processi chiave degli operatori di 
rete mobile e fissa con un'offerta completa ed innovativa di systems integration orientata sia al 
supporto del business che a quello operativo. 

Attraverso il centro di eccellenza in ambito Network Transformation, OSS e Sistemi di Provisioning, 
Exprivia supporta i clienti del mercato telecomunicazioni nei seguenti processi: 
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• Identificazione delle “best practices” per l’integrazione delle reti garantendo il minimo 
impatto sulla capacità e sui costi operativi; 

• gestione delle fasi di transizione tecnologica, riducendo i costi operativi ma mantenendo la 
customer experience ottimale; 

• definizione e gestione dei Key Performance Indicators all’interno della “rete cliente”, 
evidenziando gli indicatori più sensibili in termini di performance della Rete e del rapporto 
costi/ricavi dei servizi; 

• massimizzazione della QoE , assicurando il monitoraggio e controllo della rete con 
particolare attenzione alla transizione a standard LTE, (componente radio, di accesso e di 
trasporto), 

All’interno del centro di eccellenza Exprivia relativo alle applicazioni su Connected Device,  sono             
sviluppate invece piattaforme e applicazioni M2M e IVR, Sistemi di Unified Communication 
eApplicazioni mobile su Smartphone e Tablet. 

2. Per il mercato Media affianchiamo le aziende con soluzioni volte al supporto del Digital 
Transformation attraverso la definizione di una strategia integrata che comprende il content 
management, le applicazioni Web 2.0, il search engine fino ai social media creando una sinergia 
tra contenuti, profilo di utenti e palinsesti di informazioni. 
La nostra offerta presenta anche soluzioni per l’invio di video in mobilità, punto-punto o in  
broadcasting permettendo di condividere tra utenti remoti video di situazioni inaspettate o 
programmate tramite dispositivi mobili standard.  
A questo si aggiungono le attività di sviluppo e testing delle applicazioni interattive su set-top box, 
valutandone sia gli aspetti funzionali che le problematiche di integrazione con il back-end.  

RISCHI E INCERTEZZE 

RISCHI INTERNI 

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA CLIENTI 

Exprivia Telco & Media offre servizi ad aziende operanti sul mercato delle Telecomunicazioni. 

La distribuzione dei ricavi vede l’86% del fatturato concentrato sui primi 10 clienti; ne consegue che 
l’uscita dal portafoglio di alcuni di essi, potrebbe incidere sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società. 

RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI CONTRATTUALI 

Exprivia Telco & Media 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 della società. 

Exprivia Telco & Media è inserita nelle polizze assicurative della Capogruppo, stipulate 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"). Peraltro, qualora tali 
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coperture assicurative non risultassero adeguate e la società fosse tenuta a risarcire danni per un 
ammontare superiore al massimale previsto, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
potrebbe subire significativi effetti negativi. 

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. 

RISCHI CONNESSI AI SERVIZI DELL’IT 

Il settore dei servizi di consulenza IT in cui opera Exprivia Telco & Media Srl 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.  

RISCHI CONNESSI ALLA CONCORRENZA 

L’intensificarsi del livello di concorrenza, legato anche al possibile ingresso di nuovi soggetti dotati di 
risorse umane, capacità finanziarie e tecnologiche che possano offrire prezzi maggiormente 
competitivi potrebbe condizionare l’attività di Exprivia Telco & Media e la possibilità di consolidare o 
ampliare la propria posizione competitiva nei settori di riferimento, con conseguenti ripercussioni 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

L’attività svolta da Exprivia Telco & Media non è soggetta ad alcuna particolare normativa di settore. 

RISCHIO DI CREDITO 

La società non è caratterizzata da rilevanti posizioni di crediti insoluti. I clienti sono tipicamente grandi 
operatori del settore con elevata solidità finanziaria. Durante il 2016 si sono aggiunti anche nuovi 
clienti al portafoglio ricorrente. Alcuni di questi sono di dimensioni minori rispetto alla media della 
clientela tipica. Su questo tipo di clientela viene attivata una politica di autorizzazione di fido e di 
credit management al fine di ridurre il rischio di esposizione. 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

La gestione del rischio di liquidità assicura un’adeguata copertura degli eventuali fabbisogni di liquidità 
eventualmente non disponibili tramite i flussi di cassa generati dall’attività ordinaria attraverso 
l’utilizzo dei fidi o, se necessario, il finanziamento da parte di Casa Madre. 

RISCHIO DI CAMBIO 

Fino al 31 dicembre 2016 la società ha concluso quasi esclusivamente transazioni in euro e non risulta 
quindi esposta a rischi di cambio. 
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RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE 

La società non è esposta ad importanti rischi di tasso di interesse sui flussi finanziari derivanti dalla 
ordinaria attività di incasso. 

EVENTI SIGNIFICATIVI DEL 2016 

Non si segnalano eventi significativi avvenuti nel corso del 2016, anno prevalentemente caratterizzato 
dalla contrazione in Italia nel macro settore delle Telecomunicazioni, nonostante il  contesto la crescita 
di Exprivia Telco & Media è stata portata avanti su quasi tutti i clienti grazie ad una efficace capacità di 
innovazione ed alla qualità sei servizi  offerti.  Nel corso dell’anno infatti la Società ha consolidato la 
sua offerta sia su soluzioni e servizi di ingegneria di rete che sulle soluzioni software carrier grade. 

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2016  

Non si segnalano eventi significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

La società costituisce la risposta del Gruppo Exprivia al mercato delle telecomunicazioni, in particolare  
il 2016 ha confermato il consolidamento e l’espansione sui clienti più importanti, espansione volta a 
presidiare la maggior parte della catena del valore del cliente stesso anche grazie alla proposizione 
degli altri offering del gruppo sui clienti di Exprivia Telco & Media oltre alla proposizione dell’offerta di 
Exprivia Telco & Media sui clienti delle altre società del Gruppo.  

PERSONALE 

Al 31 dicembre 2016 l’organico della società è composto da 365 dipendenti rispetto ai 359 
dell’esercizio precedente come meglio specificato qui di seguito: 

 

L’organico medio è passato da 314,5 unità nel 2015 a 365,2 unità nel 2016. 

RAPPORTI CON LE IMPRESE DEL GRUPPO EXPRIVIA E CORRELATE 

Tra le società del Gruppo sono costantemente realizzate importanti collaborazioni in ambito tecnologico ed 
applicativo. In particolare si segnalano:  

31/12/2016 31/12/2015

Dirigenti 6 6

Quadri e Impiegati 359 352

Cocopro -           1

Totale 365 359 
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 gestione centralizzata per la fornitura di risorse tecniche specialistiche tra le società del Gruppo per gestire 
criticità di turn over e rendere fruibili le competenze tecniche altamente specialistiche a tutte le unità 
operative; 

 partecipazione coordinata da parte di Exprivia a bandi di gara pubblici con il contributo di tutte le società a 
seconda delle specifiche competenze. 

Sono di seguito evidenziati i rapporti di natura commerciale e finanziaria posti in essere con le parti correlate. 

CREDITI       

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Exprivia Digital Financial Solution s.r.l. 135.352  52.759  82.594  

A.C.S. s.r.l. 141.817  -  141.817  

Exprivia Enterprise Consulting s.r.l. -  2.461  (2.461)  

Exprivia Healthcare IT s.r.l. - 27.377  (27.377)  

TOTALI 277.169  82.597  194.573  

DEBITI       

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Exprivia Digital Financial Solution s.r.l. -  2.143  (2.143)  

Spegea S.c.ar.l. 1.000  -  1.000  

TOTALI 1.000  2.143  (1.143)  

COSTI DI NATURA COMMERCIALE       

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Spegea S.c.ar.l. 1.000  -  1.000  

TOTALI 1.000  -  1.000  

RICAVI DI NATURA COMMERCIALE       

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Exprivia Digital Financial Solution s.r.l. 120.376  51.974  68.403  

A.C.S. s.r.l. 121.578  -  121.578  

Exprivia Enterprise Consulting s.r.l. -  3.942  (3.942)  

Exprivia Healthcare IT s.r.l. -  17.865  (17.865)  

TOTALI 241.954  73.781  168.173  
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RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLANTI 

Sono di seguito evidenziati i rapporti di natura commerciale e finanziaria posti in essere con la 
Capogruppo. 

 

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, in carica per tutte le società del Gruppo, 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 policies di Exprivia incentrato anche 
nello sviluppo di una cultura dell'Etica aziendale, in piena sintonia con i principi di comportamento di 
tutta Exprivia. 

L'Amministratore Delegato della Società ha verificato l'adeguatezza del modello organizzativo alla 
propria realtà aziendale, segnalando che non esistono situazioni che possano configurare qualche 
anomalia/inapplicabilità del Modello. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è pubblicato sul sito della Capogruppo Exprivia 
S.p.A. nella sezione "Investor- Corporate Governance - Informativa Societaria". 

