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L’Assemblea dei Soci del 28 maggio 2014 ha nominato i seguenti membri del 
Consiglio di Amministrazione di SIA S.p.A., per il triennio 2014-2016 e comunque 
fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016.

■■ Consiglio di Amministrazione 

Presidente Giuliano Asperti
Vice Presidente Carlo Tresoldi
Amministratore Delegato Massimo Arrighetti

Consiglieri Fabio Albano
 Giuseppe Dallona 
 Fiore della Rosa
 Paolo Maria Grandi 
 Barbara Poggiali 
 Barnaba Ravanne
 Marco Tugnolo
 Valerio Zappalà
Segretario del Consiglio Monica Coppo

■■ Collegio Sindacale

Presidente Riccardo Ranalli
Sindaci effettivi Andrea Bignami
 Claudia Cattani
Sindaci supplenti Antonia Coppola
 Federica Mantini

�I�Sindaci�rimarranno�in�carica�fino�all’approvazione�del�Bilancio��
al�31�dicembre�2018

■■ Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

La�Società�di�Revisione�rimarrà�in�carica�fino�all’approvazione�del�Bilancio��
al�31�dicembre�2018

■■ Organismo di Vigilanza 

Presidente Riccardo Ranalli
Membri Andrea Bignami
 Claudia Cattani

C Cariche sociali  
della capogruppo SIA S.p.A.  
al 30 giugno 2016
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Profilo del Gruppo

P Profilo del Gruppo

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrut-
ture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, alle Banche Centrali, 
alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della mo-
netica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. 

Il Gruppo SIA serve clienti in oltre 40 paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa 
e opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica. Il Gruppo ha sedi a 
Milano, Roma, Torino, Parma, Macerata, Bruxelles, Utrecht, Budapest e Pretoria, 
oltre a unità locali a Londra, Francoforte e Varsavia.

Milano

Bruxelles

Torino

Utrecht

Macerata
Parma Budapest

Pretoria

Roma

Francoforte
VarsaviaLondra
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Profilo del Gruppo

Azionariato della capogruppo SIA S.p.A. al 30 giugno 2016

8,94%
Altri

3,97%

8,64%

17,05%

UniCredit

Orizzonte S.g.r.3 

Fondi Italiani
per le Infrastrutture2

3,97%
Intesa Sanpaolo 

49,48%
Cdp Equity1

2,52%

Banco Popolare

2,58%
Deutsche Bank

2,85%
Banca Mediolanum

1. Attraverso FSIA Investimenti S.r.l.
2. Attraverso F2I Reti Logiche S.r.l.
3. Attraverso Orizzonte Infrastrutture Tecnologiche S.r.l.
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   Profilo del Gruppo



 ancorato 
I valori del Gruppo SIA

(dalla Carta dei Valori)

    La nostra vision

Creare una rete internazionale di 
specialisti e infrastrutture altamente 

qualificati ed efficienti e diventare 
il polo aggregante di un network 
di eccellenze agile e organizzato, 

che opera ai massimi livelli di 
professionalità.

    La nostra mission

Progettare, realizzare e gestire servizi 
transazionali competitivi, sicuri e 

affidabili, nelle aree dei pagamenti, 
della monetica, del networking, del 
trading e post trading per conto di 
Istituzioni Finanziarie e Centrali, 

Imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Partecipazione ResponsabilitàAffidabilitàCompetenza

Il 13 gennaio 2016 sono stati stipulati gli atti di acquisto delle quote di mag-
gioranza nelle società Ubiq S.r.l. e LM Enterprise S.r.l.

Il 1° aprile 2016 è stato perfezionato l’acquisto dell’intera quota di minoranza 
di Emmecom, portando la partecipazione al 100%.

Struttura societaria del Gruppo SIA al 30 giugno 2016

100% 100% 100% 100% 100% 51%68,89%

InnovazioneInnovazione

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2016
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L’area di consolidamento si è modificata nel periodo per l’acquisizione delle 
partecipazioni di controllo nelle società Ubiq (68,89%) e LM Enterprise (51%) e 
comprende quindi, oltre alle menzionate società e alla capogruppo SIA S.p.A., le 
società controllate estere SIA Central Europe e Perago FSE, le controllate italiane 
TSP, Pi4Pay e Emmecom, tutte controllate al 100%, quest’ultima in virtù dell’acqui-
sizione dell’ulteriore quota di minoranza avvenuta il 1° aprile 2016.

Risultati Economici (migliaia di euro)

30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016
Var. 2016  
Vs 2015 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  198.519  205.284  214.877  9.593 4,7%

Margine operativo lordo - EBITDA  59.328  56.247  51.119 (5.128) -9,1%

%�sui�ricavi 29,9% 27,4% 23,8% -3,6% �

Risultato operativo - EBIT  48.747  45.259  41.346 (3.913) -8,6%

%�sui�ricavi 24,6% 22,0% 19,2% -2,8% �
      
Risultato ante imposte  49.763  45.343  41.222 (4.121) -9,1%

%�sui�ricavi 25,1% 22,1% 19,2% -2,9% �
      
Risultato di pertinenza del Gruppo  33.007  30.849  27.871 (2.978) -9,7%

%�sui�ricavi 16,6% 15,0% 13,0% -2,1% �

S Sintesi dei risultati consolidati 
del Gruppo

Sintesi dei risultati 

RICAVI (milioni di euro)

II sem 2014

227,8

I sem 2014

198,5

I sem 2015

205,3
244,1

II sem 2015 I sem 2016

214,9
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 ancorato 

I sem 2016

EBITDA (milioni di euro)

63,3

II sem 2014

59,3

I sem 2014

56,2

I sem 2015

67,6

II sem 2015

51,1

I sem 2016

I sem 2016

EBIT (milioni di euro)

49,1

II sem 2014

48,7

I sem 2014

45,3

I sem 2015

55,2

II sem 2015

41,3

I sem 2016

RISulTATo DI PERTInEnzA DEl GRuPPo
(milioni di euro)

II sem 2014

32,5

I sem 2014

33,0

I sem 2015

30,8

39,0

II sem 2015 I sem 2016

27,9
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Risultati Patrimoniali  (migliaia di euro)

30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016
Var. 2016  

Vs Dec 2015 %

Attività materiali  31.767  30.220  27.411 (2.809) -9,3%

Attività immateriali  42.589  44.348  48.352  4.004 9,0%

Totale attività non correnti  82.005  83.608  83.251 (357) -0,4%

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  79.038  123.130  50.633 (72.497) -58,9%

Totale attività correnti  220.383  280.271  233.616 (46.655) -16,6%

ToTAlE ATTIVITÀ  302.388  363.879  316.867 (47.012) -12,9%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  176.260  222.040  196.753 (25.287) -11,4%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  603  734  911  177 24,1%

ToTAlE PATRIMonIo nETTo  176.863  222.774  197.664 (25.110) -11,3%

Totale passività non correnti  36.452  37.101  40.288  3.187 8,6%

Totale passività correnti  89.073  104.004  78.915 (25.089) -24,1%

ToTAlE PASSIVITÀ  125.525  141.105  119.203 (21.902) -15,5%

ToTAlE PASSIVITÀ E PATRIMonIo nETTo  302.388  363.879  316.867 (47.012) -12,9%
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PATRIMonIo nETTo DEl GRuPPo (milioni di euro)

2013

215,8

2012

183,9

2014

181,1

222,0

2015 I sem 2016

196,8

I sem 2016

CAPITAlE InVESTITo nETTo (milioni di euro)

83,4

2013

73,6

2012

106,1

2014

114,1

2015

142,2

I sem 2016

I sem 2016

PoSIzIonE fInAnzIARIA nETTA (milioni di euro)

129,0

2013

106,9

2012

75,5

2014

108,7

2015

55,4

I sem 2016

Si segnala che i dati relativi agli esercizi 2012 e 2013 si riferiscono ai Bilanci 
redatti secondo i principi contabili nazionali, mentre per il 2014, 2015 e I semestre 
2016 sono stati applicati i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
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Principali indicatori

30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 note

RoE - utile netto/Patrimonio netto del Gruppo 35,2% 31,4% 28,5% (1)

RoI - EBIT/Capitale investito 30,1% 27,6% 26,2% (1) (2)

EBIT/Ricavi delle vendite e prestazioni 22,0% 22,4% 19,2%  

Totale attività/Patrimonio netto 1,71 1,63 1,60  

Attività correnti/Passività correnti 2,47 2,69 2,96  

Disponibilità liquide/Passività correnti 0,89 1,18 0,64  

Attività non correnti/Totale attività 0,27 0,23 0,26  

Attività correnti/Totale attività 0,73 0,77 0,74  

Quick ratio 2,42 2,68 2,93 (3)

fCf Conversion (fCfo/EBITDA) 0,47 0,45 -0,01 (4)

(1) Il Patrimonio Netto del Gruppo e il Capitale investito negli indici relativi alle semestrali sono moltiplicati per un 
coefficiente di annualizzazione (giorni dell’esercizio/giorni del periodo di riferimento)

(2) Come Capitale investito è stato considerato il valore “Totale attività”

(3) Il Quick ratio è il rapporto tra le Attività correnti, al netto delle rimanenze, e il Totale passività correnti

(4) Il Free Cash Flow Operativo è dato dalla somma tra il Flusso netto generato/assorbito dall’attività operativa (netto 
d’imposte) e il Flusso netto generato/assorbito da attività di investimento, entrambi come riportati nel prospetto 
del Rendiconto finanziario consolidato

La flessione registrata nel primo semestre 2016 negli indici ROE e ROI, che 
pure rimangono a livelli superiori al mercato di riferimento, è da ricondurre agli 
effetti di due fenomeni principali. Da un lato la politica di rafforzamento patrimo-
niale perseguita, che ha l’obiettivo di garantire adeguati livelli di remunerazione 
del capitale, mantenendo comunque le risorse finanziarie necessarie per favorire 
le operazioni di crescita non organica prefigurate dal Piano Strategico. Dall’altro 
la riduzione della redditività conseguente anche all’aumento dei costi connessi 
alle politiche commerciali volte ad espandere il mercato sia in termini geografici 
che nell’ambito dell’innovazione (si rimanda al paragrafo “Risultati consolidati del 
Gruppo” per maggiori dettagli anche sulla redditività depurata da fenomeni non 
ricorrenti). 

Il decremento dell’indice FCF Conversion è influenzato dai maggiori flussi di 
cassa assorbiti nel periodo dalle attività di investimento dovute all’acquisizioni di 
partecipazioni e da minori flussi di cassa generati dall’attività operativa a seguito 
dei pagamenti degli acconti di imposta e del personale.
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E Evoluzione del contesto 
macroeconomico

Il Fondo Monetario Internazionale ad aprile ha rivisto al ribasso le stime rela-
tive alla crescita del PIL per il 2016 attestandole a +2,8%, rispetto al precedente 
+3,1%. Tale ribasso è dovuto alle performance negative delle economie avanzate 
come USA e Giappone. Fra i paesi emergenti, anche per la Cina le previsioni sono 
state riviste al ribasso (+6,5%, rispetto al precedente +6,9%), mentre per l’India si 
sono rialzate (+7,5% invece di +7,3%).

Migliorano le previsioni 2016 relative alla situazione della Russia, pur rima-
nendo in forte rallentamento (-1,8% rispetto al precedente -3,7%), l’outlook per 
Brasile e Giappone resta del tutto invariato. Praticamente invariata l’Eurozona che 
si attesta ad un +1,5% per il 2016, grazie ad un generale incremento della doman-
da interna accompagnato da un declino delle esportazioni e nonostante un lieve 
peggioramento delle previsioni sull’Italia e sulla Spagna.

La crescita globale è ancora sostenuta dalla dinamica della produzione indu-
striale e, seppur più modestamente, dal commercio internazionale, rivisto al rialzo 
per il 2016 con un +3,1%. Permangono però ancora gli aspetti negativi del 2015: 
continua il calo del prezzo delle materie prime, soprattutto del petrolio, sceso anco-
ra da agosto 2015 a febbraio 2016 del 32%, mantenendo bassa, di conseguenza, 
l’inflazione nei paesi avanzati. 

La crescita nel primo trimestre per i principali paesi dell’Area Euro è stata 
sostenuta da un incremento della domanda interna, con conseguente incremento 
della produzione industriale, delle costruzioni e delle vendite al dettaglio.

Prosegue la crescita a ritmi moderati dell’economia italiana. Nel corso del 
primo trimestre 2016 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario 
e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% su base congiunturale, dovuta anche 
in questo caso all’incremento dei consumi interni, con la spesa delle famiglie 
cresciuta dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e quella della Pubblica Am-
ministrazione cresciuta dello 0,2%. Crescono anche gli investimenti, ma calano le 
esportazioni internazionali.

Il valore aggiunto dei servizi ha mostrato un ulteriore lieve miglioramento 
(+0,2%). A maggio 2016 i giudizi delle imprese dei servizi di mercato si manten-
gono stazionari.

Per il mercato del lavoro aumenta il numero degli occupati, ma cresce anche 
il tasso di disoccupazione (11,7%) dovuto all’incremento delle donne alla ricerca 
di occupazione.

A maggio, le aspettative formulate dagli imprenditori sulle tendenze dell’occu-
pazione per i successivi tre mesi risultano in miglioramento nei servizi a fronte di 
un complessivo peggioramento negli altri settori.

L’inflazione al consumo rimane negativa, ma il ritmo di caduta annua dei prezzi 
risulta in attenuazione. In base alle stime preliminari, in maggio l’indice per l’intera 
collettività nazionale ha registrato una variazione tendenziale negativa dello 0,3%.

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2016

18



Nel primo scorcio del 2016 il Gruppo ha confermato il proprio posizionamen-
to come operatore leader nel processing delle transazioni elettroniche e nella 
gestione delle infrastrutture di servizio europee, nei mercati del card processing, 
dei servizi e sistemi di pagamento, nel mercato delle soluzioni per gli intermediari 
finanziari e nell’area dei servizi di networking. La copertura geografica dei servizi 
erogati ai clienti si estende a più di 40 paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa.

SIA ha saputo valorizzare gli elementi distintivi che la caratterizzano e in par-
ticolare:

›› piattaforme tecnologiche proprietarie sviluppate in house con le tecnologie più 
moderne ed efficienti;

›› track record unico nella migrazione a “impatto zero“ per i servizi di monetica 
dai sistemi dei clienti verso le soluzioni di SIA;

›› esperienza maturata nella realizzazione e gestione di servizi infrastrutturali 
considerati mission critical;

›› know-how di eccellenza sulle tematiche più critiche per i clienti nei temi di com-
pliance, sicurezza ed evoluzione degli standard e dei regolamenti di mercato 
internazionali;

›› investimenti nella ricerca di soluzioni innovative nelle aree tecnologiche di 
frontiera.

Qualità, affidabilità, sicurezza, solidità e innovazione sono le linee guida per 
tutte le attività della società. La ricerca dell’eccellenza continua ad essere ritenuta 
da SIA il fattore chiave del proprio successo in mercati sempre più competitivi ed è 
alla base dei valori fondativi dell’azienda, fatti propri da tutto il personale:

›› competenza: perché il settore nel quale opera la società è complesso e in 
continua evoluzione;

›› responsabilità: perché SIA è consapevole di quanto siano importanti e critiche 
le attività che le vengono affidate dai propri clienti;

›› affidabilità: perché la società mantiene gli impegni presi;

›› partecipazione: perché lo stile della società non è solo lavorare insieme, ma 
mettere idee, competenze, esperienze a disposizione del sistema;

›› innovazione: perché SIA crede che l’impegno profuso con continuità anticipi 
l’emergere di nuovi bisogni.

A Attività e posizionamento  
di SIA

Relazione sulla gestione
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Fatti di rilievo avvenuti nel periodo

F Fatti di rilievo avvenuti  
nel periodo

Riportiamo di seguito i principali eventi occorsi nel primo semestre 2016.

›› In data 13 gennaio 2016 è stata perfezionata l’acquisizione da parte di SIA 
del 68,89% di Ubiq S.r.l., mediante acquisto del 51% delle azioni per un 
valore di 2.040.000 euro ed è stato effettuato un conferimento in denaro di 
2.300.000 euro, di cui 63.074 euro come aumento di capitale sociale riser-
vato a SIA e la parte restante come riserva sovrapprezzo. 

›› In data 13 gennaio 2016 è stata perfezionata l’acquisizione da parte di SIA 
del 51% di LM Enterprise S.r.l. per un controvalore di 969.000. 

›› SIA e EBA Clearing, a conclusione di un processo di selezione avviato a 
ottobre 2015, hanno siglato una lettera d’intenti per realizzare la prima 
piattaforma paneuropea di Instant Payment in area SEPA a partire dal quarto 
trimestre del 2017. EBA Clearing, già importante cliente di SIA nel governo 
della piattaforma che gestisce i pagamenti SEPA, è controllata da 53 tra i 
principali istituti di credito europei e serve 4.800 tra banche e istituzioni 
finanziarie dell’area SEPA.

›› Sono proseguite le attività sul progetto “3DSecure”, inerente al servizio di 
e-commerce erogato da SIA in ottemperanza alle normative dettate dai cir-
cui ti VISA e MasterCard, finalizzato anche a irrobustire l’infrastruttura tecno-
logica per far fronte alla crescita dei volumi di transazioni; alla fine del primo 
semestre 2016 sono stati attivati sulla piattaforma di SIA 30 clienti.

›› È stata rafforzata la partnership in Germania con Intercope, già attiva sul 
mercato italiano, per estendere alle banche tedesche i servizi della rete 
SIAnet per il trasporto sicuro di dati e flussi informativi relativi alle operazioni 
finanziarie. 

›› È stata confermata per un ulteriore triennio la fornitura dei servizi di 
processing bancario a Infocamere, Payment Institution del mondo camerale 
rivolta a professionisti e imprese.

›› È stata acquisita dai Soci di minoranza di Emmecom S.r.l. la totalità delle 
quote residue, pari al 49% del capitale della società. L’atto di cessione è sta-
to perfezionato l’1 aprile 2016 per un corrispettivo pari a Euro 3.410.279. 

›› La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), la banca centrale neozelandese, ha 
affidato alla SIA lo sviluppo del nuovo sistema Real-Time Gross Settlement 
(RTGS) per la gestione automatica del regolamento delle operazioni di impor-
to rilevante tra banche, portando a 14 il numero di banche centrali che utiliz-
zano le tecnologie del Gruppo per sviluppare le infrastrutture di pagamento.

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2016
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Fatti di rilievo avvenuti nel periodo

›› Raphaels Bank, uno degli istituti indipendenti britannici più antichi con oltre 
200 anni di storia, ha siglato con SIA un accordo di partnership per lo svi-
luppo e il lancio di soluzioni di pagamento nel Regno Unito e nel resto d’Eu-
ropa, per offrire ai propri clienti servizi di pagamento SEPA, inclusi gli instant 
payment, grazie all’utilizzo di Jiffy.

›› Jiffy, il servizio sviluppato da SIA per inviare e ricevere denaro in tempo reale 
dallo smartphone, ha superato i 350.000 utenti registrati. Sono 23 i gruppi 
bancari, di cui 4 dall’inizio del 2016, che hanno aderito al servizio per pa-
gamenti da quando è stato lanciato sul mercato italiano. Banca Popolare di 
Milano ha lanciato per la propria clientela e per quella di WeBank un nuovo 
servizio basato sulla piattaforma Jiffy, che permette di effettuare pagamenti 
istantanei P2P. È inoltre partita nelle città di Milano e Bergamo la fase pilota 
del progetto P2B, che consente ai clienti di pagare via app presso gli esercenti 
convenzionati con UBI Banca.

Relazione sulla gestione
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Risultati consolidati del Gruppo

Risultati consolidati del Gruppo

I ricavi raggiunti dal Gruppo SIA nel primo semestre 2016 evidenziano un 
miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, che 
pure aveva beneficiato ancora dei ricavi una-tantum riconducibili agli effetti della 
migrazione SEPA, nonostante la perdita di tre clienti a seguito di decisioni strate-
giche da parte degli stessi (insourcing) ovvero operazioni societarie finalizzate alla 
valorizzazione degli asset. 

La redditività si riduce a fronte dei maggiori costi operativi principalmente ri-
conducibili ai seguenti fenomeni:

›› incremento dei costi di noleggi per il maggiore utilizzo di capacità elaborativa 
sulla piattaforma Mainframe;

›› maggiori costi del personale per l’incremento dell’organico della capogruppo, 
oltre a maggiori oneri di ristrutturazione.

Il tasso di abbandono dei clienti continua ad essere molto contenuto, a ricon-
ferma della qualità dei servizi offerti e dell’altissima affidabilità nella gestione di 
servizi “mission-critical”, con livelli di disponibilità di servizio ai più elevati standard 
di mercato.
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Conto Economico Consolidato 
(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2016 Variazioni Variazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  214.877  205.284  9.593 4,7%

Altri ricavi e proventi  1.185  2.356 (1.171) -49,7%

Ricavi  216.062  207.640  8.422 4,1%

Costi della produzione (91.150) (79.344) (11.806) 14,9%

Costo del personale (66.874) (63.653) (3.221) 5,1%

Altri costi operativi (6.919) (8.396)  1.477 -17,6%

Costi operativi (164.943) (151.393) (13.550) 9,0%

Margine operativo lordo - EBITDA  51.119  56.247 (5.128) -9,1%

Ammortamenti, perdite di valore e svalutazioni (9.772) (10.988)  1.216 -11,1%

Accantonamenti al fondo rischi (1)  -   (1)

Risultato operativo - EBIT  41.346  45.259 (3.913) -8,6%

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo    -    

Quota del risultato delle partecipazioni    -    

Proventi finanziari  279  361 (82) -22,7%

Oneri finanziari (403) (277) (126) 45,5%

Risultato ante imposte  41.222  45.343 (4.121) -9,1%

Imposte sul reddito (13.439) (14.379)  940 -6,5%

Risultato netto da attività in funzionamento  27.783  30.964 (3.181) -10,3%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -    -    -   

utile (perdita) dell'esercizio  27.783  30.964 (3.181) -10,3%

Risultato di pertinenza del Gruppo  27.783  30.964 (3.181) -10,3%

Risultato di pertinenza di terzi (88)  115 (203) -176,5%

Risultato di pertinenza del Gruppo  27.871  30.849 (2.978) -9,7%

Risultati consolidati del Gruppo
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Al fine di agevolare la lettura dell’evoluzione economica del Gruppo, fornire una 
migliore rappresentazione della capacità del business di generare marginalità in 
modo continuativo e rendere comparabile il suo andamento nel tempo, si ritiene 
utile una rappresentazione dell’EBITDA consolidato normalizzato. I criteri utilizza-
ti per il calcolo dell’EBITDA consolidato normalizzato prevedono l’esclusione di 
ricavi e costi presenti nell’EBITDA di Gruppo, non legati alla normale operatività 
dell’azienda e pertanto derivanti da eventi e operazioni non ricorrenti, ovvero relati-
vi a proventi e oneri da considerare o escludere dal calcolo dell’EBITDA a seconda 
che siano legate o meno alla normale operatività di business.

Nella tabella seguente sono evidenziati gli aggiustamenti apportati per singo-
la categoria.

EBITDA normalizzato (migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015 Variazioni % note

EBITDA  51.119  56.247 (5.128) -9,1%

Long Term Incentive  2.829  2.450  (1) 

Oneri Ristrutturazione  1.745  433  (2) 

Ricavi straordinari SEPA  -   (1.900)  (3) 

Costi one off  3.268  921  (4) 

Sopravvenienze attive e passive (773) (719)  (5) 

Plusvalenze e minusvalenze  2  -    (6) 

Spese bancarie (277) (131)  (7) 

Sconto su contratto di affitto  125  125  (8) 

Consulenze non ricorrenti  1.132  -   (9)

EBITDA normalizzato  59.170  57.426  1.744 3,0%

Note: 

(1) Incentivi monetari al management legati al raggiungimento di risultati a lungo termine (Piano Strategico triennale)
(2) Incentivi individuali legati alla risoluzione anticipata di rapporti di lavoro
(3) Ricavi straordinari legati alla migrazione SEPA
(4) Costi one off per acquisizione di nuovi clienti (RFI, RFP, POC)
(5) Sopravvenienze attive e passive non ricorrenti o non di competenza
(6) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla dismissione di attività materiali
(7) Spese bancarie, registrate fra gli oneri finanziari, ma inerenti all’attività corrente
(8) Ripartizione sull’intera durata contrattuale (12 anni) dello sconto riconosciuto dal locatore nel primo anno di 

locazione in relazione alla locazione della sede principale
(9) Costi sostenuti per prestazioni professionali legate ad eventi straordinari, in particolare nell’ambito dell’M&A

 ancorato EBITDA noRMAlIzzATo (milioni di euro)

I sem  2015

57.426

I sem 2016

59.170

EBITDA 
Consolidato 

normalizzato
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Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata consolidata 
(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015 Variazioni %

Rimanenze  2.036  2.029  7 0%

Crediti commerciali  121.555  130.256 (8.701) -7%

Debiti commerciali (39.392) (41.415)  2.023 -5%

Capitale Circolante Commerciale  A  84.199  90.870 (6.671) -7%

Altri crediti correnti  B  39.244  24.814  14.430 58%

Altri debiti correnti  C (42.263) (63.226)  20.963 -33%

Capitale Circolante netto  D=A+B+C  81.180  52.458  28.722 55%

Avviamento  27.813  25.083  2.730 11%

Attività Immateriali  20.539  19.265  1.274 7%

Attività Materiali  27.411  30.220 (2.809) -9%

Attività Finanziarie  758  758  -   0%

Attivo Immobilizzato  E  76.521  75.326  1.195 2%

Fondi relativi al personale (18.780) (18.903)  123 -1%

Altri Fondi (2.774) (2.309) (465) 20%

Fondo imposte differite  6.079  7.529 (1.450) -19%

fondi  F (15.475) (13.683) (1.792) 13%

Capitale Investito netto  G=D+E+F  142.226  114.101  28.125 25%

Passività finanziarie non correnti  9.937  9.921  16 0%

Passività finanziarie correnti  5.748  5.022  726 14%

Cassa e disponibilità liquide (50.633) (123.130)  72.497 -59%

Attività finanziarie correnti (20.475) (471) (20.004) 4247%

Attività finanziarie non correnti (15) (15)  -   0%

Posizione finanziaria netta  H (55.438) (108.673)  53.235 -49%

Totale Patrimonio netto  I  197.664  222.774 (25.110) -11%

Posizione finanziaria netta e Patrimonio netto  L=H+I  142.226  114.101  28.125 25%

Le disponibilità liquide si sono ridotte nel primo semestre 2016 in conse-
guenza del pagamento dei dividendi e dell’impiego di parte della stessa liquidità 
in conti deposito vincolati classificati tra le attività finanziarie correnti. Inoltre nel 
periodo si è verificata una concentrazione, all’inizio dell’esercizio, di consistenti 
uscite finanziarie per il pagamento delle imposte e dei premi di risultato al mana-
gement della società, nonché per le operazioni straordinarie effettuate e regolate 
all’inizio dell’esercizio (acquisizione di Ubiq, LM Enterprise e della quota residua 
di Emmecom). 

Il patrimonio netto infine è diminuito principalmente per l’effetto della distri-
buzione del dividendo dell’esercizio 2015 di SIA, solo parzialmente compensato 
dall’utile del periodo.
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ancorato  

Andamento per segmenti di attività

A
A partire dal 2015 SIA ha modificato la modalità di comunicazione dei propri 

risultati economici e della descrizione delle proprie attività, individuando tre aree 
di business, denominate “segmenti”:

›› Cards, raggruppa le attività legate alla gestione dei pagamenti con carte di 
pagamento;

›› Payments, raggruppa le attività legate ai pagamenti elettronici diversi da quelli 
con carte;

›› Institutional Services, raggruppa i servizi per il clearing e settlement dei paga-
menti e quelli per i mercati finanziari.

La descrizione secondo i segmenti, mentre da un lato semplifica la lettura e 
l’interpretazione dei risultati, dall’altro permette di confrontare tali risultati con 
l’andamento dei principali indicatori di business dei mercati di riferimento.

Payments
23,0%

Institutional 
Services
25,6%

Cards
51,4%

€ 215 MM

Andamento per segmenti  
di attività
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Andamento per segmenti di attività

Nel corso del primo semestre 2016 è proseguito il trend di cambiamento delle 
abitudini di pagamento dei cittadini, con il sempre più frequente utilizzo di carte e 
strumenti di pagamento elettronici rispetto al contante.

In seguito a questo trend, e nonostante la bassa crescita dei consumi e delle 
attività economiche, nel settore Monetica SIA ha gestito nel primo semestre del 
2016 circa 2 miliardi di transazioni di Issuing e Acquiring, con un incremento del 
+9,2% rispetto al primo semestre 2015. In particolare, la crescita è stata sostenu-
ta dall’incremento delle transazioni dei cir cui ti di Debito Internazionali (Maestro e 
Visa Electron/Vpay), che hanno confermato con un +30,5% il trend di mercato de-
gli ultimi anni. Le operazioni di prelievo su ATM e di acquisto su POS effettuati con 
carte di debito dei cir cui ti nazionali (Bancomat e PagoBancomat) sono cresciute 
del +3,6%, mentre l’operatività con carte di credito ha fatto registrare una crescita 
del +3,1%. Infine, le carte prepagate hanno mostrato un’operatività leggermente 
inferiore a quella del primo semestre 2015 (-2,2%).