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ DEL GRUPPO 

La società è certificata ISO 9001 ed il Sistema di Gestione per la Qualità consente una gestione efficace 
dei processi aziendali, garantendo la massima trasparenza all'interno ed all'esterno della società.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Crediti di natura commerciale 320.394 595.560 (275.166) 

Debiti di natura commerciale (871.599) (382.112) (489.487) 

Debiti di natura fiscale (10.287) (22.602) 12.315

Costi di natura commerciale (1.511.965) (697.217) (814.748) 

Ricavi di natura commerciale 892.662 810.984 81.678

Costo del personale distaccato da Exprivia 29.695 -           29.695

Ricavi per personale distaccato presso Exprivia (189.436) (240.816) 51.379



                                                  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

Pagina 11  

 

Si segnala che per nessuno dei beni tuttora in possesso della Società alla data di chiusura del Bilancio 
si sono effettuate rivalutazioni di legge, né volontarie. Il dettaglio della movimentazione degli 
investimenti contenuto nella nota integrativa dà conferma di quanto sopra. Alla stessa si rinvia per 
quanto di competenza. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Si propone di destinare l’utile di Euro 179.404 a Riserva Legale per Euro 8.970, a Riserva Straordinaria 
per Euro 36.282 e di distribuire dividendi per i restanti Euro 134.152. 
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016  

EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31/12/2016 

 

Note 31.12.2016 31.12.2015

Altri beni 124.197 111.929

1 124.197 111.929

Attivita' Immateriali 3.284 2.033

2 3.284 2.033

Partecipazioni in imprese collegate 2.000 2.000

3 2.000 2.000

Altri crediti 25.986 34.174

Crediti tributari 344.071 344.071

4 370.057 378.245

Imposte Anticipate 276.355 233.351

5 276.355 233.351

775.894 727.558

31.12.2016 31.12.2015

Crediti verso Clienti 12.466.057 12.499.798

Crediti verso imprese controllanti 320.394 595.560

Crediti verso imprese correlate 277.169 82.597

Crediti v/altri 366.725 197.558

Crediti tributari 422.044 576.248

6 13.852.390 13.951.760

Banche Attive 1.780.371 31.543

Assegni e Valori in cassa 3.425 2.806

7 1.783.796 34.349

15.636.185 13.986.110

16.412.080 14.713.668

Immobili, Impianti e macchinari

Altre Attività Immateriali

Partecipazioni

Altre Attività Finanziarie

Imposte Anticipate

ATTIVITA' NON CORRENTI

Crediti Commerciali e altri

Disponibilita' Liquide

ATTIVITA' CORRENTI

TOTALE ATTIVITA'
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31.12.2016 31.12.2015
Capitale Sociale 1.200.000 1.200.000

8 1.200.000 1.200.000

Riserva Legale 18.819 0

Riserva Straordinaria 44.126

Riserva da transizione IAS (146.363) (86.820)

Effetto Fiscale IAS 38.166 23.875

9 (45.253) (62.945)

Utili / Perdite a nuovo -                    (297.271)

10                         -   (297.271)

179.404 376.377

1.334.152 1.216.161

(in euro) 31.12.2016 31.12.2015

Debiti v/banche non correnti -                    

13                         -                           -   

Fondi per Rischi e Oneri 43.500 30.137

11 43.500 30.137

Trattamento di fine rapporto subordinato 598.712 575.240

12 598.712 575.240

642.212 605.377

Capitale Sociale

Altre Riserve

Utile /perdite a nuovo

Utile/Perdite dell'esercizio

PATRIMONIO NETTO

Debiti v/banche non correnti

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale

 PASSIVITA' NON CORRENTI
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31.12.2016 31.12.2015

Debiti v/banche quota corrente 5.921.726 5.906.630

13 5.921.726 5.906.630

Debiti verso fornitori 1.864.622 2.359.814

14 1.864.622 2.359.814

Debiti verso imprese controllanti 881.886 404.714

Debiti verso imprese correlate 1.000 2.143

15 882.886 406.857

Debiti tributari 879.548 782.882

16 879.548 782.882

Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 1.149.220 962.582

Altri debiti 3.737.714 2.473.365

17 4.886.934 3.435.947

14.435.716 12.892.130

16.412.080 14.713.668

Debiti v/banche correnti

Debiti v/Fornitori

Altre Passivita' Correnti

PASSIVITA'  CORRENTI

Altre Passivita'

Debiti Tributari

TOTALE PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016 

 

31.12.2016 31.12.2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.194.418 20.191.777

18 21.194.418 20.191.777

Altri ricavi e proventi 1.000                -                    

19                  1.000                         -   

21.195.418 20.191.777

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci20 355.804 345.610

Costi per il personale 21 16.193.553 14.116.909

Costi per servizi 22 3.843.895 4.483.442

Costi per godimento beni di terzi 23 253.074 282.643

Oneri diversi di gestione 24 7.839 53.835

Accantonamenti 32 22.261 0

20.676.426 19.282.439

518.992 909.338

Ricavi

Altri proventi

TOTALE RICAVI

TOTALE COSTI 

MARGINE OPERATIVO LORDO
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31.12.2016 31.12.2015

Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni 

immateriali
25 2.176 1.480

Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni 

materiali
25 43.459 48.438

Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante 26 0 86.969

45.635 136.887

473.357 772.451

Proventi diversi dai precedenti (7) (9)

Interessi e altri oneri finanziari 215.322 190.897

Utile e perdita su cambi 0 395

27 215.314 191.284

258.043 581.167

IRES 10.287 22.607

IRAP 96.716 99.439

Imposte anni precedenti 349 397

Imposte anticipate (28.713) 82.348

28 78.639 204.791

179.404 376.377

MARGINE OPERATIVO NETTO

RISULTATO ANTE IMPOSTE

Ammortamenti e svalutazioni

Imposte 

Proventi e oneri finanziari

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Utile di periodo          179.404          376.377 

Utile (perdita) attuariale per effetto dell'applicazione IAS 19 59.543-           (131.168) 

Effetto fiscale 14.290           36.071           

Totale altri Utili (Perdite) che non saranno 

successivamente riclassificate nell'Utile (Perdita) del 

periodo

(45.253) (95.097) 

Totale Utile complessivo 134.151 281.280 

Operazioni Capitale 

Sociale

Riserva 

legale

Riserva 

straordinaria

Riserva da 

transizione 

IAS

Effetto 

fiscale IAS

Utili (Perdite)    

portati a 

nuovo

Utile 

(Perdita) del 

periodo

Totale 

Patrimonio 

Netto

 Saldo al 31/12/14 1.200.000 44.348 (12.196) (312.298) 15.027 934.881 

Destinazione del risultato 2015 15.027 (15.027) -               

Distribuzione dividendi -               

Componenti del risultato complessivo

Utile (Perdita) dell'esercizio -               -               

Effetti dell'applicazione IAS 19 (131.168) 36.071 (95.097) 

 Totale Utile (Perdita) complessivo                 -                   -                   -   (131.168)           36.071                 -                   -   (95.097) 

 Saldo al 31/12/15 1.200.000 (86.820) 23.875 (297.271) 376.377 1.216.161 

Destinazione del risultato 2015 18.819 44.126 297.271 (360.216) -               

Distribuzione dividendi (16.161) (16.161) 

Componenti del risultato complessivo

Utile (Perdita) dell'esercizio 179.404 179.404

Effetti dell'applicazione IAS 19 (59.543) 14.290 (45.253) 

 Totale Utile (Perdita) complessivo 0 0 0 (59.543)           14.290                 -   179.404 134.151 

 Saldo al 31/12/16 1.200.000 18.819 44.126 (146.363) 38.166                 -   179.404 1.334.152 
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EXPRIVIA TELCO & MEDIA RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2016 

 
  

31.12.2016 31.12.2015
Operazioni di gestione reddituale:

- Utile (perdita) 179.404 376.377 

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 45.635 49.918 

- AccantonamentoT.F.R. 751.083 512.063 

- Anticipi/Pagamenti T.F.R. (727.610) (573.562) 

- Rettifiche di valore di attività finanziarie

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 248.511 364.795

Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:

- Variazione delle rimanenze e acconti 0 0 

- Variazione crediti verso clienti 33.741 (3.925.700) 

- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate 80.594 (188.871) 

- Variazione crediti verso altri (14.964) 270.322 

- Variazione debiti verso fornitori (495.193) 804.219 

- Variazione debiti verso società 

controllanti/controllate/collegate/correlate
476.030 378.340 

- Variazione debiti tributari e previdenziali 283.304 (149.499) 

- Variazione debiti verso altri 1.277.712 295.874 

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante 1.641.224 (2.515.315)

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente 1.889.735 (2.150.519)

Attività di investimento:

- Variazione immobilizzazioni materiali (55.728) (61.797) 

- Variazione immobilizzazioni immateriali (3.427) (0) 

- Variazione delle attività finanziarie non correnti (34.816) (300.762) 

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti (93.971) (362.560)

Attività finanziarie:

- Differenza riserve per variazione perimetro di consolidamento

- Variazione patrimonio netto (61.414) (95.097) 

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie (61.414) (95.097)

Incrementi (decrementi) di cassa 1.734.350 (2.608.176)

Banche, casse attive e crediti finanziari all 'inizio dell'anno 34.349 15.255 

Banche, casse passive e debiti finanziari all 'inizio dell'anno (5.906.630) (3.279.360) 

Banche, casse attive e crediti finanziari alla fine del periodo 1.783.796 34.349 

Banche, casse passive e debiti finanziari alla fine del periodo (5.921.726) (5.906.630) 

Incrementi (decrementi) di liquidità 1.734.350 (2.608.175)



                                                  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

Pagina 20  

 

NOTE ESPLICATIVE  AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

ATTIVITA’  

Si rimanda a quanto riportato 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. 