Il portafoglio di carte gestite è cresciuto del +0,1%, mentre il portafoglio degli 
esercenti gestiti evidenzia un calo del -7,9% dovuto principalmente alla graduale 
migrazione verso altro operatore del parco esercenti gestito da un importante 
cliente nazionale, uscito dal contratto a seguito di operazioni societarie. Tale mi-
grazione ha comunque avuto un impatto poco significativo in termini di transazioni 
gestite.

Sul mercato estero l’azione commerciale si è focalizzata anche nel 2016 
verso le Istituzioni Finanziarie europee. In Europa Occidentale sono state po-
tenziate azioni di sviluppo del business in paesi a maggiore potenziale, quali 
Germania, Francia e Regno Unito. In Germania la presenza è stata rafforzata 
con l’ampliamento del team dedicato allo sviluppo commerciale. Si è inoltre 
investito nella creazione di una rete di relazioni e collaborazioni con partner 
locali e società di consulenza. Grazie a queste azioni SIA ha potuto acquisire 
un nuovo cliente per servizi di acquiring ed è coinvolta in significative trattative 
in ambito issuing. Nel primo semestre sono stati rinegoziati e confermati due 
importanti contratti in Polonia. Un nuovo contratto è in via di negoziazione con 
una delle principali banche ungheresi. È stata inoltre firmata una lettera di in-
tenti con una Istituzione Finanziaria in Polonia per l’Issuing. In Repubblica Ceca 
è in via di definizione una importante trattativa ed è stato lanciato il servizio di 
Mobile Payments. Il progetto è il primo in Europa a combinare le soluzioni VISA 
e Mastercard in una singola app. In Polonia e Romania SIA fornirà servizi di ge-
stione POS per un partner. 

Nei servizi a valore aggiunto, si è puntato sullo sviluppo delle soluzioni lega-
te al mondo del commercio elettronico, avviando iniziative di semplificazione dei 
pagamenti internet attraverso soluzioni di analisi del rischio in tempo reale (Risk 
Based Authentication) e identificazione biometrica del titolare (Photo; Finger print). 
È stato inoltre ulteriormente arricchita la proposizione sulla Business Intelligence, 
aggiungendo i dati della piattaforma antifrode ai dati di transato, offrendo quindi la 
possibilità di effettuare analisi di dettaglio tra l’andamento del business “genuino” 
e l’impatto delle transazioni fraudolente.

Segmento  
Cards
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 ancorato 

In ambito Acquiring, grazie all’integrazione in tempo reale dei processi di con-
venzionamento e gestione, uno dei più importanti operatori sul mercato italiano ha 
attivato la sua offerta di “Full acquiring” per il mondo corporate e SME, includendo 
anche alcuni VAS quali il nuovo Portale merchant ed il sistema di Fraud prevention. 
Contestualmente è stato collegato al Gateway Acquiring un processor portoghese 
per la gestione di transazioni UnionPay con l’obiettivo di estendere la collaborazio-
ne ad altri cir cui ti. Su Gateway è stata anche completata l’implementazione atta 
a supportare i protocolli specifici del mercato tedesco e la conseguente attiva-
zione del processing di transazioni JCB, Diners Club International e UnionPay, in 
partnership con un operatore del mercato. 

Sempre nel primo semestre del 2016 è stata realizzata una soluzione per 
facilitare le operazioni di onboarding dei nuovi contratti con l’obiettivo di renderla a 
breve disponibile anche su dispositivi mobili per gli agenti.

Prosegue l’attività di prospecting verso Gestori Terminali per veicolare l’of-
ferta denominata Transaction Collection Service, relativa alla raccolta del traffico 
POS, sia in ambito pagamenti sia in ambito cir cui ti privativi, come ad esempio 
buoni pasto elettronici. È stato siglato nel corso del mese di maggio un contratto 
di collaborazione con un primario operatore del mondo retail per offrire la suite 
EasyShop come VAS dell’offerta legata ai terminali POS verso i clienti merchant, 
con particolare focus sui servizi di fonia e connettività ridondata a supporto 
dell’offerta POS. 

Si è ulteriormente diffusa la presenza dei terminali POS della controllata TSP 
presso le reti dealer, estesa ormai a tutti i principali operatori di telecomunica-
zioni, a costituire di fatto il modello di riferimento e un vero standard di mercato 
per quanto riguarda il supporto ai servizi di domiciliazione bancaria, postale e su 
carte di credito. Il modello, caratterizzato dalla piena integrazione nelle soluzioni 
tecnologiche e nei processi operativi dell’Azienda cliente e rivolto in genere a tutti i 
servizi di incasso, ha inoltre confermato la sua perfetta applicabilità in altri settori, 
a partire da quello assicurativo, che vede diverse primarie compagnie adottarlo 
presso la propria rete di agenzie.

Si è infine consolidata la linea di offerta per la sicurezza fisica delle filiali ban-
carie, definendo il perimetro dei servizi in portafoglio.

Anche nell’ambito dei pagamenti nel primo semestre 2016 si è confermato il 
trend di migrazione dal contante ai pagamenti elettronici. Nel segmento Payments 
si registra un incremento delle transazioni (+0,5%), raggiungendo circa 1,5 miliardi 
di volumi gestiti1. Nonostante un incremento significativo delle transazioni legate ai 
servizi di Payment factory (+11%) e del Gateway (+35%), il segmento risente della 
riduzione dei volumi dei sistemi di pagamento non SEPA (-2,2%) e della riduzione 
dei volumi SEPA per il Centro Applicativo (-10%), dovuti alla cessazione di un im-
portante cliente.

1  Dal 2016 il segmento incorpora i volumi del servizio Gateway. Il confronto con il primo semestre del 2015 è a 
perimetro equivalente

Segmento 
Payments
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Lo sviluppo del segmento si è basato soprattutto sui servizi alla clientela 
Corporate e Pubblica Amministrazione. Il primo semestre 2016 ha confermato l’in-
teresse delle aziende multinazionali verso soluzioni di servizio in grado di gestire 
incassi e pagamenti con logiche cross-border. In questo ambito continuano ad ac-
quisire referenze i servizi di payment initiation, che a fine semestre consentono di 
raggiungere controparti finanziarie in 13 Paesi dell’area euro. Tra i servizi comple-
mentari, si conferma un interesse crescente per i servizi di fatturazione elettronica 
nell’ambito di community, con particolare riferimento alla filiera farmaceutica e alle 
associazioni di categoria. 

L’offerta a supporto dei processi di tesoreria in ambito retail è stata invece 
completata con una nuova piattaforma di business intelligence che integra tutti i 
servizi di incasso offerti dal Gruppo e che consente di avere il controllo completo 
dei pagamenti effettuati a livello di canale, prodotto, strumento di pagamento e 
geografia. Sempre in ambito retail, i servizi di Gateway sono stati oggetto di nuove 
evoluzioni per integrare l’infrastruttura di pubblica utilità sviluppata dalla Agenzia 
Digitale, a supporto delle grandi reti commerciali nazionali che offrono servizi di 
pagamento ai cittadini.

I servizi rivolti alle Payment Institution si confermano in crescita sia a livello di 
portafoglio clienti sia a livello di offerta, che si è ulteriormente arricchita di nuove 
soluzioni per la gestione degli incassi sviluppati in partnership con primari Istituti 
di Credito. Si riscontra inoltre un crescente interesse per i servizi di incasso conto 
terzi su reti commerciali proposti attraverso la controllata Pi4Pay che conferma il 
trend positivo in termini di volumi gestiti anche nel primo semestre.

In relazione ai servizi di Gateway multicanale, è stato condotto un progetto 
per integrare le grandi reti commerciali nazionali, che offrono servizi di pagamen-
to ai cittadini, con l’infrastruttura del Nodo SPC (Sistema Pubblico di Connettivi-
tà) sviluppata dalla Agenzia Digitale per la gestione dei tributi emessi secondo 
la nuova normativa che prevede l’utilizzo del codice IUV (Identificativo Unico di 
Versamento). 

L’altra iniziativa a carattere innovativo ha visto l’apertura dei servizi del 
Gateway al canale Mobile, andando così ad arricchire la già ampia struttura Multi-
canale. Continua, infine, lo sviluppo di soluzioni di couponing sempre più richieste 
dal mercato retail.

Sul fronte dell’innovazione, SIA ha condotto un’importante acquisizione 
all’inizio del 2016, rilevando il 69% circa di Ubiq (51% acquisito in contanti e 
la parte residua attraverso un aumento di capitale riservato), start-up nata nel 
2012 da uno spin-off dell’Università di Parma, specializzata nella progettazione 
e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, in particolare nell’ambito delle 
promozioni, in cui opera con il marchio T-Frutta. T-Frutta è un’app che permette ai 
consumatori di accumulare un cash-back di denaro, facendo la spesa, ogni volta 
che scelgono i prodotti proposti nella vetrina dell’app. In particolare, l’iniziativa 
consente a SIA di fare il proprio ingresso nel mercato del couponing e del digital 
marketing e di indirizzare la propria offerta da un lato ai consumatori più orientati 
all’uso di strumenti digitali (come ad esempio app, wallet e mobile payment) e 
interessati alle promozioni personalizzate, dall’altro alle industrie di marca che 
cercano nuove modalità di contatto e di fidelizzazione della clientela. Il servizio 
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 ancorato 

è già disponibile a Bologna, Milano, Modena, Roma, Torino e nell’area Monza-
Brianza ed è stato recentemente lanciato anche a Parma, Reggio Emilia e Fer-
rara; sarà progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale entro l’estate. 
A dodici mesi dal lancio, sono oltre 60.000 i consumatori che hanno scaricato 
l’app T-Frutta.

L’azione commerciale sul mercato domestico delle banche e delle Istituzio-
ni Finanziarie si è focalizzata soprattutto sullo sviluppo di campagne mirate al 
cross-selling. Una nuova linea di offerta viene proposta alle banche per fornire 
consulenza finalizzata al miglior utilizzo delle opportunità offerte dalla normativa 
PSD2 e sull’Instant Payment. Nel primo semestre 2016 è proseguito infine in 
ambito Pagamenti il processo, avviato nel precedente esercizio a seguito dell’in-
corporazione di RA Computer, di trasformazione di alcune soluzioni da prodotto 
a servizio. A complemento del primo servizio denominato Payment Hub, sono 
state infatti avviate nuove iniziative in ambito Compliance, verso il segmento 
delle medie/piccole banche, sia per l’aggiornamento sui prodotti esistenti sia 
per nuovi prodotti, al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa europea 
sui pagamenti.

Nel corso del primo semestre del 2016 è stato predisposto il nuovo servizio di 
trasporto su rete SIAnet denominato FLS. Il servizio FLS, sviluppato per rispondere 
alle esigenze di trasporto previste dal progetto per la digitalizzazione degli assegni 
(CIT), consentirà alle banche commerciali di adottare la nuova procedura interban-
caria prevista per la gestione degli assegni in formato digitale.

Nel corso del primo semestre 2016 si è anche concretizzata e formalizzata 
l’offerta per le soluzioni di Secure Messaging a supporto dei servizi di Instant 
Payment con particolare riferimento alla connessione veloce tra le banche com-
merciali e la piattaforma di clearing del cliente EBA-CL erogata da SIA all’interno 
dei propri data center. La promozione dei nuovi servizi di messaggistica si è parti-
colarmente concentrata su grandi banche europee ed ha visto la partecipazione di 
SIA agli eventi più significativi nell’ambito Instant Payment.

Le attività nel mercato della Pubblica Amministrazione sono state focalizzate 
al convenzionamento ed all’avviamento degli Enti Pubblici per la digitalizzazione 
dei processi di incasso e pagamento della Pubblica Amministrazione attraverso il 
PagoPA, la soluzione di SIA che consente agli Enti di semplificare tutti i processi di 
integrazione e di efficientare tutte le fasi di rendicontazione e riconciliazione, così 
da consentire il monitoraggio puntuale e costante dei flussi finanziari.

Il servizio è operativo su tutto il territorio nazionale e, grazie alla collaborazione 
con primari partner finanziari, sono stati già convenzionati e resi operativi numerosi 
Comuni, Aggregatori di Comuni e Regioni; si sta completando la diffusione del ser-
vizio nel rispetto della scadenza del 31 dicembre 2016 fissata da AGID.

In ambito incassi è stata resa operativa la piattaforma per la semplificazione 
dei pagamenti degli F24 da parte dei cittadini permettendo agli Enti erogatori la 
gestione integrata di tutti gli Incassi.  

Nella PA centrale la collaborazione con il Ministero dell’Interno si è ulterior-
mente sviluppata grazie all’evoluzione della piattaforma SANA (sanzionatorio am-
ministrativo) applicata al sistema di monitoraggio e rendicontazione dei fondi PAC 
(Piani di Azione e Coesione).
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In ambito Sanità Pubblica, grazie alla collaborazione in essere con Federsa-
nità ANCI (espressione di 150 aziende sanitarie), è operativo il servizio di paga-
menti Intramoenia nella maggiore Azienda Sanitaria Nazionale che permette la 
gestione di tutte le attività di incasso, rendicontazione e riconciliazione, nonché 
la fornitura di strumenti di pagamento elettronico (POS) in maniera completamen-
te integrata.

Nel settore del trasporto pubblico locale si è contribuito fattivamente, in colla-
borazione con le primarie Aziende TPL nazionali, alla definizione di una soluzione 
per i pagamenti in modalità EMV e C-LESS. 

Nel 2016 è stata completata la prima fase di realizzazione di una piattaforma 
di supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il contrasto ai fenomeni riciclaggio, 
corruzione e frode. Tale piattaforma è stata adottata da un primario Ente della PA.

Per il segmento Institutional Services si è confermato anche nel primo seme-
stre 2016 il trend di crescita dei volumi gestiti: il numero di transazioni gestite 
ha toccato i 6 miliardi, con un incremento del 28,5% rispetto al primo semestre 
2015. Ugualmente confermato il trend positivo dei volumi gestiti dalla piatta-
forma pan-europea di regolamento dei pagamenti SEPA (STEP2 di EBA Clearing, 
della Euro Banking Association). Rispetto al corrispondente periodo del 2015 i 
bonifici SEPA SCT sono cresciuti del 4,8% e gli incassi SEPA SDD del 16,7%. Inol-
tre è andato a regime il servizio di clearing per le carte di credito della comunità 
tedesca, che era stato attivato nel corso del 2015.  SIA ha garantito infine livelli 
di servizio di eccellenza, raggiungendo il 100% di disponibilità del servizio ad EBA 
e ai suoi clienti.  

Nel corso del primo semestre 2016 è proseguito l’interesse da parte di molti 
operatori per soluzioni che garantiscano il regolamento in tempo reale dei paga-
menti al dettaglio (Instant Payments). Tale tipologia di pagamenti rappresenta un 
importante supporto alla sempre maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti di 
pagamento su piattaforme mobili e allo sviluppo dell’e-commerce.