 I dati essenziali della controllante Exprivia SpA esposti nel seguente prospetto riepilogativo richiesto 

dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di 

Exprivia SpA al 31 dicembre 2015, nonché del risultato economico conseguito dalla società 

nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della 

società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 



                                                  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

Pagina 21  

 

 

importi in Euro

Exprivia S.p.A. 31/12/2015 31/12/2014

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari 12.805.123 13.102.913 

Avviamento e altre attività a vita indefinita 12.651.838 12.681.281 

Altre attività immateriali 260.947 634.339 

Partecipazioni 65.850.600 65.543.860 

Altre attività finanziarie 1.305.338 1.488.083 

Crediti tributari non correnti 1.348.732 1.334.539 

Imposte anticipate 569.880 1.148.572 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI     94.792.459     95.933.587 

ATTIVITA' CORRENTI

Crediti commerciali e altri 33.901.893 49.562.192 

Rimanenze 31.119 156.754 

Lavori in corso su ordinazione 9.285.642 9.388.754 

Disponibilità liquide 3.147.405 6.607.218 

Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita 501.561 349.740 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI     46.867.620     66.064.658 

TOTALE ATTIVITA'  141.660.079  161.998.245 

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 25.754.016 26.410.270 

Riserva sovrapprezzo azioni 18.081.738 18.081.738 

Riserva di rivalutazione 2.907.138 2.907.138 

Riserva legale 3.709.496 3.561.670 

Altre riserve 17.568.384 16.471.204 

Utili (perdite) dell'esercizio 4.437.726 2.956.516 

TOTALE PATRIMONIO NETTO     72.458.498     70.388.536 

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche 5.158.092 6.245.537 

Altre passività finanziarie non correnti 529.665 628.303 

Debiti tributari oltre l'esercizio 41.306 119.161 

Fondi per rischi e oneri 173.028 723.028 

Fondi relativi al personale 3.081.697 3.431.924 

Imposte differite passive 763.102 691.924 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI       9.746.890     11.839.877 

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche 19.808.903 21.341.807 

Debiti verso fornitori 9.562.171 14.440.467 

Anticipi su lavori in corso 2.122.032 3.195.887 

Altre passività finanziarie 20.134.532 31.888.452 

Altre passività correnti 7.827.053 8.903.219 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI     59.454.691     79.769.832 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  141.660.079  161.998.245 

CONTO ECONOMICO

Ricavi 63.104.163 81.832.900 

Altri proventi 3.971.418 4.251.035 

Variazioni delle rimanenze 28.919 (300.629) 

Costi della produzione (60.686.089) (79.794.157) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 6.418.411 5.989.149 

Ammortamenti e svalutazioni (2.291.413) (1.941.972) 

MARGINE OPERATIVO NETTO 4.126.998 4.047.177 

Proventi e (oneri) finanziari 1.253.922 237.025 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.380.920 4.284.202 

Imposte sul reddito di esercizio e differite (943.194) (1.327.686) 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO       4.437.726       2.956.516 
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO SEPARATO 

Introduzione 

Il bilancio separato di Exprivia Telco & Media Srl al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo quanto 
previsto dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 in conformità ai principi contabili 
internazionali (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) in vigore al 31 
dicembre 2015, 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.  

Gli schemi sono redatti in conformità agli IAS 1 e 7. 

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 del conto economico, presentate secondo quando previsto dallo IAS 1, rispetto ai dati 
pubblicati nel bilancio annuale al 31 dicembre 2015, senza alcun effetto sul risultato e sul patrimonio 
netto alla stessa data. In particolare il saldo al 31 dicembre 2015 presentato ai fini comparativi della 
voce “Costi per servizi” è stato incrementato, rispetto ai dati pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 
2015, di Euro 34.025  con riferimento alle commissioni bancarie precedentemente esposte negli 
"Oneri diversi di gestione", il cui saldo passa da Euro 87.859 ad 53.835. Inoltre  il saldo al 31 dicembre 
2015 presentato ai fini comparativi della voce “Costi per Godimento beni di terzi” è stato 
incrementato per Euro 70.400 (da Euro 212.243 a Euro 282.643) con riferimento a costi per noleggio 
di postazioni di lavoro precedentemente esposte nei " Costi materie prime, sussidiarie e consumo di 
merci” per Euro 19.800 e nei “Costi per servizi” per Euro 50.400 . 

CRITERI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE 

I principi contabili e i criteri di valutazione sono gli stessi adottati nella disposizione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2015. 



                                                  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

Pagina 23  

 

I criteri di valutazione e misurazione si basano sui principi IFRS in vigore al 31 dicembre 2016 ed 
omologati dall’Unione Europea. 

La seguente tabella contiene l’elenco dei principi contabili internazionali e delle interpretazioni 
approvati dallo IASB e omologati per l’adozione in Europa e applicati per la prima volta nell’esercizio in 
corso. 

 

L’adozione di tali principi non ha comportato impatti materiali nella valutazione delle attività, delle 
passività, dei costi e dei ricavi della Società. 
 
L’emendamento all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 “Investment Entities”, chiarisce alcuni aspetti con 
riferimento alle entità di investimento. Le modifiche apportate all’IFRS 10 confermano l’esenzione 
dalla redazione del bilancio consolidato per una intermediate parent (che non è una investment 
entity) che è controllata da un’entità d’investimento. 
Per quanto riguarda lo IAS 28 il principio è stato modificato in merito a partecipazioni detenute in 
società collegate o joint ventures che siano “investment entities”: tali partecipazioni possono essere 
valutate con il metodo del patrimonio netto o al fair value. 
A seguito della modifica allo IAS 27 “Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato”, è introdotta 
la facoltà di valutare le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture secondo il metodo del 
patrimonio netto, mentre in precedenza lo standard prevedeva che fossero valutate al costo o in 
conformità all’IFRS 9 (IAS 39 per le imprese che non hanno adottato l’IFRS 9). 
Le modifiche allo IAS 1 “Disclosure initiative (amendments to IAS 1)”, chiariscono alcuni aspetti con 
riferimento alla presentazione del bilancio sottolineando l’enfasi sulla significatività delle informazioni 
integrative (“disclosures”) del bilancio, chiarendo che non è più previsto uno specifico ordine per la 
presentazione delle note in bilancio e concedendo la possibilità di aggregazione/disaggregazione delle 
voci di bilancio tanto che le voci previste come contenuto minimo nello IAS 1 possono essere 
aggregate se ritenute non significative. 
Il ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014 ha modificato alcuni principi contabili, con 
riferimento ad alcuni aspetti che non risultavano chiari. In particolare le modifiche riguardano: 



                                                  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

Pagina 24  

 