Sulla base delle linee guida date dall’ERPB (Euro Retail Payments Board), 
coordinato dalla BCE, sono in corso diversi gruppi di lavoro per la definizione delle 
specifiche che le soluzioni di Instant Payments dovranno seguire, nella prospettiva 
che i volumi legati a questi pagamenti possano risultare in forte crescita nei pros-
simi anni. 

Con particolare riguardo agli Instant Payments, SIA ha partecipato nel 2015 
al bando informativo emesso da EBA Clearing ed è stata in seguito selezionata 
per la realizzazione, prevista per il quarto trimestre del 2017, di una infrastrut-
tura paneuropea a supporto delle esigenze degli Instant Payments basata sugli 
schemi EPC.

Al portafoglio di offerta di soluzioni per le istituzioni centrali si è aggiunto il 
nuovo prodotto CSD Equities per i depositari Centrali come naturale estensione 
del CSD offerto alle Banche Centrali. In particolare è stato aggiudicato il nuovo 
sistema RTGS per la Banca Centrale della Nuova Zelanda.

Segmento 
Institutional 

Services
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Inoltre, sono state avviate o sono proseguite le attività di progetto per nuovi 
clienti:

›› sistema RTGS per una Banca Centrale europea;

›› sistema CSD per un CSD di un paese africano.

Infine, SIA ha partecipato a due bandi internazionali per soluzioni RTGS emessi 
da una Banca Centrale nell’area Europea e nell’area Africa Sub-sahariana.

A livello normativo, si confermano importanti discontinuità in ambito euro-
peo ed internazionale per quanto riguarda il regolamento delle transazioni di 
scambio titoli (ad esempio, le fasi successive di migrazione alla piattaforma 
TARGET2-Securities di BCE), nonché la crescita delle transazioni sui mercati fixed 
income.

Nel 2016 SIA ha continuato a svolgere il ruolo di partner tecnologico di riferi-
mento del Gruppo London Stock Exchange, grazie all’eccellenza dei servizi tecno-
logici forniti (disponibilità media dei servizi Monte Titoli pari al 99,99% e dei servizi 
MTS prossima al 100%) e allo sviluppo di nuove funzionalità nell’ambito del trading 
per il mercato MTS e del post-trading per Monte Titoli:

›› per MTS sono state avviate le attività per il lancio in produzione della nuova 
release di mercato (Cash Market Facility) caratterizzata da nuove funzionalità 
di trading in ambito Bond Vision, impostando nel frattempo i cambiamenti 
architetturali propedeutici alla “market segmentation” e alla compliancy a 
MiFID II; 

›› Monte Titoli è stata supportata da SIA nelle successive fasi di migrazione a 
T2S con il rilascio di nuove funzionalità compliant a TARGET2-Securities. 

Nel 2016 sono proseguite le attività di supporto alla Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) in Brasile così come quelle relative all’Autorità di Vigilanza 
spagnola Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), che ha anch’essa 
adottato la soluzione di SIA.

Per quanto attiene al mercato degli intermediari finanziari, si è consolidato lo 
sviluppo commerciale europeo della tecnologia TODEAL, quale piattaforma leader 
nell’accesso al mercato primario del debito pubblico italiano ed internazionale e 
di SIA-EAGLE, quale tecnologia integrata di compliance per l’operatività sui mercati 
dei capitali. SIA-EAGLE ha confermato la propria leadership in ambito domestico, 
acquisendo nuove quote di mercato attraverso iniziative di up-selling e consoli-
dando il proprio posizionamento negli oltre 15 paesi in cui è operativa. Nel corso 
del primo semestre 2016 in ambito domestico è stata sviluppata e installata con 
successo presso i clienti la nuova versione MAD (Market Abuse Directive II) che 
recepisce gli aggiornamenti normativi.

Nell’ambito del post-trading, il 2016 ha visto il consolidamento del servizio di 
SIA “T2S Smart Integrator Advanced” per l’accesso a T2S e dell’offerta interna-
zionale “SIA Collateral Management” per la gestione avanzata dei collaterali da 
parte di CSD e Banche Centrali. Inoltre, prosegue l’attività di posizionamento sul 
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mercato internazionale per indirizzare i bisogni che emergono dalle nuove norma-
tive europee (es. Market Abuse Directive II, Market Abuse Regulation, MiFID II) ed 
internazionali, con particolare attenzione alle linee guida IOSCO.

Sono infine proseguite le azioni commerciali relative sia ai servizi di connetti-
vità specifici per la Pubblica Amministrazione e per le Istituzioni Centrali e Regola-
torie, rinnovando ed ampliando i contratti in essere, sia ai servizi complementari 
di connettività gestita, quali la soluzione di Service Bureau per i principali gruppi 
bancari.
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Andamento delle società 

A Andamento delle società  
del Gruppo

L’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo SIA S.p.A., le so-
cietà di seguito descritte, consolidate con il metodo integrale.

La verifica della congruità del valore di iscrizione degli avviamenti e delle par-
tecipazioni, ai sensi delle previsioni del principio contabile internazionale IAS 36, 
va operata con cadenza almeno annuale e comunque ogni qual volta si riscontri 
un’indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione di valore. Inoltre lo 
IAS 36 richiede, in presenza di trigger events, l’effettuazione del test di impairment 
per gli intangibili diversi dall’avviamento.

In coerenza con l’approccio adottato negli esercizi precedenti, è stato dato 
incarico ad un autorevole professionista esterno di svolgere un aggiornamento 
della stima del “valore recuperabile” delle partecipazioni di controllo oggetto 
del test di impairment al 31 dicembre 2015, al fine di eseguire il giudizio di 
impairment nell’ambito della redazione della Relazione finanziaria consolidata 
semestrale al 30 giugno 2016. In sostanza, obiettivo dell’incarico è di accertare 
che le conclusioni alle quali il perito è giunto con riferimento all’esercizio 2015, 
possano essere confermate anche al 30 giugno 2016. Non è stata quindi richie-
sta una stima ex novo, bensì un aggiornamento di quella precedente, essenzial-
mente in quanto il lasso temporale tra la data attuale e quella della precedente 
stima è limitato e non sono intervenuti, in tale periodo, cambiamenti gestionali 
rilevanti; inoltre alla data non è stato predisposto un nuovo piano economico né 
per il Gruppo né per le singole partecipazioni.

Ai fini delle valutazioni di impairment, le partecipazioni, intese come entità 
giuridiche, e gli avviamenti alle stesse riconducibili coincidono con le CGU utilizzate 
nei Bilanci. I valori d’uso risultanti dall’impairment sono quindi stati confrontati con 
il valore degli avviamenti iscritti nel Bilancio consolidato semestrale.

Coerentemente con le previsione dello IAS 36, il professionista esterno inca-
ricato dalla società ha utilizzato come riferimento di base per la stima del valore 
d’uso il criterio finanziario unlevered, applicato in logica “asset side”. Per il detta-
glio sui criteri di valutazione, le regole applicate ed i risultati per le singole poste, 
si rimanda alle apposite sezioni della Nota Integrativa.

Per tutte le poste oggetto di “impairment test” il risultato della perizia ha 
confermato i valori di carico del precedente esercizio e pertanto non sono state 
rilevate rettifiche di valore.
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■■ TSP S.r.l.

La società ha sede a Milano ed è posseduta al 100% da SIA. 
TSP si propone come integratore di soluzioni e fornitore di componenti di si-

stema, progettando e gestendo soluzioni per l’erogazione dei servizi di pagamento, 
carte privative close loop, domiciliazione elettronica su conto corrente (anche po-
stale), attraverso reti di terminali POS. Nel periodo si riscontra, comunque, un’evo-
luzione positiva dei ricavi derivanti dall’attività di rivendita diretta alla clientela 
Consumer delle ricariche telefoniche di un importante operatore, avviata nel 2013.

Il periodo al 30 giugno 2016 chiude con un valore di ricavi di 24,1 milioni di 
euro (17,3 milioni nel primo semestre 2015), un risultato operativo di 0,7 milioni 
di euro (0,3 milioni nel primo semestre 2015) e un utile netto di 0,6 milioni di euro 
(0,2 milioni nel primo semestre 2015). 

■■ Pi4Pay S.r.l.

La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del 
pubblico, di attività finanziarie e, precisamente, di prestazione di servizi di paga-
mento a supporto del business di Gruppo. Costituita nel 2009 con sede in Milano 
e divenuta operativa nel 2010, nel corso del 2011 Pi4Pay è stata autorizzata da 
Banca d’Italia all’iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento. 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2016, che include una riserva sovrapprezzo 
azioni di 600 mila euro, è pari a 5,1 milioni di euro, comprensivo del risultato di 
periodo. La società ha chiuso il periodo al 30 giugno 2016 con ricavi pari a 2,1 
milioni di euro (1,8 milioni nel corrispondente periodo del 2015), un risultato ope-
rativo pari a 0,7 milioni di euro (0,6 milioni nel corrispondente periodo del 2015) 
e un utile netto pari a 0,5 milioni di euro (0,4 milioni nel corrispondente periodo 
del 2015).

■■ SIA Central Europe Zrt.

La società, posseduta da SIA al 100% ed acquisita nel corso del 2007, ha 
sede a Budapest (Ungheria), ha un capitale sociale di 177 milioni di fiorini un-
gheresi (pari a euro 558.000 circa al 30 giugno 2016) e un patrimonio netto, 
comprensivo del risultato di periodo, pari a 4,3 milioni di euro, in riduzione rispetto 
alla chiusura dell’esercizio 2015 in seguito alla distribuzione del dividendo. Leader 
in Ungheria nei sistemi di pagamento e nel processing, SIA Central Europe eroga 
prevalentemente ad Istituzioni Finanziarie, Corporate, Issuer ed Acquirer di carte di 
pagamento, servizi di gestione terminali ATM e POS, di switching di transazioni, di 
monitoraggio sulle frodi e altri servizi sui sistemi di pagamento.

Obiettivo di SIA Central Europe, coerentemente con il Piano Strategico trienna-
le di SIA, è consolidare e ampliare la presenza del Gruppo in Ungheria e nell’area 
di riferimento (Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Croazia), proponendo soluzioni tecnologiche innovative e competitive nel settore 
dei pagamenti per Istituzioni Finanziarie e Corporate, nel rispetto dei requisiti di 
compliance alle normative europee (SEPA, PSD, ecc.).

Andamento delle società 
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Dal 2012 SIA Central Europe opera come hub commerciale per tutti i servizi 
offerti dal Gruppo SIA in Ungheria e nei Paesi dell’Europa Centrale.

Il periodo chiuso al 30 giugno 2016 mostra un valore di ricavi pari a 3,3 milioni 
di euro (3,8 milioni nel primo semestre 2015) e un risultato operativo pari a 0,4 
milioni di euro (0,9 milioni nel primo semestre 2015). Il periodo chiude con un utile 
netto di 0,3 milioni di euro (0,8 milioni nel primo semestre 2015).

■■ Perago FSE Ltd

La società ha sede a Pretoria (Repubblica Sudafricana) e, basandosi sull’espe-
rienza maturata in seguito alla trasformazione dei sistemi di pagamento nella Re-
pubblica Sudafricana, ha sviluppato un proprio prodotto RTGS.

Il periodo in esame mostra un valore di ricavi pari a 2,5 milioni di euro (3,6 
milioni nel primo semestre 2015), un risultato operativo pari a 0,3 milioni di euro 
(in pareggio nel primo semestre 2015) ed un risultato netto pari a 0,3 milioni di 
euro (in pareggio nel primo semestre 2015). Il capitale sociale è pari a 30.000 
rand (corrispondenti a circa 2.000 euro al 30 giugno 2016), mentre il patrimonio 
netto alla chiusura del periodo è pari a 0,4 milioni di euro. I risultati della società 
hanno risentito positivamente dell’assegnazione di importanti bandi di gara inter-
nazionali.

■■ Emmecom S.r.l.

La società è detenuta da SIA S.p.A. al 100%, in virtù dell’acquisizione della 
totalità delle quote di minoranza, pari al 49% del capitale. L’atto di cessione è sta-
to perfezionato l’1 aprile 2016 per un corrispettivo pari a Euro 3.410.279. Conte-
stualmente, come convenuto ai sensi dei medesimi accordi contrattuali, l’immobile 
della Società è stato ceduto ad uno dei soci di minoranza per un corrispettivo pari 
a Euro 1.300.000.

La società ha sede a Torino ed è specializzata in reti di telecomunicazioni 
fisse, mobili e satellitari. Fondata nel 2000, Emmecom integra i servizi di qualità 
dei principali operatori telefonici, sviluppando soluzioni per target selezionati di 
clienti con caratteristiche di ottimizzazione della spesa, certezza del risparmio 
(benchmark, rendiconto, consulenza tariffaria), completezza del servizio (telefonia, 
accesso ad internet, servizi a valore aggiunto, telefonia mobile).

Il primo semestre 2016 mostra ricavi pari a 5,3 milioni di euro (5,7 milioni nel 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente), un risultato operativo pari a 0,5 
milioni di euro (0,4 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente) ed 
un risultato netto pari a 0,2 milioni di euro (0,2 milioni nel corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente). Il patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 1,8 
milioni di euro.
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■■ Ubiq S.r.l.

La società, con sede a Parma, è stata acquisita all’inizio del 2016 con una 
partecipazione del 68,89% e  opzioni incrociate per l’acquisto e la vendita di tutte 
le ulteriori quote della società, opzioni che potranno essere esercitate tra il 2019 
e il 2021. Ubiq, start-up nata nel 2012 da uno spin-off dell’Università di Parma, è 
specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative 
nell’ambito delle promozioni di prodotti di marca, in cui opera con la app T-Frutta. 
Acquistando presso qualsiasi punto vendita i prodotti promossi online da T-Frutta, i 
consumatori possono ricevere in denaro una quota di quanto speso.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita di SIA come azienda tecnolo-
gicamente avanzata nel settore dei pagamenti digitali anche attraverso l’acquisizio-
ne di imprese innovative e la diffusione di servizi a valore aggiunto via mobile.

Il primo semestre 2016 mostra ricavi pari a 0,1 milioni di euro, un risultato ope-
rativo negativo per 0,6 milioni di euro ed un risultato netto pure negativo per 0,6 mi-
lioni di euro. Il patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 1,6 milioni di euro.

■■ LM Enterprise S.r.l.

La società, con sede a Roma, è stata acquisita all’inizio del 2016 con una 
partecipazione del 51% e opzioni incrociate per l’acquisto e la vendita di tutte le 
ulteriori quote della società, opzioni che potranno essere esercitate nel 2018. La 
società, costituita nel 2011, è attiva nell’area della consulenza di direzione azien-
dale, in particolare nel settore dei sistemi di pagamento innovativi.

L’acquisizione risulta coerente con la strategia di espansione del business 
delineata nel Piano Strategico del Gruppo, consente di soddisfare le esigenze dei 
clienti relativamente al supporto, all’implementazione e allo sviluppo della loro 
strategia di business, fornisce competenze specialistiche sulle tematiche innovati-
ve e crea potenziali sinergie di mercato.