• lo IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, dove lo IASB ha chiarito che il tasso di attualizzazione di 
un’obbligazione per piani a benefici definiti deve essere determinato sulla base degli “high-quality 
corporate bonds or government bonds” identificati nella stessa valuta utilizzata per pagare i benefici; 
• l’IFRS 7 “Strumenti finanziari - informazioni integrative”: lo IASB ha chiarito che un’entità che ha 
trasferito delle attività finanziarie e le ha eliminate (“derecognised”) integralmente dalla propria 
situazione patrimoniale- finanziaria è obbligata a fornire le informazioni integrative richieste con 
riferimento al suo “coinvolgimento residuo” (“continuing involvement”), qualora sussista. Inoltre le 
informazioni integrative previste dall’IFRS 7 con riferimento alle compensazioni (“offsetting”) delle 
attività e passività finanziarie sono obbligatorie solo con riferimento al bilancio annuale e andranno 
fornite, nei bilanci intermedi, solo se ritenute necessarie; 
• lo IAS 34, dove lo IASB ha chiarito che le informazioni integrative richieste da tale principio possono 
essere incluse nelle note al bilancio intermedio oppure possono essere incluse altri documenti (come 
per esempio relazioni sul rischio), tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio, sempre che gli 
utilizzatori del bilancio intermedio ne abbiano accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del 
bilancio intermedio. 
Il ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014 include inoltre modifiche all’IFRS 5 “Attività non 
correnti possedute per la vendita e attività operative cessate” che non risultano attualmente 
applicabili per la Società. 
Con la modifica allo IAS 16 e IAS 38 “Immobili, impianti e macchinari”, lo IASB ha chiarito che un 
processo di ammortamento basato sui ricavi non può essere applicato con riferimento agli elementi di 
immobili, impianti e macchinari, in quanto tale metodo si basa su fattori, ad esempio i volumi e i prezzi 
di vendita, che non rappresentano l’effettivo consumo dei benefici economici dell’attività sottostante. 
Il principio IFRS 11 “Accounting for acquisitions of interests in joint operations” chiarisce il trattamento 
contabile per le acquisizioni d’interessenze in una joint operation che rappresenta un business. 
Le modifiche allo IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e allo IAS 41 “Agricoltura”, riguardano le 
regole di contabilizzazione degli alberi da frutto. 
La modifica allo IAS 19 “Benefici ai dipendenti” riguarda la contabilizzazione dei piani ai benefici 
definiti che prevedono la contribuzione da parte di soggetti terzi o dipendenti. 
Gli Annual improvements agli IFRS 2010-2012 comprendono modifiche minori a diversi principi con 
riferimento a sezioni che non risultavano chiari. In sintesi: 
• con le modifiche all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, lo IASB ha chiarito i criteri e caratteristiche 
che deve rispettare una “performance condition”; 
• con la modifica all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”, lo IASB ha chiarito gli aspetti di classificazione e 
valutazione dei corrispettivi potenziali (“contingent consideration”); 
• con la modifica all’IFRS 8 “Settori operativi” lo IASB ha introdotto un nuovo obbligo 
informativo,richiedendo una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati e gli 
indicatori economici che sono stati utilizzati per tale aggregazione e ha chiarito che la riconciliazione 
delle attività dei settori operativi oggetto di informativa con il totale delle attività dell’entità è richiesta 
solo nei casi in cui tale informazione è fornita regolarmente al più alto livello decisionale operativo 
dell’entità (“CODM”); 
• con la modifica all’IFRS 13, lo IASB ha chiarito che le modifiche allo IAS 39 fatte a seguito della 
pubblicazione dell’IFRS 13 non avevano come obiettivo di escludere la possibilità di valutare i crediti e i 
debiti di breve periodo senza tener conto dell’effetto di attualizzazione, se tale effetto è ritenuto non 
significativo. Le modifiche all’IFRS 13, in quanto riferite alle sole Basis for Conclusion, non sono state 
oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea; 
• con le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38, lo IASB ha chiarito le modalità con cui applicare il metodo 
della rideterminazione del valore previsto dai suddetti principi; 
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• con la modifica allo IAS 24, lo IASB ha esteso la definizione di “parte correlata” alle “management 
companies”. 
L’adozione delle interpretazioni e principi sopra indicati non ha comportato e non comporterà in 
futuro impatti materiali nella valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della 
Società e nella relativa informativa di bilancio. 
Si riportano di seguito gli IFRS e le Interpretazioni approvati dallo IASB e omologati per l’adozione in 
Europa, la cui data di efficacia obbligatoria è successiva al 31 dicembre 2016. 

 

Il progetto di revisione del principio contabile in materia di strumenti finanziari è stato completato con 
l’emissione della versione completa dell’IFRS 9 “Financial instruments”. Le nuove disposizioni del 
principio: (i) modificano il modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie; (ii) 
introducono il concetto di aspettativa delle perdite attese (c.d. expected credit losses) tra le variabili 
da considerare nella valutazione e svalutazione delle attività finanziarie (iii) modificano le disposizioni 
a riguardo dell’hedge accounting. Le disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il 
o dopo il 1 gennaio 2018. 
Il principio IFRS 15 “Ricavi da contratti con i clienti”, richiede alle società di rilevare i ricavi al momento 
del trasferimento del controllo di beni o servizi ai clienti ad un importo che riflette il corrispettivo che 
ci si aspetta di ricevere in cambio di tali prodotti o servizi. Il nuovo standard introduce una 
metodologia articolata in cinque “passi” per analizzare le transazioni e definire la rilevazione dei ricavi 
con riferimento tanto al timing quanto all’ammontare degli stessi. 
 
La Società ha iniziato la valutazione delle aree potenzialmente impattate dai suddetti nuovi principi, al 
fine di definire per ognuna di esse il corretto trattamento contabile. In considerazione del fatto che 
tale processo è in corso, non è ancora possibile una stima attendibile degli eventuali impatti derivanti 
dall'applicazione dei principi sopra menzionati, in particolare con riferimento all'IFRS 15. 

Si riportano di seguito i principi contabili internazionali, le interpretazioni, le modifiche a esistenti 
principi contabili e interpretazioni, ovvero specifiche previsioni contenute nei principi e nelle 
interpretazioni approvati dallo IASB che non sono ancora state omologate per l’adozione in Europa 
alla data di redazione del presente bilancio: 

 



                                                  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 

Pagina 26  

 

Con la pubblicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 “Leases”, lo IASB sostituisce le regole 
contabili previste dallo IAS 17, ritenute non più adatte alla rappresentazione del leasing nell’attuale 
contesto economico. Il nuovo principio contabile prevede che tutti i contratti di leasing debbano 
essere rilevati nello Stato patrimoniale come attività e passività siano essi “finanziari”, siano essi 
“operativi”. 
Il principio IFRS 14 “Regulatory deferral accounts” riguarda le cosiddette rate regulated activities, ossia 
i settori soggetti a regolamentazione tariffaria. 
Con la modifica all’IFRS 10 “Bilancio consolidato” e allo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e 
joint venture”, lo IASB ha risolto un conflitto tra questi due principi con riferimento al trattamento 
contabile da applicare nei casi in cui un’entità vende o trasferisce un’entità controllata a un’altra 
entità su cui esercita il controllo congiunto (“joint venture”) o un’influenza notevole (“entità 
collegate”). 
L’amendments to IAS 12: recognition of deferred tax assets for unrealised losses chiarisce come 
contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito misurati al fair value. 
Le modifiche all’IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers “Clarifications to IFRS 15" 
pubblicate dallo IASB, sono volte a chiarire alcune disposizioni e a fornire ulteriori semplificazioni, al 
fine di ridurre i costi e la complessità, per coloro che applicano per la prima volta il nuovo standard. 
L’amendments to IAS 7: disclosure initiative è volto a apportare alcune modifiche allo standard, 
necessarie anche come conseguenza alle modifiche dello IAS 1, al fine di garantire la coerenza fra i 
principi contabili internazionali. 
L’amendments to IFRS 2: classification and measurement of share-based payment transactions 
specifica la modalità di contabilizzazione delle attività fiscali differite relative a strumenti di debito 
misurati al fair value. 
La modifica all’IFRS 4: applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 insurance contracts vuole 
risolvere alcune problematiche derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 “financial instruments”, prima 
della sua futura implementazione. 
Lo IASB ha inoltre pubblicato diverse modifiche agli standards e un’interpretazione IFRIC, per chiarire 
ulteriormente alcune disposizioni degli IFRS, come: 
• “Annual improvements to IFRS Standards 2014-2016 cycle” che modifica l’IFRS 1, l’IFRS 12 e lo IAS 
28; 
• l’IFRIC interpretation 22 Foreign currency transactions and advance consideration e 

• la modifica allo IAS 40 “investment property: transfers of investment property”, in vigore 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. 

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 
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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 applicando l’aliquota vigente per l’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 E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili adottati per la redazione del presente bilancio separato sono uniformi a quelli 
adottati per la redazione del bilancio separato della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

Con “IFRS” si intendono gli International Accounting Standards (IAS) tuttora in vigore, 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").  

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 iscritti 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: 

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 
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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 occasione di operazioni di aggregazione aziendale e inizialmente  
iscritto al costo sostenuto, pari all'eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto al fair 
value netto delle attività, passività e passività potenziali acquisite. L’avviamento è classificato tra le 
attività immateriali. Dalla data di acquisizione, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è 
allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari  o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari.  
Dopo l’iscrizione iniziale, l’avviamento non è ammortizzato ma valutato al costo decrementato delle 
eventuali perdite di valore accumulate. Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi 
finanziari e l’entità dismette un’attività che è parte di tale unità, l’avviamento associato con l’attività 
dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina l’utile o la perdita dalla 
dismissione; tale quota è determinata sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte 
mantenuta.  

ALTRE ATTIVITA’ 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 IN IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE 

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.  

All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata o del controllo congiunto su  
una joint venture, la società valuta e rileva la partecipazione residua al fair value, la differenza tra il 
valore di carico della partecipazione alla data di perdita dell’influenza notevole o del controllo 
congiunto e il fair value della partecipazione residua e dei corrispettivi ricevuti è rilevata nel conto 
economico.  

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 
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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. 

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: 

o 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; 

o attività finanziarie detenute sino a scadenza: investimenti in attività finanziarie a 
scadenza prefissata con pagamenti fissi o determinabili che la Società ha intenzione e 
capacità di mantenere fino alla scadenza; 

o 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; 

o 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. 
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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 successiva 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 di 
interesse nel conto economico alla voce “Proventi e oneri finanziari e da altre partecipazioni”. 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 
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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 rilevate 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.  

AZIONI PROPRIE 

Azioni proprie 

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.  

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. 

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.  

STOCK OPTION 

I pagamenti basati su azioni sono valutati al fair value alla data dell’assegnazione. Tale valore viene 
imputato a conto economico, con contropartita il patrimonio netto, su tutto il periodo di maturazione 
dei diritti. Il fair value dell’opzione, calcolato al momento dell’assegnazione, è valutato utilizzando 
modelli di matematica finanziaria, considerando i termini e le condizioni base ai quali sono stati 
assegnati tali diritti. Il piano del Gruppo è terminato nell’anno 2011 e la relativa riserva è stata 
classificata nelle altre riserve di patrimonio. 
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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 dallo stato patrimoniale. 

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. 

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. 
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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  

Il bilancio della Società è presentato in Euro, valuta funzionale della Società. 

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), il seguente settore operativo : 

 Telco & Media 

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

La Società è esposta ai seguenti rischi finanziari: 

Rischio di tasso d’interesse 

La società non è esposta ad importanti rischi di tasso di interesse sui flussi finanziari derivanti dalla 
ordinaria attività di incasso. 

Rischio di credito 

I clienti sono tipicamente grandi operatori del settore con elevata solidità finanziaria. Durante il 2016 
si sono aggiunti anche nuovi clienti al portafoglio ricorrente. Alcuni di questi sono di dimensioni minori 
rispetto alla media della clientela tipica. Su questo tipo di clientela viene attivata una politica di 
autorizzazione di fido e di credit management al fine di ridurre il rischio di esposizione. 
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Rischio di liquidità 

La gestione del rischio di liquidità assicura un’adeguata copertura degli eventuali fabbisogni di liquidità 
eventualmente non disponibili tramite i flussi di cassa generati dall’attività ordinaria attraverso 
l’utilizzo dei fidi o, se necessario, il finanziamento da parte della Capogruppo Exprivia SpA. 

Rischio di cambio 

L’attività preponderante condotta dalla Società nella “Area Euro” ne limita l’esposizione a rischi di 
cambio derivante da operazioni in valute diverse da quella funzionale (Euro).  

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): 

 

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:  

ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31/12/2016

Finanziamenti 

e crediti "costo 

ammortizzato"

Partecipazioni 

valutate al 

costo

Stumenti 

finanziari 

derivati 

"passività 

finanziarie 

valutate al FV 

a conto 

economico

Stumenti 

finanziari 

disponibili per 

la ventita "fair 

value livello 2"

Totale

in migliaia di Euro

Attività non correnti

Partecipazioni in imprese consociate e altre imprese 2 2

Totale attività non correnti 2 2

Attività correnti

Crediti commerciali e altri 12.466 12.466

Disponibilità liquide 1.784 1.784

Totale attività  correnti 14.250 14.250

TOTALE 14.250 2 -                  -                  14.252

ATTIVITA' FINANZIARIE AL 31/12/2016

Finanziamenti 

a debiti "costo 

ammortizzato"

Investimenti 

posseduti sino 

a scadenza 

"costo 

ammortizzato"

Stumenti 

finanziari 

derivati 

"passività 

finanziarie 

valutate al FV 

a conto 

economico

Stumenti 

finanziari 

disponibili per 

la ventita "fair 

value livello 2"

Totale

in migliaia di Euro

Passività non correnti

Prestito obbligazionario -                  

Debiti verso banche -                  

Altre passività finanziarie -                  

Totale passività non correnti -                  -                  -                  -                  (1)

Passività correnti

Prestito obbligazionario -                  

Debiti verso banche 5.922 5.922

Debiti verso fornitori e acconti 1.865 1.865

Altre passività finanziarie -                  

Totale passività correnti 7.786 -                  -                  -                  7.786

TOTALE 7.786 -                  -                  -                  7.785
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- 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.  

NOTE ESPLICATIVE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
DI EXPRIVIA TELCO & MEDIA SRL 

Provvediamo ad illustrare dettagliatamente tutte le voci dell'attivo e del passivo che compongono lo 
Stato Patrimoniale, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in unità Euro. 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

1 - IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

La consistenza netta delle “immobilizzazioni materiali” è di Euro 124.197 al 31 dicembre 2016 rispetto 
a Euro 111.928 del 31 dicembre 2015. L’incremento è relativo all’acquisto di computer ed 
apparecchiature di rete per equipaggiare i nuovi assunti e per rimpiazzare i beni obsoleti. 

I movimenti intervenuti nell’esercizio 2016 sono riportati nella tabella esposta di seguito: 

 

2 – ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI 

Il saldo delle “altre attività immateriali” ammonta, al 31 dicembre 2016, ad Euro 3.284 rispetto a Euro 
2.033 del 31 dicembre 2015. La variazione è da imputare alla capitalizzazione delle spese sostenute 
per il deposito del  brevetto europeo relativi a Extravox e Cryptovox, al netto della quota di 
ammortamento del 2016. 

Di seguito si riporta la tabella con le movimentazioni intervenute nell’anno 2016: 

Categorie Costo storico 

01/01/16

Increm. Costo storico 

al 31/12/16

F.do amm.to 

al 01/01/16

Amm.to  bel 

periobo

Amm.to 

cumulato 

Valore netto 

al 31/12/16

Terreni -               -              -                

Fabbricati

Altre 582.940 55.704 638.644 (470.987) (43.459) (514.447) 124.197

Immobiliz. in corso -               -              -                

TOTALI 582.940 55.704 638.644 (470.987) (43.459) (514.447) 124.197 
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La voce “Altre” ricomprende le migliorie a beni di terzi relativi agli uffici condotti in locazione dalla 
Società. 

3 – PARTECIPAZIONI 

La voce ricomprende la partecipazione al Consorzio Exprivia di Euro 2.000, per una quota del capitale 
del 10%. 

4 - ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Il saldo delle “Altre attività finanziarie” ammonta, al 31 dicembre 2016, ad Euro 370.057 ed è 
composto da “Altri crediti” per Euro 25.986 e da  “Crediti tributari” per Euro 344.071 

Il saldo delle “Altri crediti” ammonta, al 31 dicembre 2016, ad Euro 25.986  come meglio evidenziato 
nella seguente tabella: 

 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 

Depositi Cauzionali 25.986   34.174    

Totali  25.986    34.174   

 

La voce “Depositi Cauzionali” è relativa a depositi per utenze e per contratti di locazione immobili. 

Il saldo delle “Crediti tributari” non correnti al 31 dicembre 2016 non presenta variazioni rispetto 
all’anno precedente e continua pertanto a presentare un saldo pari ad Euro 344.071 come meglio 
evidenziato nella seguente tabella: 

 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 

Istanza Rimborso IRAP  344.071     344.071    

Totali  344.071    344.071   

 

La voce Istanza Rimborso IRAP è relativa alla richiesta di rimborso, per gli anni successivi al 2009, 
presentata in data 13 marzo 2013 del credito IRES maturato negli ultimi 5 anni (2007-2012), 
successivamente all’entrata in vigore dal 2012 con effetto retroattivo dell’art. 2 comma 1 – quater, 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Monti) convertito nella legge n. 214/2011, relativo 
alla deducibilità ai fini IRES dell’IRAP sul costo del lavoro per Euro 344.071. Nel 2014 tale voce era 
stata riclassificata nei crediti tributari. 