Il primo semestre 2016 mostra ricavi pari a 1,0 milioni di euro, un risultato 
operativo pari a 0,3 milioni di euro ed un risultato netto pari a 0,2 milioni di euro. 
Il patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 0,9 milioni di euro.

Le partecipazioni nelle società collegate e nelle altre società, valutate con il 
metodo del patrimonio netto, sono le seguenti

■■ ATS S.p.A.

SIA ha acquisito nel dicembre 2000 una partecipazione del 30% in ATS S.p.A., 
che ha un capitale sociale di 120 mila euro. La società si occupa di sviluppo 
software, prevalentemente in area banca e finanza, ed è da molti anni partner 
qualificato di SIA.

■■ Trustlink Ltd 

Trustlink, partecipata da SIA S.p.A. con una quota del 16,57%, è un provider 
di servizi per i membri aderenti alla rete SWIFT nell’area sub-sahariana e svolge 
attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software per il settore finanziario 
e le telecomunicazioni. 
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Tecnologia e innovazione

T Tecnologia e innovazione

Nel primo semestre 2016 sono proseguite le attività successive alla conclu-
sione del progetto “Fit4Purpose”, progetto che ha consentito di realizzare un’in-
frastruttura di erogazione active/active distribuita tra i due siti operativi di SIA su 
piattaforma mainframe. 

Grazie a questo progetto, SIA può ora sfruttare contemporaneamente e in 
modo cooperante le risorse tecnologiche dei due data center. Ne è derivato un 
notevole miglioramento di efficienza e la drastica riduzione a 5 minuti del tempo di 
ripartenza dei servizi in caso di disastro fisico in uno dei due siti produttivi, a fronte 
del precedente tempo minimo di 2 ore.

Sono proseguite le fasi successive del progetto “3DSecure”, inerente al ser-
vizio di e-commerce erogato da SIA in ottemperanza alle normative dettate dai 
cir cui ti VISA e Mastercard e alle specifiche richieste provenienti da ogni singolo 
cliente. Tale progetto è finalizzato, da una parte, a incrementare il numero di clienti 
gestiti sulla piattaforma di SIA e, dall’altra, a irrobustire l’infrastruttura tecnologica 
per garantire il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati, a fronte della crescita 
dei volumi di transazioni. Alla fine del primo semestre 2016 risultano attivati sulla 
piattaforma di SIA 30 clienti e numerosi altri verranno attivati nel corso 2016. È 
stata inoltre realizzata la soluzione di Disaster Recovery richiesta da Mastercard; 
nel 2016 verrà completato l’upgrade dell’infrastruttura tecnologica e verrà realiz-
zata la Strong Authentication in linea con la normativa della BCE.

La piattaforma “Multinetwork” continua ad essere oggetto di significativi inter-
venti di miglioramento applicativo e tecnologico, per poter gestire adeguatamente 
un sempre maggior numero di clienti e di volumi di operazioni di business. 

Per verificare il grado di resilienza dei sistemi e la bontà delle procedure ope-
rative da attivare in caso di disastro nei siti di produzione, nel corso del primo 
semestre 2016 sono stati eseguiti con successo quattro test interni e tredici test 
ufficiali con diversi clienti. In tal modo SIA ha potuto certificare l’adeguatezza delle 
soluzioni di continuità operativa inerenti alle piattaforme utilizzate per erogare i 
servizi ai clienti.

È proseguita, infine, la strategia di riduzione della dipendenza da soluzioni pro-
prietarie o basate su piattaforme legacy, privilegiando soluzioni multivendor o open 
source, preferibilmente su piattaforme open. In tale ambito si inseriscono diverse 
attività già avviate, che proseguiranno nel 2016, quali ad esempio: la migrazione 
di applicazioni da mainframe, la migrazione del sistema di Fraud Management 
Issuing da sistema Unix proprietario, lo sviluppo su piattaforma open della nuova 
piattaforma di Corporate Banking Interbancario.

È stata acquisita e sviluppata una tecnologia specifica di Big Data (Oracle BDA 
e Cloudera) a supporto del Servizio relativi al Digital Couponing (app T-Frutta), in 
grado di consentire analisi anche sulle abitudini di spesa dei clienti della grande 
distribuzione.
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Tecnologia e innovazione

Due primarie banche internazionali sono state attivate in produzione sul Servi-
zio HCE (Host Card Emulation), innovativo sistema di autorizzazione di carte emu-
late, che ha nel contempo ottenuto la certificazione Visa e Mastercard.

Sempre nel primo semestre del 2016 è stata completata la sperimenta-
zione di una nuova ed innovativa soluzione di card management su piattaforma 
Intel/Linux con tecnologia specifica (Oracle PCA), capace anche di meglio suppor-
tare le integrazioni verso il titolare carta (B2C mobile) e verso i portali banche (B2B 
web), mantenendo gli elevati standard di qualità e resilienza dei sistemi legacy 
attualmente utilizzati.
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Gestione dei rischi

G Gestione dei rischi

Il Gruppo SIA intende contrastare i rischi a cui è esposta e ridurre al minimo i 
propri rischi operativi, finanziari, di compliance e di reputazione. Questo costituisce 
in sintesi l’obiettivo di rischio 2016 per il Gruppo. 

Per questo il Gruppo SIA agisce sui processi di business per i Clienti e con-
trasta le minacce cyber, di frode e di continuità operativa. Il Gruppo presta anche 
particolare attenzione ai rischi legati a fornitori/ partner e alla sicurezza delle 
persone.

A tale proposito la capogruppo SIA opera con presidi organizzativi – inseriti nel 
complessivo sistema dei controlli interni - quali: 
›› un comitato rischi – presieduto dall’Amministratore Delegato con la partecipa-

zione dei suoi riporti; 
›› un risk team – che coinvolge i referenti di business, quelli operativi e gli staff; 
›› una struttura di controllo di secondo livello per il governo e contrasto dei rischi;
›› un processo di gestione dei rischi in linea con le migliori pratiche e gli standard 

internazionali.

Sono di rilievo le iniziative di comunicazione e formazione rivolte a rafforzare 
la cultura del rischio. Sono stati organizzati workshop per essere consapevoli dei 
rischi cui il Gruppo è esposto e conoscere le contromisure da porre in atto. Tali 
momenti sono anche utili occasioni per “calibrare” la percezione dei rischi e per 
verificare la piena efficacia della risk policy e delle check-list per rilevare e segna-
lare i rischi.

Viene anche effettuato un monitoraggio dei segnali anticipatori di allerta, delle 
cause di perdite operative e degli incidenti con impatti sui livelli di servizio.

Riguardo al trasferimento del rischio tramite coperture assicurative, si segnala 
che è attiva una polizza sui rischi informatici. 

Con riguardo alle misure per mitigare e contrastare i rischi di rilievo maggiore 
nel primo semestre 2016:
›› rischi operativi conseguenti a nuove iniziative e a servizi erogati – è stata ag-

giornata la check-list usata dai capi progetti per segnalare i rischi associati a 
iniziative e progetti. È posta attenzione ai rischi collegati a iniziative innovative 
di rilievo (HCE, Jiffy e instant payment). È proseguito il monitoraggio dei rischi 
associati ai principali servizi in produzione grazie ad un programma di incontri 
e verifiche con i product manager e i service operation manager che proseguirà 
anche nel secondo semestre dell’anno;

›› rischi di conformità – il presidio di tali rischi è assicurato da un apposito si-
stema di governo e controllo di secondo livello. Grazie a questo meccanismo 
operativo si pone attenzione alle principali scadenze normative e alle nuove 
normative che possono impattare la Società. Di rilievo l’informativa inviata a 
Banca d’Italia in conformità alle “Disposizioni in materia di sorveglianza sui si-
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stemi di pagamento al dettaglio”,  la redazione del Privacy Impact Assessment, 
la risposta data da SIA alla consultazione promossa dal CPMI/IOSCO della 
guida alla resilienza cyber delle infrastrutture critiche per i mercati finanziari e 
le indicazioni inviate al Garante per la protezione dei dati personali riguardo ai 
trattamenti di dati personali  in ambito IOT – Internet of Things. È proseguito 
il potenziamento delle misure di conformità alle regolamentazioni specifiche 
richieste dai segmenti di mercato carte (es. PCI-DSS e Co.Ban), pagamenti 
(normativa bancaria europea), servizi istituzionali (regolamentazione derivata 
dai principi IOSCO);

›› rischi operativi di fornitori e partner  – è stato individuato un gruppo di  forni-
tori che concorre alla erogazione di alcuni servizi a Clienti. Per questi fornitori 
si stanno mettendo a punto strumenti volti a qualificare gli specifici rischi 
“fornitori/ partner”;

›› rischi operativi di sicurezza cyber – a inizio 2016 è stato avviato un nuovo 
assetto organizzativo per salvaguardare la disponibilità e la integrità delle reti 
e delle infrastrutture che costituiscono lo spazio cyber e la riservatezza delle 
informazioni ivi contenute; 

›› rischi operativi di continuità – si stanno aggiornando le analisi di impatto per 
tenere conto nel governo della continuità operativa di variazioni e modifiche 
contrattuali, organizzative e tecniche. Entro novembre si intende anche rivede-
re e aggiornare i piani per la Business Continuity (a livello azienda e a livello 
Direzioni/ Service Line) per tenere conto dei mutati scenari di rischio. Si è 
prestata (e si continuerà a prestare) la massima attenzione ai collaudi e alle 
esercitazioni con le quali si prova la effettiva efficienza operativa delle risposte 
ad emergenze e crisi operative. Alcuni test sono stati svolti con la partecipa-
zione di Clienti. In corso il programma di formazione permanente del personale 
preposto a intervenire in caso di emergenze o di crisi; 

›› rischi finanziari – con riguardo ai rischi di credito, di cambio, di liquidità e di 
tassi di interesse non si rilevano scostamenti e modifiche significative rispet-
to a quanto riportato nella relazione di fine 2015 e si rileva che la società è 
esposta a rischi relativamente modesti. Le informazioni sui rischi finanziari, in 
coerenza con quanto previsto dal principio IFRS 7, sono comunque riportate 
nella sezione della Nota Integrativa denominata “Politica di gestione dei rischi 
finanziari”;

›› rischi salute e sicurezza e rischi ambientali – rafforzato il contrasto di tali 
rischi con un presidio e controllo specifico di secondo livello.  Aggiornato il 
Documento di Valutazione dei Rischi. Prosegue il programma di sorveglianza 
sanitaria e di  formazione. Condotta a inizio giugno una prova di evacuazione 
delle sedi operative di Milano; 

›› rischi reputazionali – è continuato il presidio degli organi e dei canali di infor-
mazione e di comunicazione (media, agenzie di stampa, web, social). Di rilievo 
la pubblicazione del primo Bilancio del Valore, parte integrante di un sistema-
tico presidio delle relazioni con tutti gli stakeholder.

Gestione dei rischi
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F Funzioni di controllo

Nel primo semestre 2016, in ambito audit operativo, la Direzione ha completa-
to la propria consulenza per potenziare il Sistema di Controllo Interno a supporto 
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ha svolto verifiche di efficacia dei 
controlli interni nell’ambito della gestione dei reclami e delle penali. Ha altresì for-
nito servizi di audit alla controllata TSP in materia di contratti attivi.

In ambito IT la Direzione ha completato il follow up di compliance in materia di 
card processing e il monitoraggio delle azioni di risposta all’analisi degli impatti di 
Continuità Operativa.

Infine, la Direzione Internal Auditing è stata impegnata in azioni di audit svolte 
da clienti e da altri soggetti esterni ed ha fornito pareri in materia di operazioni so-
cietarie, oltre che pareri contrattuali e pareri organizzativi. In quest’ultimo ambito 
ha fornito il proprio parere per potenziare i controlli del processo di fatturazione 
attiva.

Con l’insediamento del nuovo collegio sindacale, a far data dal 26 maggio 
2016, allo stesso sono state attribuite le funzioni dell’Organismo di Vigilanza 231. 
Pertanto il Responsabile Internal Auditing non è più componente dell’OdV 231 di 
SIA.
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Nel corso del primo semestre 2016 è stato completato circa il 35% del piano 
di assunzioni previste. Le persone assunte, in linea con quanto pianificato, per-
seguono soprattutto l’obiettivo - previsto nel piano d’impresa - di inserimento di 
giovani neolaureati per agevolare la mobilità e la crescita dall’interno. È proseguito 
il progetto di employer branding, con la partecipazione ai recruiting-day presso le 
principali università milanesi, accompagnata da varie iniziative volte ad aumentare 
la visibilità di SIA nel mercato del lavoro.

Nel corso dei primi mesi dell’anno sono state rilasciate alcune innovazioni in 
ambito sistemi informativi del personale mirate alla digitalizzazione ed alla creazio-
ne di un sistema integrato per la gestione del personale. Tali cambiamenti hanno 
consentito la digitalizzazione complessiva del processo di assegnazione e consun-
tivazione degli MBO (Management by Objectives).

L’iniziativa di revisione dei principali processi di funzionamento (BPR - Business 
Process Reengineering), si è concentrata sul miglioramento dei processi commer-
ciali, attraverso l’implementazione di uno strumento aziendale di Sales Force 
Automation per condividere e gestire le informazioni di marketing & sales.

Con riferimento alle attività di formazione ed addestramento, nel primo se-
mestre 2016 è stata avviata la raccolta dei fabbisogni formativi che guiderà l’ero-
gazione della formazione ed è stato avviato un programma formativo di rinforzo 
manageriale peri capi di nuova nomina e per i responsabili con un numero di riporti 
superiore a tre.

È stato presentato e approvato da FBA (Fondo Banche ed Assicurazioni), 
nell’ambito dell’Avviso 1-2016, il piano formativo “Avviso 1-2016 - SIA e la ge-
stione della complessità come sfida per il futuro” per il finanziamento di iniziative 
formative volte a consolidare lo sviluppo del business di SIA.

R Risorse umane  
e organizzazione
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A Azioni proprie

La società non ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita di azioni pro-
prie e pertanto a fine esercizio non risultano in portafoglio azioni proprie.

Fatti di rilievo intervenuti  
dopo la chiusura del periodo

Evoluzione prevedibile  
della gestione

Per quanto concerne l’evoluzione della gestione si confermano le informazioni 
riportate nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

Alla data di approvazione della Relazione finanziaria consolidata semestrale 
non si rilevano fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo.