Categorie Costo storico 

01/01/16

Incrementi Totale costo 

storico al 

31/12/16

F.do 

ammortam. al 

01/01/16

Quota 

ammortam. 

del periodo

Amm.to 

cumulato 

Valore netto al 

31/12/16

Brevetti e diritti util. Opere 

dell’ingegno
228.836 3.426 232.262 (228.136) (1.842) (229.979) 2.284

Altre 96.718 96.718 (95.384) (333) (95.717) 1.000                     

TOTALI 325.554 3.426 328.980 (323.520) (2.176) (325.696) 3.284 
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5 - IMPOSTE ANTICIPATE 

Il saldo della voce “imposte anticipate” al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro 276.355 e si riferisce 
alle voci riepilogate nella seguente tabella: 
 

 
 
La movimentazione è principalmente dovuta: 

 alla movimentazione del fondo rischi per Euro 13.363 

 per Euro 59.543 all’incremento derivante dalle rettifiche per adeguamento allo IAS 19. 

 per Euro 94.900 a variazioni temporanee in aumento deducibili in esercizi successivi. 

ATTIVITA’ CORRENTI 

6 - CREDITI COMMERCIALI E ALTRI 

Crediti verso clienti 

I “crediti verso clienti” passano da Euro 12.499.798 del 31 dicembre 2015 a un totale di Euro 
12.466.057 al 31 dicembre 2016 e sono iscritti fra le attività al netto del fondo Svalutazione di Euro 
408.443 quale rettifica per rischi di inesigibilità. 

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

 

 

 

Descrizione
Importo differenze 

temporanee
Effetto Fiscale

Importo differenze 

temporanee
Effetto Fiscale

Avviamenti 42.015 11.878 46.683 13.197

Fondo Svalutazione Crediti 120.759 28.982 120.759 28.982

Fondo Rischi 43.500 10.440 30.137 7.233

Perdite fiscali 666.920 160.061 666.920 160.061

Rettifiche per adeguamento IFRS 146.363 38.167 86.820 23.877

Diversi 94.900 26.828

Totale 1.114.457 276.355 951.319 233.351 

31/12/2016 al 31.12.2015

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Verso Clienti Italia 12.678.620 12.633.935 44.685

Verso Clienti Estero 195.880 274.306 (78.426) 

Subtotale crediti verso clienti 12.874.500 12.908.241 (33.741) 

Meno: fondo svaltazione crediti (408.443) (408.443) 0

Totale crediti verso clienti 12.466.057 12.499.798 (33.741) 

Dettaglio 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Verso terzi 11.015.305 11.120.212 (104.908) 

Fatture da emettere a terzi 1.859.196 1.788.029 71.167

TOTALI 12.874.500 12.908.241 (33.741) 
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Si riporta di seguito la composizione dei crediti per data di scadenza al netto delle fatture da emettere: 

 

Importo 
Crediti 

di cui scaduto da giorni 

a 
scadere 

scaduto 1 - 90 oltre 90 

11.015.305  8.661.416  2.353.889  622.797  1.731.091  

100,0% 69,0% 31,0% 5,7% 15,7% 

 

Crediti verso imprese controllanti 

Il saldo della voce “crediti verso imprese controllanti“ al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 320.394 
e si riferiscono a crediti di natura commerciale per fatture da emettere. Al 31 dicembre 2014 la stessa 
voce presentava un saldo pari a euro 595.560 come meglio specificato nella tabella ”Rapporti con 
l’impresa controllante”.  

 

Crediti verso imprese correlate 

Il saldo della voce “crediti verso imprese correlate“ al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 277.169 e 
sono di seguito dettagliati 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Exprivia Digital Financial Solution s.r.l. 135.352  52.759  82.594  

A.C.S. s.r.l. 141.817  0  141.817  

Exprivia Enterprise Consulting s.r.l. 0  2.461  (2.461)  

Exprivia Healthcare IT s.r.l. 0  27.377  (27.377)  

TOTALI 277.169  82.597  194.573  

 

Crediti verso altri 

Il saldo della voce “crediti verso altri“ al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 366.725 rispetto a Euro 
197.558 del 31 dicembre 2015. 

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

 

I crediti diversi si riferiscono principalmente a crediti vantati dalla Società nei confronti dei partner 
aderenti all’ATI promosso verso il cliente British Telecom Italia per pagamenti anticipati agli stessi e, in 
minima parte, per crediti vantati nei confronti dei dipendenti per anticipi sulla retribuzione erogati. 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Crediti diversi 11.995 56.098 (44.103) 

Crediti verso istituti previdenziali/INAIL 189.484 67.187 122.297

Risconti attivi 165.247 74.273 90.974

TOTALI 366.725 197.558 169.168 
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La variazione di Euro 122.297 relativa ai crediti verso istituti previdenziali ed INAIL è relativa ai crediti 
in attesa di conguaglio maturati nei confronti dell’INPS per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.   

Crediti tributari 

Il saldo dei “crediti tributari” al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro 422.045 rispetto a Euro 576.024 
del 31 dicembre 2015. 

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

 

 

I “crediti per istanza Irap su Ires” sono ascrivibili alla denuncia integrativa relativa al recupero 
dell’IRES sulle somme oggetto della causa con il locatore dei precedenti uffici per Euro 57.266 e per 
Euro 216.309 per l’eccedenza delle somme versate a titolo di acconto IRAP. 

Per quanto attiene “crediti verso l’erario” sono relativi alle somme versate a titolo di acconto IRAP, 
pari a Euro 214.224, al netto del debito per l’RAP di competenza dell’esercizio, pari ad Euro 96.716. 

7 - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Il saldo delle “disponibilità liquide” ammonta al 31 dicembre 2016 a Euro 1.783.796  rispetto al saldo 
al 31 dicembre 2015 che era pari ad Euro 34.349.  

PATRIMONIO NETTO 

8 - CAPITALE SOCIALE 

Il “Capitale Sociale” della Società ammonta ad Euro 1.200.000. La voce non subisce variazioni rispetto 
al 31 dicembre 2015 ed è interamente posseduto da Exprivia SpA. 

9 - ALTRE RISERVE 

Il saldo delle voce “altre riserve “ al 31 dicembre 2016 evidenzia un saldo pari a Euro – 45.253 rispetto 
a Euro -62.945 del 31 dicembre 2015, e sono così costituite: 

 Riserva Legale, ammonta al 31 dicembre 2016 a Euro 18.819 e si è formata per effetto della  
destinazione del risultato dell’esercizio 2015. 

 Riserva Straordinaria,  ammonta al 31 dicembre 2016 a Euro 44.126  e si è formata per effetto 
della  destinazione del risultato dell’esercizio 2015. 

 Riserva da transizione IAS, ammonta al 31 dicembre 2016 a Euro .146.363 rispetto ad Euro -
86.820  e si incrementa per effetto della rilevazione degli utili (perdite) attuariali derivanti 
dall’applicazione del principio IAS 19.  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Credito per acconto imposte- IRAP 119.594 273.575 (153.981) 

Ritenute su interessi e pagamenti dall'estero 2 143 (141) 

Crediti v/erario per IVA 81 (81) 

Crediti verso Erario 302.449 302.449

TOTALI 422.045 576.248 (154.203) 
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 Riserva Effetto fiscale IAS, ammonta, al 31 dicembre 2016 a Euro 38.166 rispetto a Euro 23.875 
del 31 dicembre 2015 e si incrementa di Euro 14.291 per l’effetto fiscale degli utili (perdite) 
attuariali derivanti dell’applicazione del principio IAS 19. 

10 - UTILI/PERDITE A NUOVO 

Le “perdite a nuovo” che al 31 dicembre 2015 erano pari a Euro – 297.271 risultano pari a zero in 
quanto interamente coperte con la destinazione della relativa parte di utile dell’esercizio 2015. 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 

11 – FONDI RISCHI ED ONERI 

Il saldo della voce  al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 43.500 ed è relativa a rischi su contenziosi con il personale, 
mentre al 31 dicembre 2015 era pari a Euro 30.137. La variazione, pari a Euro 13.363, è data da Euro – 8.897 
9.078 di utilizzo del fondo già stanziato al 31 dicembre 2015 e dall’accantonamento effettuato nell’anno per 
Euro 22.261. 

12 - FONDI RELATIVI AL PERSONALE 

Trattamento di fine rapporto subordinato 

Il saldo del “fondo trattamento di fine rapporto subordinato” al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 
598.712 rispetto a Euro 575.240 del 31 dicembre 2015. La tabella seguente mostra la movimentazione 
del fondo avvenuta nel corso dell’esercizio: 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Esistenza iniziale 575.243 636.739 (61.496) 

Trasferimento fondo per effetto 

fusione
(7.748) (35.953) 28.205

Utilizzi dell'esercizio (25.247) (42.816) 17.569

Trasferimento fondo a Tesoreria 

INPS e Fondi Pensione
(767.635) (659.455) (108.180) 

Accantonamento dell'esercizio 800.436 679.769 120.667

Incr./Decr. per accredito quote da 

Inps per dipendenti in CDS
(22.282) (10.792) (11.491) 

Utili (Perdite) attuariali 45.946 7.748 38.198

Totale fine esercizio 598.712 575.240 23.472 
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Si segnala che l’accantonamento dell’esercizio, pari a Euro 800.436, comprende Euro 10.146 inerente 
la componente finanziaria determinatasi per effetto dell’applicazione dei tassi di attualizzazione 
(interest cost) di cui allo IAS 19. 

Il fondo è al netto delle quote versate alla Tesoreria INPS e ai Fondi di Pensione di Categoria ed è stato 
calcolato come 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.  

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).  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Tasso di attualizzazione 1,30% 2,00%

Tasso di inflazione 1,50% 1,50%

Tasso annuo di crescita salariale 2,50% 2,50%

Average Group duration 11 (years) 11 (years)

Mortalità Tav ISTAT 2011 Tav ISTAT 2011

Inabilità Tav. INAIL Tav. INAIL

Turn-over 5,50% 7,25%

Probabilità anticipo 2,50% 2,50%

Ammontare anticipo in % del Fondo TFR 70,00% 70,00%
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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.  

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 del 17% che grava sulla rivalutazione del 
Fondo TFR. 

PASSIVITA’ CORRENTI 

13 - DEBITI VERSO BANCHE CORRENTI 

Il saldo dei “debiti verso banche correnti” al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro  5.921.726 rispetto a 
Euro 5.906.630 del 31 dicembre 2015.  

Il saldo esposto si riferisce per Euro 5.322.546 a debiti di conto corrente e per Euro 599.580 ad un 
finanziamento a breve concesso nel corso dell’anno dal Credito Emiliano. 

14 - DEBITI VERSO FORNITORI 

Il saldo dei “debiti verso fornitori” al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro 1.864.622 rispetto a Euro 
2.359.814 del 31 dicembre 2015. La somma al 2016 è relativa a debiti per fatture ricevute per Euro 
1.271.816, a debiti diversi per Euro 22.298 ed alla voce fatture da ricevere ammonta ad Euro 570.508. 
Nella tabella qui di seguito viene riportato l’aging dei debiti commerciali già fatturati alla Società dai 
fornitori.  

Si riporta di seguito il dettaglio per periodo di scadenza: 
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15 - ALTRE PASSIVITA’  

Debiti verso imprese controllanti 

I “debiti verso imprese controllanti” ammontano a Euro 881.886 come meglio specificato nella tabella 
seguente: 

 

Debiti verso imprese correlate 

I “debiti verso imprese correlate” ammontano al 31 dicembre 2016 a Euro 1000, rispetto a  Euro 
2.143 al 31 dicembre 2015, e si riferiscono a debiti di natura commerciale verso Spegea Scarl.  

16 - DEBITI TRIBUTARI 

I “debiti tributari” al 31 dicembre 2016 ammontano a Euro 879.548 rispetto a Euro 782.882 
dell’esercizio precedente.  

La tabella seguente riporta il dettaglio dei debiti tributari e il confronto con il 31 dicembre 2015. 

 

  

La variazione più consistente è relativa ai debiti verso Erario per IVA in conseguenza della rilevante 
mole di emissione di fatture attive nell’ultimo mese dell’esercizio. 

a scadere scaduto 1 - 30 31- 60 61 - 90 91-120 121-180 181-270 271-365 oltre

1.271.816 801.117 470.699 48.958 64.340 46.050 67.719 20.726 52.126 91.012 79.768

63,0% 37,0% 3,8% 5,1% 3,6% 5,3% 1,6% 4,1% 7,2% 6,3%

Importo 

Debiti

di cui scaduto da giorni

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Debiti per fatture ricevute 386.033 -                           386.033

Debiti per fatture da ricevere 485.567 382.112 103.455

Debito per Ires 10.287 22.602 (12.315) 

TOTALI 881.886 404.714 477.172 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Debiti verso Erario per IVA 511.094 433.105 77.989

Debiti verso Erario per ritenute IRPEF 362.386 345.335 17.051

Debiti verso Erario per IRPEF autonomi 11.464 4.631 6.834

Debiti verso Erario per IRPEF collaboratori (189) 189

Debiti verso Erario per IRPEF TFR (5.396) (5.396) 

TOTALI 879.548 782.882 96.666 
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17 - ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI 

Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale 

I “debiti verso istituti previdenziali” ammontano a Euro 1.149.220 rispetto ad Euro 962.582 dello 
scorso esercizio. Nella tabella seguente si riporta la composizione e la movimentazione dell’anno 2016 
rispetto a quella dell’esercizio precedente. 
 

 
 
La tabella evidenzia un aumento rispetto all’anno precedente che è in linea con l’aumento della 
popolazione aziendale. La voce contributi su competenze maturate ricomprende la parte di debito 
contributivo relativa alle ferie e rol maturate e non ancora godute. 
 

Altri debiti  

Gli “altri debiti” ammontano al 31 dicembre 2016 a Euro 3.737.714 rispetto a Euro 2.473.365 del 31 
dicembre 2015,  il dettaglio degli stessi e le variazioni rispetto allo scorso esercizio sono riportati nella 
tabella seguente:  

 

La voce che evidenzia una maggiore differenza rispetto all’anno precedente è quella relativa al debito 
verso i dipendenti per competenze maturate essendo intervenuta nel corso dell’anno la variazione 
della data di pagamento degli emolumenti dalla fine del mese di competenza ai primi giorni del mese 
successivo. 

 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

INPS c/contributi 688.754 524.261 164.493

Debiti v/fondi pensioni 58.426 75.006 (16.580) 

Debiti verso altri istituti previdenziali 20.975 20.975

Contributi su competenze maturate 373.879 352.668 21.212

Contributi fondi integrativi (221) 221

INAIL c/contributi 7.185 10.868 (3.683) 

TOTALI 1.149.220 962.582 186.638 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Dipendenti/Collaboratori per competenze maturate 837.254 86.937 750.316

Ferie/premi/ festività maturate/13a - 14a 1.261.132 1.093.052 168.080

Debiti verso Associazioni 1.798 (1.798) 

Anticipi da factoring 48.221 0 48.221

Debiti diversi 241.386 198.434 42.952

Risconti passivi 1.293.505 1.093.144 200.361

Ratei passivi 56.217 56.217

TOTALI 3.737.714 2.473.365 1.264.349 
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NOTE ESPLICATIVE SUL CONTO ECONOMICO 

Provvediamo, qui di seguito, ad illustrare le voci dei costi e dei ricavi relativi al Conto Economico. 

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in Euro. 

18 - RICAVI 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” dell’esercizio 2016 ammontano a Euro 21.194.418 rispetto a 
Euro 20.191.777 dell’esercizio precedente e si riferiscono principalmente a prestazioni di servizi 
consulenza. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce: 

 

19 – ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Altri ricavi e proventi 

Il saldo della voce “altri proventi” nell’esercizio 2015 è pari a Euro 1.000 mentre nel 2015 ammontava 
a Euro zero. L'importo rappresenta lo stanziamento per il rimborso atteso  per spese in conto 
formazione effettuate con il patrocinio di Fondimpresa.  

20 - COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E CONSUMO DI MERCI 

I costi registrati nell’esercizio 2016, per “materie prime, sussidiarie e consumo di merci” sono pari a 
Euro 355.804 rispetto a Euro 345.610 dell’esercizio 2015. 

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce: 

 

 

Si dà evidenza che per omogeneità di esposizione dei dati, avendo proceduto nell’anno ad 
un’imputazione di costi con un diverso e più appropriato criterio rispetto all’anno scorso, si è 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Progetti e servizi 20.564.027            18.615.020            1.949.007

Hardware e Impianti 124.895                 170.483                 (45.588)

Licenze, software e Prodotti 176.024                 112.710                 63.314

Manutenzioni 329.472                 460.772                 (131.300)

TOTALI 630.391 20.191.777 (113.575) 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Acquisto prodotti hw-sw 253.329 261.987 (8.658) 

Cancelleria e materiale consumo vario 7.349 8.500 (1.150) 

Carburanti e lubrificanti 15.461 27.680 (12.219) 

Acquisti merce vari 79.665 47.444 32.220

TOTALI 355.804 345.610 10.194 
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proceduto alla variazione del dato del 2015 degli Acquisti merce vari per un importo pari a Euro 
19.800. 

21 - COSTI PER IL PERSONALE 

I “costi per il personale” ammontano complessivamente a Euro 16.193.553 rispetto a Euro 14.116.909 
dell’anno 2015  e si riferiscono a Euro 12.063.418 per salari e stipendi, a Euro 3.048.606 per oneri 
sociali, a Euro 751.083 per trattamento di fine rapporto e a Euro 330.446 per altri costi del personale. 
La voce Altri costi del personale contiene: 

 Euro   429.916  relativi alla spesa per i buoni pasto; 

 Euro  -159.741  relativi a minori costi per personale distaccato presso Exprivia S.p.A. al netto 
dei costi ricevuti per le risorse distaccate presso la Società; 

 Euro        60.271 ad altri costi del personale.  
 