Si rende noto che la data in cui  la Relazione finanziaria consolidata semestra-
le è stata autorizzata alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione è il 25 
luglio 2016.
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S Situazione patrimoniale-
finanziaria consolidata

■■ Stato Patrimoniale Attivo consolidato

Totale attività (migliaia di euro)

note 30/06/2016 31/12/2015 Variazioni %

Impianti e macchinari  1  22.551  24.303 (1.752) -7,2%

Attrezzature industriali e commerciali  1  1.693  1.760 (67) -3,8%

Terreni e immobili  1  2  981 (979) -99,8%

Altri beni  1  2.086  2.348 (262) -11,2%

Attività in corso e acconti  1  1.079  828  251 30,3%

Attività materiali  27.411  30.220 (2.809) -9,3%

Avviamento  2  27.813  25.083  2.730 10,9%

Altre attività immateriali  2  20.539  19.265  1.274 6,6%

Attività immateriali  48.352  44.348  4.004 9,0%

Partecipazioni  3  758  758  -   0,0%

Attività finanziarie non correnti  4  15  15  -   0,0%

Crediti commerciali non correnti  6  7  6  1 16,7%

Altre attività non correnti  7  320  423 (103) -24,3%

Attività fiscali anticipate  8  6.388  7.838 (1.450) -18,5%

Totale attività non correnti  83.251  83.608 (357) -0,4%

Rimanenze  9  2.036  2.029  7 0,3%

Crediti finanziari correnti  10  20.000  -    20.000 

Attività finanziarie correnti  11  475  471  4 0,8%

Attività fiscali correnti  12  5.919  5.608  311 5,5%

Crediti verso clienti - correnti  13  121.548  130.250 (8.702) -6,7%

Altre attività correnti  14  33.005  18.783  14.222 75,7%

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  15  50.633  123.130 (72.497) -58,9%

Totale attività correnti  233.616  280.271 (46.655) -16,6%

ToTAlE ATTIVITÀ  316.867  363.879 (47.012) -12,9%

Situazione patrimoniale-finanziaria
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■■ Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto consolidati

Totale passività e Patrimonio netto (migliaia di euro)

note 30/06/2016 31/12/2015 Variazioni %

Capitale sociale  16  22.275  22.275  -   0,0%

Sovrapprezzo di emissione  16  5.317  5.317  -   0,0%

Riserve  16  142.927  126.182  16.745 13,3%

Riserva da valutazione  16 (1.637) (1.552) (85) 5,5%

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza del Gruppo  16  27.871  69.818 (41.947) -60,1%

ToTAlE PATRIMonIo nETTo DI GRuPPo  196.753  222.040 (25.287) -11,4%

Utile/(perdita) Terzi (88)  246 (334) -135,8%

Riserva di consolidamento Terzi  999  488  511 104,7%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  911  734  177 24,1%

ToTAlE PATRIMonIo nETTo  197.664  222.774 (25.110) -11,3%

Debiti finanziari non correnti  17  9.931  9.921  10 0,1%

Passività finanziarie non correnti  18  6  -    6 

Fondi per il personale  19  18.780  18.903 (123) -0,7%

Passività fiscali differite  20  309  309  -   0,0%

Fondi rischi e oneri  21  2.774  2.309  465 20,1%

Altre passività non correnti  22  8.488  5.659  2.829 50,0%

Totale passività non correnti  40.288  37.101  3.187 8,6%

Debiti finanziari correnti  23  5.748  5.022  726 14,5%

Passività fiscali correnti  24  95  5.863 (5.768) -98,4%

Debiti commerciali correnti  25  39.392  41.415 (2.023) -4,9%

Altre passività correnti  26  33.680  51.704 (18.024) -34,9%

Totale passività correnti  78.915  104.004 (25.089) -24,1%

ToTAlE PASSIVITÀ  119.203  141.105 (21.902) -15,5%

ToTAlE PASSIVITÀ E PATRIMonIo nETTo 316.867  363.879 (47.012) -12,9%

Situazione patrimoniale-finanziaria
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C Conto economico consolidato

Conto economico  (migliaia di euro)

note 30/06/2016 30/06/2015 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  27  214.877  205.284  9.593 4,7%

Altri ricavi e proventi  28  1.519  1.656 (137) -8,3%

Variazioni delle rimanenze conto terzi  29 (334)  700 (1.034) -147,7%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  30 (22.392) (15.802) (6.590) 41,7%

Costi per servizi  31 (68.758) (63.542) (5.216) 8,2%

Costo del personale  32 (66.874) (63.653) (3.221) 5,1%

Altri costi operativi  33 (6.919) (8.396)  1.477 -17,6%

Margine operativo lordo  51.119  56.247 (5.128) -9,1%

Totale Ammortamenti  34 (9.681) (10.979)  1.298 -11,8%

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali  34  -    -    -   

Rettifiche crediti commerciali  35 (91) (9) (82) 911,1%

Accantonamenti al fondo rischi  36 (1)  -   (1)

Risultato operativo  41.346  45.259 (3.913) -8,6%

Risultato Partecipazioni a patrimonio netto  -    -    -   

Utile/perdita  gestione partecipazioni  -    -    -   

Rettifiche valore partecipazioni  -    -    -   

Dividendi  -    -    -   

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo  -    -    -   

Utile/Perdita gestione attività finanziarie  -    -    -   

Rettifiche valore attività finanziarie e crediti finanziari  -    -    -   

Utile/Perdita negoziazione attività e passività finanziarie  -    -    -   

Gestione/negoziazione attività finanziarie  -    -    -   

Proventi finanziari  37  279  361 (82) -22,7%

Interessi Passivi  38 (127) (146)  19 -13,0%

Spese Bancarie  38 (276) (131) (145) 110,7%

oneri finanziari (403) (277) (126) 45,5%

Risultato netto ante imposte  41.222  45.343 (4.121) -9,1%

Imposte correnti  39 (11.131) (13.016)  1.885 -14,5%

Imposte anticipate  39 (1.450) (1.517)  67 -4,4%

Imposte differite  39  -    94 (94) -100,0%

Imposte esercizi precedenti  39 (858)  60 (918) -1530,0%

Imposte sul reddito (13.439) (14.379)  940 -6,5%

Risultato netto da attività in funzionamento  27.783  30.964 (3.181) -10,3%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -    -    -   

utile (perdita) dell'esercizio  27.783  30.964 (3.181) -10,3%

Risultato di pertinenza di terzi (88)  115 (203) -176,5%

Risultato di pertinenza del Gruppo  27.871  30.849 (2.978) -9,7%
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Conto economico complessivo  (migliaia di euro)

note 30/06/2016 30/06/2015 Variazioni %

Attività materiali  -    -    -   

Attività immateriali  -    -    -   

Piani a benefici definiti  -    -    -   

Attività non correnti in via di dismissione  -    -    -   

Quota riserve da valut. delle partec. valutate a patr. Netto  -    -    -   

Altre componenti reddituali al netto imposte senza rigiro a C. E.  -    -    -   

Copertura di investimenti esteri  -    -    -   

Differenze di cambio  16 (85)  7 (92)

Copertura dei flussi finanziari  -    -    -   

Attività finanziarie disponibili per la vendita  -    -    -   

Attività non correnti in via di dismissione  -    -    -   

Quota riserve da valut. delle partec. valutate a patr. Netto  -    -    -   

Altre componenti redd. al netto delle imposte con rigiro a C. E. (85)  7 (92)

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (85)  7 (92)

utile (perdita) dell'esercizio  27.783  30.964 (3.181)

utile (perdita) complessiva  27.698  30.971 (3.273)

utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi (88)  115 (203)

utile (perdita) complessiva consolidata di pertinenza  
della capogruppo  27.786  30.856 (3.070) -9,9%

C Conto economico complessivo 
consolidato
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P
Movimentazione del patrimonio netto nel primo semestre 2015 (migliaia di euro)

DI PERTInEnzA DEllA CAPoGRuPPo

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

utile 
(perdita) di 
esercizio di 
pertinenza 
del Gruppo

ToTAlE 
PATRIMonIo 

nETTo DI 
GRuPPo

Terzi ToTAlE

Apertura  22.091  -    96.103 (2.868)  65.763  181.089  488  181.577 

Modifica dei saldi di apertura  -    -    -    -    -    -    -    -   

Esistenze iniziali al 
01/01/2015  22.091  -    96.103 (2.868)  65.763  181.089  488  181.577 

Allocazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Destinazione Utile  -    -    65.763  -   (65.763)  -    -    -   

Dividendi distribuiti  -    -   (35.685)  -    -   (35.685)  -   (35.685)

Variazioni dell'esercizio

Altre variazioni  -    -    -    -    -    -    -    -   

utile (perdita) complessiva  7  30.849  30.856  115  30.971 

Totale al 30/06/2015  22.091  -    126.181 (2.861)  30.849  176.260  603  176.863 

In data 26 marzo 2015 l’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. ha deliberato 
il riparto dell’utile 2014 a Dividendo per euro 35.685.925 e a Utili portati a nuovo 
per euro 23.927.355. 

Prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto consolidato

Prospetto delle variazioni
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Prospetto delle variazioni

Movimentazione del patrimonio netto nel secondo semestre 2015 (migliaia di euro)

DI PERTInEnzA DEllA CAPoGRuPPo

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

utile 
(perdita) di 
esercizio di 
pertinenza 
del Gruppo

ToTAlE 
PATRIMonIo 

nETTo DI 
GRuPPo

Terzi ToTAlE

Apertura  22.091  -    126.181 (2.861)  30.849  176.260  603  176.863 

Modifica dei saldi di apertura  -    -    -    -    -    -    -    -   

Esistenze iniziali al  
01/07/2015  22.091  -    126.181 (2.861)  30.849  176.260  603  176.863 

Allocazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Destinazione Utile  -    -    -    -    -    -    -    -   

Dividendi distribuiti  -    -    -    -    -    -    -    -   

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di riserve  -    -    -    -    -    -    -    -   

Emissione di nuove azioni  184  5.317  -    -    -    5.501  -    5.501 

Acquisto azioni proprie  -    -    -    -    -    -    -    -   

Distribuzione straordinaria 
dividendi  -    -    -    -    -    -    -    -   

Variazione strumenti di capitale  -    -    -    -    -    -    -    -   

Fair Value variance  -    -    -    -    -    -    -    -   

Stock option  -    -    -    -    -    -    -    -   

Altre variazioni  -    -    1  -    -    1  -    1 

utile (perdita) complessiva  1.309  38.969  40.278  131  40.409 

Totale al 31/12/2015  22.275  5.317  126.182 (1.552)  69.818  222.040  734  222.774 

Movimentazione del patrimonio netto nel primo semestre 2016 (migliaia di euro)

DI PERTInEnzA DEllA CAPoGRuPPo

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

utile 
(perdita) di 
esercizio di 
pertinenza 
del Gruppo

ToTAlE 
PATRIMonIo 

nETTo DI 
GRuPPo

Terzi Totale

Apertura  22.275  5.317  126.182 (1.552)  69.818  222.040  734  222.774 

Modifica dei saldi di apertura  -    -    24  -    -    24  -    24 

Esistenze iniziali al  
01/01/2016  22.275  5.317  126.206 (1.552)  69.818  222.064  734  222.798 

Allocazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Destinazione Utile  -    -    69.818  -   (69.818)  -    -    -   

Dividendi distribuiti  -    -   (49.689)  -    -   (49.689)  -   (49.689)

Variazioni dell'esercizio

Altre variazioni  -    -   (3.408)  -    -   (3.408)  265 (3.143)

utile (perdita) complessiva (85)  27.871  27.786 (88)  27.698 

Totale al 30/06/2016  22.275  5.317  142.927 (1.637)  27.871  196.753  911  197.664 
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Rendiconto finanziario consolidato

R
(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  41.222  45.343 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  5.624  5.861 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  4.057  5.118 

Accantonamento fondi del personale  2.474  2.780 

Accantonamento fondi rischi  1  -   

Variazione dei crediti commerciali  8.701  12.602 

Variazione dei debiti commerciali (2.023) (3.630)

Variazione delle rimanenze (7) (756)

Variazione dei fondi del personale (2.597) (2.755)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti  
e differite (18.068) (12.679)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri  464 (868)

Variazioni delle altre attività e passività (29.314) (18.972)

flusso netto Generato/Assorbito dall’Attività 
operativa  10.534  32.044 

Investimenti netti in attività materiali (2.815) (3.982)

Investimenti netti in attività immateriali (8.061) (4.309)

Variazione dei lavori su ordinazione  -    317 

Variazione delle partecipazioni  -    -   

flusso netto Generato/Assorbito da Attività  
di Investimento (10.876) (7.974)

Variazioni del capitale sociale  -    -   

Variazioni delle riserve (3.204)  7 

Distribuzione dividendi (49.689) (35.685)

Variazione dei debiti per finanziamenti  742 (3.400)

Variazione delle attività finanziarie (20.004) (9)

flusso netto Generato/Assorbito da Attività  
di finanziamento (72.155) (39.087)

flusso Monetario del Periodo (72.497) (15.017)

Disponibilità liquide di inizio periodo  123.130  94.055 

Flusso di cassa complessivo del periodo (72.497) (15.017)

Disponibilità liquide di fine periodo  50.633  79.038 

Rendiconto finanziario 
consolidato
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Le disponibilità liquide includono la cassa e le disponibilità di conto corrente, 
entrambe ricomprese nella voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”, detta-
gliate in Nota Integrativa.

Il flusso di cassa generato dall’attività operativa risulta inferiore al periodo di 
confronto a seguito di pagamenti delle componenti variabili delle retribuzioni solo 
parzialmente compensate da nuovi accantonamenti, della riduzione delle altre 
passività per minori note credito da emettere a clienti e di maggiori acconti per 
imposte versati.

Il flusso di cassa assorbito nel periodo dall’attività di investimento è maggio-
re rispetto al periodo precedente a seguito dell’acquisizione di partecipazioni di 
controllo.

Il flusso di cassa assorbito dall’attività di finanziamento risulta in forte aumen-
to rispetto al periodo precedente, ma è influenzato dall’impiego di 20 milioni di 
liquidità in conti deposito vincolati a breve termine e da un maggiore esborso per 
dividendi pagati.

Rendiconto finanziario consolidato
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Nota Integrativa

ancorato  

N Nota Integrativa

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016 del Gruppo 
SIA comprende la Relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata 
ed il Bilancio consolidato semestrale abbreviato ed è redatto in conformità ai Prin-
cipi Contabili Internazionali (di seguito anche “IFRS”) omologati dalla Commissione 
Europea ed in vigore alla data del 30 giugno 2016. Per IFRS si intendono tutti gli 
“International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International Accounting 
Standards” (IAS) e tutte le interpretazioni dell’”International Financial Reporting 
Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing 
Interpretations Committee” (SIC).

L’applicazione dei Principi Contabili Internazionali è stata effettuata facendo ri-
ferimento anche al “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del Bi-
lancio” e non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei principi IAS/IFRS.

In particolare, il Bilancio consolidato semestrale abbreviato (contenente la 
situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico, il conto economico com-
plessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario 
e la Nota Integrativa e le relative informazioni comparative) è redatto in conformità 
alle disposizioni del principio IAS 34, che regola i bilanci intermedi, ed è corredato 
dalla Relazione intermedia degli Amministratori sull’andamento della gestione 
consolidata.