Come già menzionato nel relativo paragrafo, il numero delle risorse al 31 dicembre 2016 risulta essere 
pari a 365 unità rispetto a 359 al 31 dicembre 2015. La forza media nel 2016 è stata di 365,2 unità 
rispetto alle 314,5 unità del 2015. 

22 – COSTI PER SERVIZI 

Il saldo della voce “costi per servizi”, nell’esercizio 2016, ammonta a Euro 3.843.895, contro Euro 4.534.042 
dell’esercizio precedente ed è meglio ripartita nella tabella seguente: 
 

 

Il decremento delle consulenze tecniche e commerciali,  associato all’incremento del volume dei 
ricavi,evidenzia il maggior ricorso all’utilizzo di risorse interne rispetto alle consulenze esterne. 

Le consulenze di carattere legale/amministrativo si riducono per effetto dell’efficienza indotta 
dall’integrazione delle funzioni di staff nell’ambito del Gruppo Exprivia. 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Consulenze tecniche e commerciali 1.657.773 2.985.826 (1.328.054) 

Consulenze amministrative/societarie/legali 77.812 123.615 (45.804) 

Costi da società correlate/controllanti 1.512.965 697.217 815.748

Emolumenti sindaci 9.360 9.360

Spese viaggi e trasferte 368.962 461.936 (92.974) 

Altri costi del personale (formazione) 580 1.900 (1.320) 

Utenze 105.115 106.507 (1.392) 

Spese pubblicità/Spese rappresentanza 3.290 3.022 268

Commissioni bancarie 52.401 34.025 18.376

Manutenzioni varia/ hw / sw 8.004 8.030 (25) 

Assicurazioni 13.023 14.527 (1.504) 

Altri costi   33.156 35.483 (2.327) 

Servizi di posta 1.453 1.992 (540) 

TOTALI 3.843.895 4.483.442 (639.547) 
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I costi da società correlate e controllnati si incrementano per effetto del riaddebito, da parte della 
Capogruppo, di servizi di corporate/logistici, di consulenza e di supporto tecnico. A partire dal 2016 la 
società infatti, essendo stata definitivamente integrata nella struttura organizzativa del Gruppo, oltre 
al riaddebito dei servizi amministrativi e generali specificatamente ricevuti dalla capogruppo e già 
addebitati nel 2015 ( utilizzo della sede di Roma, elaborazione paghe, ecc) ha ricevuto il riaddebito dei 
costi corporate e della strutture di staff del Gruppo in base a specifici driver di ribaltamento definiti dal 
Gruppo. 

Le spese viaggi ricomprendono oltre alle spese relative alle trasferte dello staff anche i viaggi effettuati 
in seno alle commesse cliente e quindi poi fatturati al cliente stesso. La riduzione è per lo più dovuta 
all’effetto di azioni di saving dei costi in oggetto. 

L’incremento delle Commissioni bancarie è strettamente correlato all’aumento del volume dei ricavi. 

 23 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Il saldo della voce “costi per godimento beni di terzi”, nell’esercizio 2016, ammonta a Euro 253.074 
contro Euro 282.643. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce: 

 

Per quanto attiene gli affitti passivi si evidenzia anche in questo caso la variazione operata sull’importo 
esposto nel 2015 per permetterne il confronto con il saldo esposto quest’anno in accordo alla nuova 
logica adottata. Le altre voci non presentano differenze degne di nota.  

24 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Il saldo della voce “oneri diversi di gestione”, nell’esercizio 2016, ammonta a Euro 7.839 contro Euro 
53.835 dell’esercizio precedente, ed è composto come indicato nella tabella seguente: 

 

La riduzione sulla voce “Imposte Tasse e bolli” è dovuta per lo più a tasse di concessione governativa 
sostenute nel 2015 e relative al precedente servizio di telefonia mobile e per la restante parte al minor 
costo dell’imposta di smaltimento rifiuti.  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Affitti passivi 116.378 128.637 (12.260) 

Noleggio/leasing auto 131.999 144.609 (12.610) 

Noleggio altri beni 4.698 9.397 (4.700) 

TOTALI 253.074 282.643 (29.570) 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Quote associative 900 0 900

Imposte e tasse 6.909 46.188 (39.279) 

Bolli 585 585

Sanzioni e multe 128 90 38

Altri oneri di gestione (683) 6.882 (7.565) 

Spese varie 675 (675) 

TOTALI 7.839 53.835 (45.996) 
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25 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Ammortamento Ordinario delle imm.li immateriali 

Il saldo degli “ammortamenti ordinari delle immobilizzazioni immateriali” ammonta a Euro 2.176 
contro Euro 1.480 del precedente anno; il dettaglio della voce è riportato al paragrafo delle 
Immobilizzazioni Materiali e Immateriali della presente nota integrativa.  

Ammortamento Ordinario delle imm.li materiali 

Il saldo degli “ammortamenti ordinari delle immobilizzazioni materiali” ammonta a Euro 43.459 
contro Euro 48.438 al 31 dicembre 2015; il dettaglio della voce è riportato al paragrafo delle 
Immobilizzazioni Materiali e Immateriali della presente nota integrativa.   

26 - ACCANTONAMENTI 

La voce in oggetto pari a Euro 22.261 accoglie l’accantonamento effettuato per adeguare il fondo rischi a fronte 
di contenziosi con il personale.  

27 – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Il saldo dei Proventi ed Oneri finanziari ammonta al 31 dicembre 2016 ad Euro 215.314 contro Euro 
191.284 dell’anno precedente. 

Qui di seguito si procede a riportare il dettaglio di questi importi suddividendo in due diverse tabelle le 
componenti positive e negative di reddito. 

Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione 

Il saldo dei “proventi finanziari” ammonta a Euro 7 rispetto a Euro 89 dell’anno 2015. 

Interessi e oneri finanziari 

Il saldo degli “interessi e oneri finanziari “ ammonta a Euro 215.322 rispetto a Euro 191.373 
dell’esercizio 2015, nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle voci: 

 

La voce altri oneri finanziari è relativa al Net Interest Cost per il calcolo attuariale sul TFR. 

28 - IMPOSTE 

Il saldo dell’esercizio 2016 relativo alle “imposte” ammonta a Euro 78.639, rispetto a Euro 204.791dell’esercizio 
2015,  il dettaglio è illustrato nella tabella che segue: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Interessi passivi bancari 162.935 138.528 24.407

Interessi su mutui e finanziamenti 4.400 4.400

Altri interessi 37.841 44.036 (6.195) 

Altri Oneri finanziari 10.146 8.728 1.417

TOTALI 215.322 191.292 24.029 
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Le imposte anticipate e differite sono state determinate tenendo conto di quanto previsto dalla legge 
di Stabilità 2016 con riferimento alla riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%  a partire 
dall’esercizio 2017; pertanto i crediti per imposte anticipate e i fondi per imposte differite passive che 
verranno riversati in esercizi successivi al 2016 sono stati coerentemente adeguati. 

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. 

 

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. 
 

 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ires 10.287 22.607 (12.320) 

Irap 96.716 99.439 (2.723) 

Imposte anticipate (28.713) 82.348 (111.061) 

Imposte anni precedenti 349 397 (48) 

TOTALI 78.639 204.791 (126.152) 

Descrizione Importo Imposta Importo Imposta

Risultato ante imposte 258.043 581.167

Imposta teorica 27,5% 70.962 27,5% 159.821

Variazioni fiscali nette 37.979 10.444 (136.371) (37.502) 

Utilizzo perdite fiscali pregresse (258.616) (71.119) (362.589) (99.712) 

Imponibile fiscale 37.406 10.287 82.207 22.607

IRES DELL'ESERCIZIO 10.287 22.607

31/12/2016 31/12/2015

Descrizione

Cariche

Compenso Fisso 

come membro del 

Consiglio di 

Amministrazione

Compensi 

partecipazioni e 

comitati

Salari e Stipendi Altri Incentivi

Amministratori 126.392 20.000

Collegio Sindacale 9.360

TOTALE 9.360 -                       126.392 20.000

2016
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Non vi sono fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Il Conto Economico chiude con un utile di esercizio, dopo le imposte, di Euro 179.404 e trova riscontro 
nello Stato Patrimoniale. 

Si propone di destinare l’utile di Euro 179.404 a Riserva Legale per Euro 8.970, a Riserva Straordinaria 
per Euro 36.282 e di distribuire dividendi per i restanti Euro 134.152. 

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. 
 

Milano, 10 marzo 2017             Il Presidente del 

    Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                                          Dott. Domenico Favuzzi 
    