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo SIA è sottoposto a 
revisione contabile da parte della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers 
S.p.A., in esecuzione della delibera assembleare del 15 aprile 2016 che ha confe-
rito l’incarico fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo SIA è costituito dai 
prospetti contabili obbligatori previsti dal principio IAS 1 e cioè dal prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico 
complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal rendiconto 
finanziario, nonché dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli Am-
ministratori sull’andamento della gestione consolidata.

Il Gruppo ha scelto di rappresentare il conto economico per natura di spesa, 
mentre le attività e passività della situazione patrimoniale-finanziaria sono suddivi-
se fra correnti e non correnti. 

Una attività è classificata come corrente quando:
›› si suppone che tale attività si realizzi, oppure sia posseduta per la vendita o il 

consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo;
›› è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla;

Dichiarazione 
di conformità 

ai principi 
contabili 

internazionali

Principi generali 
di redazione
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›› si suppone che si realizzi entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 
›› è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (a meno che non sia 

vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici 
mesi dalla data di chiusura dell’esercizio).

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti. In particolare il 
principio IAS 1 include tra le attività non correnti le attività materiali, le attività 
immateriali e le attività finanziarie aventi natura a lungo termine. Una passività è 
classificata come corrente quando:
›› è previsto che venga estinta nel normale ciclo operativo;
›› è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla;
›› sarà estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 
›› non esiste un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno 

dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Le clausole di una passività 
che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attra-
verso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, non incidono sulla 
sua classificazione.

Tutte le altre passività sono classificate dall’impresa come non correnti. Il 
ciclo operativo è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo 
produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando 
il normale ciclo operativo non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua 
durata sia di dodici mesi. 

Il rendiconto finanziario è redatto secondo il metodo indiretto. 
Le informazioni riportate nella presente relazione, se non diversamente speci-

ficato, sono espresse in migliaia di Euro. 
Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo è redatto con chia-

rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la 
situazione finanziaria, il risultato economico dell’esercizio, la variazione del patri-
monio netto ed i flussi di cassa. Se le informazioni richieste dai Principi Contabili 
Internazionali risultano insufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corret-
ta, rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile, nella Nota Integrativa sono 
fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

I dati presentati al 30 giugno 2016 sono confrontati con la situazione al 30 
giugno 2015 per quanto riguarda il conto economico e al 31 dicembre 2015 per 
lo stato patrimoniale.

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo è stato redatto nella 
prospettiva della continuità dell’attività aziendale, secondo il principio della con-
tabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del principio di rilevanza 
e significatività dell’informazione, della prevalenza della sostanza sulla forma e 
nell’ottica di favorire la coerenza con le presentazioni future. Le attività e le passi-
vità, i costi ed i ricavi non sono fra loro compensati, salvo che ciò sia ammesso o 
richiesto dai principi contabili internazionali. Se un elemento dell’attivo o del passi-
vo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella Nota Integrativa è annotata, 
qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del Bilancio, la sua riferibilità 
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. 

Relazione finanziaria consolidata semestrale del Gruppo SIA

57



 ancorato 

Le voci di natura o destinazione diverse sono state presentate distintamente 
a meno che siano state considerate irrilevanti.

La redazione del Bilancio, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione 
di stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di 
Bilancio e sull’informativa relativa, nonché sulle attività e passività potenziali alla 
data di riferimento. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pre-
gresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono adottate 
quando il valore contabile delle attività e delle passività non è facilmente desumi-
bile da altre fonti.

Le voci del Bilancio per le quali è più significativo l’utilizzo di stime e assun-
zioni riguardano la quantificazione degli accantonamenti per rischi ed oneri, la 
definizione della quota di ammortamento delle attività materiali e immateriali a vita 
utile definita, la valutazione delle attività immateriali a vita utile indefinita e delle 
partecipazioni, la valutazione dei benefici ai dipendenti, la quantificazione della fi-
scalità differita. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di 
ogni variazione sono riflessi nel conto economico, qualora la stessa interessi solo 
quel periodo. Nel caso in cui la revisione interessi periodi sia correnti sia futuri, 
la variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione viene effettuata e nei relativi 
periodi futuri.

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo include le risultanze 
patrimoniali ed economiche di SIA S.p.A. (società capogruppo) e delle società sulle 
quali la stessa esercita, direttamente o indirettamente, il controllo. 

Rispetto al 31 dicembre 2015 l’area di consolidamento si è modificata nel 
periodo per l’acquisizione delle partecipazioni di controllo nelle società Ubiq 
(68,89%) e LM Enterprise (51%) e comprende quindi, oltre alle menzionate società 
e alla capogruppo SIA S.p.A., le società controllate estere SIA Central Europe e Pe-
rago FSE, le controllate italiane TSP, Pi4Pay e Emmecom, tutte controllate al 100%, 
quest’ultima in virtù dell’acquisizione dell’ulteriore quota di minoranza avvenuta 
il 1° aprile 2016. L’area di consolidamento è rappresentata sinteticamente nella 
tabella che segue.

(migliaia di euro)

Capitale sociale

ToTAlE 
PATRIMonIo 

nETTo
Risultato  

del periodo
Quota 

Partecipazione

Controllate

Perago FSE  2  448  283 100%

Pi4Pay  600  5.130  528 100%

TSP  500  3.759  561 100%

SIA Central Europe  558  4.256  340 100%

Emmecom  40  1.759  236 100%

Ubiq  173  1.577 (632) 69%

LM Enterprise  10  859  222 51%

Criteri e 
metodologia di 

consolidamento
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Relativamente ai metodi di consolidamento, le partecipazioni controllate sono 
consolidate con il metodo integrale mentre le interessenze sulle quali il Gruppo 
esercita un’influenza notevole sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

■■ Metodo integrale
Le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo del consolida-

mento integrale. Il concetto di controllo, in ossequio alle previsioni dell’IFRS 10, va 
oltre la maggioranza della percentuale di interessenza nel capitale sociale della so-
cietà partecipata e si configura quando un’entità è esposta ai rendimenti variabili, 
o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la controllata 
e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio 
potere su tale entità.

Il consolidamento integrale prevede l’aggregazione “linea per linea” degli ag-
gregati di stato patrimoniale e di conto economico delle situazioni contabili delle 
società controllate. A tal fine sono apportate le seguenti rettifiche:

(a) il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla capogruppo e la cor-
rispondente parte del patrimonio netto sono eliminati;

(b) la quota di patrimonio netto e di utile o perdita d’esercizio di pertinenza di 
terzi è rilevata in voce propria.

Le risultanze delle rettifiche di cui sopra, se positive, sono rilevate – dopo 
l’eventuale imputazione a elementi dell’attivo o del passivo della controllata – 
come avviamento nella voce “Attività immateriali” alla data di primo consolidamen-
to qualora ne sussistano i presupposti. Le differenze risultanti, se negative, sono 
imputate di norma al conto economico.

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono 
integralmente eliminati.

I risultati economici di una controllata acquisita nel corso dell’esercizio sono 
inclusi nel Bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione. Analo-
gamente i risultati economici di una controllata ceduta sono inclusi nel Bilancio 
consolidato fino alla data in cui il controllo è cessato.

Le situazioni contabili utilizzate nella preparazione del Bilancio consolidato 
sono redatte alla stessa data.

Il Bilancio consolidato è redatto utilizzando principi contabili uniformi per ope-
razioni e fatti simili.

Se una controllata utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel Bilan-
cio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate 
rettifiche alla sua situazione contabile ai fini del consolidamento.

■■ Metodo del Patrimonio Netto
Le partecipazioni sulle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole o ha il 

controllo congiunto, come definiti dallo IAS 28, sono valutate con il metodo del pa-
trimonio netto. Secondo tale metodo la partecipazione è inizialmente rilevata al co-
sto e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza 
della partecipante agli utili o alle perdite che la partecipata realizza dopo la data di 
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acquisizione. La quota dei risultati di periodo della partecipata di pertinenza della 
partecipante è rilevata nel conto economico di quest’ultima. I dividendi ricevuti da 
una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione; possono inoltre 
essere necessarie rettifiche di valore contabile anche a seguito di modifica nella 
quota della partecipante nella partecipata, a seguito di variazioni nel patrimonio 
netto di quest’ultima non rilevate nel conto economico. Tali modifiche includono 
variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle 
differenze della conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali varia-
zioni è rilevata direttamente nel patrimonio netto della stessa.

In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipan-
te agli utili o alle perdite e alle variazioni del patrimonio netto delle partecipate è 
determinata in base agli attuali assetti proprietari e non riflette la possibilità di 
esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

In caso di perdite sostenute dalla partecipata, qualora queste superino il 
valore di carico della partecipazione, il valore di carico della partecipazione viene 
azzerato e le ulteriori perdite vengono contabilizzate solo se la partecipante ha 
contratto obbligazioni legali o implicite oppure ha effettuato dei pagamenti per 
conto della partecipata. Se la partecipata, in seguito, realizza utili, la partecipante 
rileva nuovamente la quota di utili di sua pertinenza solo dopo aver eguagliato la 
quota di perdita precedentemente non rilevata.

Al fine del consolidamento delle partecipazioni in società collegate e/o con-
trollate congiuntamente, sono assunte le situazioni contabili redatte ed approvate 
dall’organo amministrativo delle singole società. Nei casi in cui non siano dispo-
nibili le situazioni contabili redatte secondo i principi contabili internazionali, sono 
utilizzate quelle redatte in conformità ai principi contabili nazionali previa verifica 
della non significatività della differenza.

La consolidante interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla 
data in cui cessa di esercitare influenza notevole o controllo congiunto sulla socie-
tà partecipata e contabilizza tale partecipazione come “Attività finanziarie correnti” 
o “Attività finanziarie non correnti”, secondo le logiche dette in precedenza, a 
partire da quella data, a condizione che la società collegata o controllata congiun-
tamente non divenga controllata.
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Si illustrano di seguito i criteri adottati con riferimento alla classificazione, 
iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, 
nonché i criteri di rilevazione delle componenti reddituali. In conformità con le di-
sposizioni dello IAS 34, i principi contabili applicati sono i medesimi che sono stati 
applicati nel Bilancio annuale al 31 dicembre 2015. Nel periodo di riferimento non 
sono stati rilevati cambiamenti di principi contabili che saranno riflessi nel succes-
sivo Bilancio annuale.

■■ Attività e passività finanziarie detenute  
per la negoziazione 
Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la 

negoziazione se è: 

›› acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; 

›› parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti uni-
tariamente e per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia 
rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; 

›› un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace 
strumento di copertura). 

Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le se-
guenti caratteristiche: 

›› il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del 
prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cam-
bio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di 
indici di credito o di altra variabile prestabilita;

›› non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto 
minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspette-
rebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; 

›› è regolato a data futura. 

Il Gruppo SIA detiene unicamente strumenti finanziari derivati per finalità di ne-
goziazione connessi al piano di incentivazione del personale dirigenziale (detenuti 
dalla sola SIA S.p.A.).

Gli strumenti finanziari “Attività e passività finanziarie detenute per la negozia-
zione” sono iscritti rispettivamente: 

›› al momento di regolamento, se titoli di debito o di capitale;  

›› alla data di sottoscrizione, se contratti derivati. 

Il valore di prima iscrizione è pari al costo inteso come il fair value dello stru-
mento, senza considerare eventuali costi o proventi di transazione direttamente 
attribuibili agli strumenti stessi. 

Principi contabili 
e criteri  

di valutazione
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Successivamente all’iscrizione iniziale, gli strumenti finanziari in questione 
sono valutati al fair value con imputazione delle variazioni riscontrate a Conto 
Economico. La determinazione del fair value delle attività o passività in parola è 
basata su prezzi rilevati in mercati attivi o su modelli interni di valutazione gene-
ralmente utilizzati nella pratica finanziaria come più dettagliatamente descritto 
di seguito.

Le “Attività e Passività finanziarie detenute per negoziazione” vengono cancel-
late dal Bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 
dalle attività o passività finanziarie o quando l’attività o passività finanziaria è 
ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla 
proprietà delle stesse. Il risultato della cessione di attività o passività finanziarie 
detenute per la negoziazione è imputato a Conto Economico.

■■ Attività Finanziarie detenute fino a scadenza
Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le 

attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili e scadenza 
fissa che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza. 
Fanno eccezione quelle attività:

›› detenute per la negoziazione e designate al momento della rilevazione iniziale 
al fair value rilevato a conto economico;

›› designate come disponibili per la vendita;

›› che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti.

In occasione della redazione del Bilancio o di situazioni contabili infrannuali, 
vengono valutate l’intenzione e la capacità di detenere l’attività finanziaria sino 
alla scadenza.

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono iscritte inizialmente 
quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole contrattuali dello 
strumento, ossia al momento del regolamento, ad un valore pari al costo, compren-
sivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. Qualora l’iscrizione 
delle attività in questa categoria derivi da riclassificazione dal comparto “Attività 
finanziarie disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze 
qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, 
dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, il fair value dell’attività, 
rilevato al momento del trasferimento, è assunto quale nuova misura del costo 
ammortizzato dell’attività stessa.

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo 
ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Il risultato 
derivante dall’applicazione di tale metodologia è imputato a conto economico tra 
i proventi finanziari. In sede di redazione di Bilancio o di situazione infrannuale 
viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valo-
re dell’attività. In presenza di perdite di valore, la differenza tra il valore contabile 
dell’attività ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, scontati al tasso 
di interesse effettivo originario, è imputata a conto economico; nella stessa voce 
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di conto economico sono iscritte le eventuali riprese di valore registrate a seguito 
del venir meno dei motivi che hanno originato le precedenti rettifiche di valore.

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza vengono cancellate quan-
do scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanzia-
rie o quando l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti 
i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà dell’attività stessa. Il risultato della 
cessione di attività finanziarie detenute sino alla scadenza è imputato a conto 
economico.

■■ Attività materiali
Le categorie di beni inclusi nelle attività materiali, indipendentemente dalla de-

tenzione degli stessi, sono rappresentate nella tabella seguente, la quale include 
anche i criteri di ammortamento utilizzati:

Categoria Sottoclassi
Aliquota standard 
di ammortamento

Terreni e fabbricati Terreni ad uso funzionale 
Terreni detenuti a scopo di investimento 
Fabbricati civili/industriali ad uso funzionale 
Fabbricati civili/industriali detenuti a scopo di investimento

- 
- 

3%
3%

Impianti e macchinari Impianti elettrici
Impianti di data center 
Impianti di condizionamento 
Impianti di allarme e sicurezza
Impianti antiincendio 
Impianti telefonici e di telecomunicazione 
Hardware 
Apparecchiature

10% 
15% 
15% 
30% 
15% 
25% 
25% 
15%

Attrezzature Attrezzature industriali 
Macchine elettriche 
Attrezzature commerciali 
Attrezzature varie

12% 
12%
12% 
12%

Altri beni Attrezzature da ufficio
Macchine per ufficio 
Mobili 
Arredi 
Automezzi

12% 
12% 
12% 
12% 
25%

Sono capitalizzati i costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà (c.d. 
migliorie su beni di terzi) in considerazione del fatto che per la durata del contratto 
d’affitto l’impresa utilizzatrice ha il controllo dei beni e può trarre da essa benefici 
economici futuri. I suddetti costi di ristrutturazione sono classificati nella voce 
“Altre attività non correnti” e i relativi ammortamenti (determinati sulla base di un 
periodo non superiore alla durata del contratto di affitto) nella voce “Altri costi ope-
rativi”. Non rientrano in questa categoria i beni che possono essere chiaramente 
identificati e separati.
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La contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari tra le attività materiali 
avviene solo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

›› è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene saranno goduti 
dall’impresa;

›› il costo può essere determinato in modo attendibile.

Le attività materiali sono inizialmente valutate al costo, definito come l’impor-
to monetario o equivalente corrisposto o il fair value di altri corrispettivi dati per 
acquisire un’attività, al momento dell’acquisto o della sostituzione. Successiva-
mente all’iscrizione iniziale, le attività materiali sono valutate con il metodo del 
costo, al netto delle quote di ammortamento precedentemente contabilizzate e di 
qualsiasi perdita di valore accumulata, in base al quale il costo dell’attività mate-
riale di norma resta invariato finché non eliminato contabilmente.

Il criterio di ammortamento utilizzato per le attività materiali è il metodo a quo-
te costanti, lungo la vita utile delle stesse, rilevando gli ammortamenti secondo il 
principio della competenza economica. Quale prassi operativa l’ammortamento è 
calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui il bene è disponibile all’uso.

Ad ogni fine esercizio la società verifica se sono intervenuti rilevanti cambia-
menti nelle caratteristiche attese dei benefici economici derivanti dai cespiti capi-
talizzati e in tal caso provvede a modificare il criterio di ammortamento, che viene 
considerato come cambiamento di stima secondo quanto previsto dal principio 
IAS 8. 

Ad ogni fine esercizio, inoltre, la società verifica se le attività materiali, valutate 
secondo il metodo del costo, abbiano subito una riduzione di valore e, se riscon-
trata, deve essere rilevata l’eventuale perdita accertata a conto economico. Al fine 
di riconoscere e determinare la presenza di una perdita di valore, ci si avvale di 
fonti esterne ed interne, come richiamato dal principio IAS 36. Limitatamente ai 
fabbricati, ai fini del test di impairment, poiché di norma esiste un mercato attivo di 
riferimento, dal quale poter ricavare il fair value al netto dei costi di vendita, viene 
utilizzato quale parametro di riferimento per la determinazione dell’eventuale per-
dita di valore il prezzo di mercato determinato sulla base di una apposita perizia. Il 
fattore ritenuto indicativo della presenza di perdita è stato identificato in un perio-
do continuativo di tre anni. Ogni ripristino di valore viene rilevato immediatamente 
nel conto economico.

Il valore dell’attività materiale viene completamente stornato all’atto della sua 
dismissione o quando l’impresa si attende che non possa derivare alcun beneficio 
economico dalla sua cessione.

Beni acquisiti mediante contratti di leasing finanziario

Il leasing finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e 
i benefici derivanti dalla proprietà del bene e il cui diritto di proprietà può anche non 
essere trasferito al termine del contratto, mentre un leasing è classificato come 
operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti 
dalla proprietà. 
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In conformità a quanto previsto dallo IAS 17 le operazioni di leasing finanziario 
sono rilevate come attività e passività nello stato patrimoniale a valori pari al fair 
value del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 
per il leasing, ciascuno determinato all’inizio del leasing stesso. 

L’importo rilevato come attività include anche eventuali costi diretti iniziali 
del locatario, coerentemente con le indicazioni della normativa, in particolare le 
commissioni, le provvigioni e le spese legali, ovvero quei costi che sono certi ed 
immediatamente determinabili al momento della rilevazione iniziale del leasing. 

In assenza di esplicita previsione contrattuale sul tasso di interesse implicito 
del leasing, il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario viene 
determinato attraverso un preventivo, da altra controparte, avente ad oggetto il 
leasing dello stesso bene e per la medesima durata. Ove ciò non sia fattibile, ad 
esempio perché il bene locato presenta numerose personalizzazioni, il tasso di 
interesse del finanziamento marginale viene determinato sulla base del tasso di 
finanziamento per un prestito avente una durata e garanzie simili necessario per 
acquistare il bene.

Per ripartire il costo finanziario sulla durata del leasing, viene utilizzato il meto-
do in base al quale la componente di interesse è ripartita in modalità costante lun-
go la durata del leasing. Il criterio di ammortamento usato per i beni ammortizzabili 
in locazione è coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà 
e l’ammortamento da rilevare deve essere calcolato secondo quanto previsto dal 
principio IAS 16 e dal principio IAS 38, a seconda della natura del bene locato. La 
sostanza delle operazioni di leasing finanziario stipulate dal Gruppo è tale per cui 
il periodo di ammortamento corrisponde alla durata del leasing.

La somma della quota di ammortamento di un bene e del costo finanziario 
per l’esercizio è raramente equivalente ai canoni di leasing dovuti con riferimento 
all’esercizio e pertanto non è corretta la mera rilevazione al conto economico come 
costo dei canoni di leasing. È improbabile, quindi, che il bene e la passività relativa 
abbiano lo stesso valore dopo l’inizio del leasing. 

Coerentemente con le disposizioni già richiamate con riferimento alle attività 
materiali e alle attività immateriali, periodicamente viene determinato se un bene 
acquisito in leasing abbia subito una perdita per riduzione di valore, applicando le 
disposizioni previste dal principio IAS 36.

I leasing finanziari che giungono alla scadenza e sono oggetto di rinnovo per 
un periodo temporale limitato vengono contabilizzati secondo le modalità previste 
per il leasing operativo, rilevando quindi i pagamenti per un leasing operativo come 
costo a quote costanti durante la durata del leasing. 
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Un’attività immateriale è un’attività che, contemporaneamente, soddisfa le 
seguenti condizioni:

›› è identificabile;

›› è non monetaria;

›› è priva di consistenza fisica;

›› è sotto il controllo dell’impresa che redige il Bilancio;

›› si prevede che produca benefici economici futuri per l’impresa.

Se un cespite non soddisfa i requisiti sopra indicati per essere definito come 
attività immateriale, la spesa sostenuta per acquistare l’attività o per generarla in-
ternamente viene contabilizzata come un costo quando è stata sostenuta. Tuttavia, 
se il cespite in oggetto è acquisito nel corso di una aggregazione di imprese, esso 
forma parte dell’avviamento rilevato al momento dell’acquisizione. 

Le attività immateriali sono rilevate inizialmente al costo. 

Il costo delle attività immateriali acquisite dall’esterno comprende il prezzo 
d’acquisto e qualunque costo direttamente attribuibile. Le principali tipologie di 
attività immateriali acquisite separatamente comprendono i software acquistati da 
terzi o in licenza d’uso. Sono invece rilevati a conto economico i costi per attività 
acquisite in locazione con vita utile breve che comportano l’esaurimento dei bene-
fici economici entro e non oltre la durata del contratto.

Le attività immateriali acquisite tramite aggregazioni di imprese sono rilevate 
inizialmente al costo, che corrisponde al fair value alla data di acquisizione. L’at-
tività immateriale è rilevata separatamente dall’avviamento se il fair value può 
essere determinato in modo attendibile, a prescindere dal fatto che l’attività sia 
stata rilevata dall’acquisita prima dell’aggregazione aziendale: in particolare vi è la 
presunzione della misurabilità attendibile del fair value, a meno che l’attività derivi 
da diritti legali o contrattuali e non sia separabile, oppure sia separabile ma non vi 
sia evidenza di operazioni simili nel passato.

L’avviamento generato internamente non è rilevato come un’attività così come 
le attività immateriali derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto 
interno).

Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo o dalla fase di sviluppo di un 
progetto interno viene rilevata se viene dimostrato il rispetto delle seguenti con-
dizioni:

›› la fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere 
disponibile per l’uso o per la vendita;

›› l’intenzione a completare l’attività immateriale per usarla o venderla;

›› la capacità a usare o a vendere l’attività immateriale;

›› il modo in cui l’attività immateriale è in grado di generare i futuri benefici eco-
nomici ed in particolare l’esistenza di un mercato per il prodotto dell’attività 
immateriale o per l’attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini 
interni, la sua utilità;

Attività 
immateriali
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›› la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per com-
pletare lo sviluppo e per l’utilizzo o la vendita del bene;

›› la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immate-
riale durante il suo sviluppo.

Le principali tipologie di attività immateriali generate internamente sono rap-
presentate da progetti software. Sono considerati costi direttamente attribuibili, 
sostenuti per portare l’attività in condizioni normali di funzionamento, e capitaliz-
zabili, i seguenti:

›› i costi per materiali e servizi utilizzati o consumati per la generazione dell’at-
tività immateriale;

›› le imposte per registrare un diritto legale;

›› l’ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per la realizza-
zione dell’attività immateriale;

›› gli oneri finanziari;

›› il costo del personale assegnato e pianificato per lo sviluppo del progetto;

›› gli onorari pagati a consulenti esterni per servizi ricevuti direttamente sul pro-
getto già avviato ed individuato.

Le attività immateriali sono valutate attraverso l’utilizzo del metodo del costo 
conformemente ad uno dei due diversi criteri previsti dallo IAS 38 (modello del co-
sto e modello della rideterminazione del valore). Il modello del costo prevede che 
dopo la rilevazione iniziale un’attività immateriale debba essere iscritta in Bilancio 
al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzio-
ne di valore accumulata.

Ad ogni data di riferimento del Bilancio, viene valutata l’esistenza di qualche 
indicazione che dimostri che un’attività possa aver subito una perdita di valore. 
Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, conformemente a quanto previsto dallo 
IAS 36, si effettuano la determinazione del valore recuperabile dell’attività ed il 
relativo confronto con il valore contabile mediante lo svolgimento di apposito test 
di impairment.

Per le attività immateriali a vita utile definita l’ammortamento è calcolato a 
partire dal primo giorno del mese in cui il bene è disponibile all’uso, utilizzando il 
metodo a quote costanti.

Nella tabella che segue sono riportate le aliquote di ammortamento adottate 
dal Gruppo SIA per le principali classi di attività immateriali:

Categoria Sottoclassi
Aliquota di 

ammortamento

Attività immateriali acquisite separatamente
Brevetti e altri diritti industriali
Marchi
Licenze software

33%
33%
33%

Attività immateriali generate internamente Progetti software sviluppati internamente 33%
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Le attività immateriali che abbiamo natura infrastrutturale di particolare ri-
levanza strategica, ovvero legati a contratti di durata superiore a tre anni, sono 
esaminati caso per caso per valutarne la corretta vita utile tecnico-economica che 
in casi eccezionali potrebbe essere superiore a tre anni.

Le attività immateriali con una vita utile indefinita e quelle non ancora disponi-
bili all’uso non vengono ammortizzate, ma, secondo quanto previsto dal principio 
IAS 36, sono soggette a un test di impairment, ovvero alla verifica dell’esistenza 
o meno di perdite di valore attraverso il confronto tra il valore recuperabile ed il 
valore contabile. Lo svolgimento del test di impairment viene effettuato almeno 
con cadenza annuale e comunque ogni qual volta vi siano indicazioni che un’atti-
vità immateriale possa aver subito una riduzione di valore. Nell’ambito del Gruppo 
le uniche attività immateriali aventi vita utile indefinita sono rappresentate dagli 
avviamenti sorti a seguito di aggregazioni aziendali.

Le attività immateriali sono completamente stornate all’atto della dismissione 
o quando si attende che non possa derivare alcun beneficio economico futuro dalla 
loro dismissione. L’utile o la perdita generati dall’eliminazione contabile di un’atti-
vità immateriale sono rilevati nel conto economico, nella voce “Risultato da attività 
destinate alla cessione o cessate”, nel momento in cui il bene viene eliminato 
contabilmente. Nel determinare la data di dismissione, si applicano le disposizioni 
contenute nel principio IAS 18 per la rilevazione dei ricavi dalla vendita di beni e 
nel principio IAS 17 nel caso di dismissioni effettuate mediante operazioni di sale 
and lease�back.

■■ Avviamenti generati da aggregazioni aziendali e test di 
impairment

Un’aggregazione aziendale è un operazione, o altro evento, attraverso cui un 
acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. In base alle dispo-
sizoni dell’IFRS 3, tutte le aggregazioni aziendali sono contabilizzate applicando il 
metodo dell’acquisto (c.d.�acquisition�method), metodo che considera un’aggrega-
zione aziendale dal punto di vista dell’acquirente e, conseguentemente, presume 
che in ogni aggregazione aziendale debba essere individuato un acquirente. La 
data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo delle altre 
imprese o attività aziendali oggetto di aggregazione. In corrispondenza della data 
di acquisizione deve essere disponibile un Bilancio dell’impresa acquisita per il 
consolidamento dei risultati nel conto economico consolidato e la misurazione 
del fair value delle attività e passività acquisite, incluso l’avviamento. Qualora non 
siano disponibili situazioni contabili attendibili a tale data, il Gruppo assume quale 
data di acquisizione – per tali fini - il primo giorno del trimestre immediatamente 
successivo alla data di acquisizione effettiva o, se più vicina, l’ultimo giorno del 
trimestre precedente alla data medesima.

Le attività acquisite e le passività assunte sono valutate dall’impresa acqui-
rente al loro fair value alla data di acquisizione, sulla base della definizione fornita 
dal principio IFRS 13. 

L’avviamento è un’attività dell’impresa che rappresenta la sommatoria dei be-
nefici futuri derivanti da tutte quelle attività acquisite nell’ambito di una operazione 
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di aggregazione aziendale che non sono individualmente identificabili e misurabili 
separatamente le une dalle altre. Alla data di acquisizione esso viene misurato 
come l’eccedenza tra il fair value delle attività nette identificabili dell’impresa ac-
quisita e la sommatoria delle seguenti componenti:

›› il corrispettivo trasferito, generalmente valutato al fair value;

›› l’importo relativo agli interessi di minoranza;

›› il fair value alla data di acquisizione delle interessenze già detenute dall’acqui-
rente antecedentemente l’operazione di aggregazione aziendale.

Se il fair value delle attività nette identificabili eccede l’aggregato composto 
dal corrispettivo trasferito, dagli interessi di minoranza e dal fair value di ogni 
interessenza già detenuta precedentemente, la differenza viene rilevata imme-
diatamente come utile a conto economico, in quanto si tratta, in sostanza, di un 
avviamento�negativo.

Sono sottoposti annualmente a impairment�test gli avviamenti che emergono 
nel Bilancio consolidato a seguito del consolidamento integrale delle partecipazio-
ni dirette e indirette, mediante il coinvolgimento di un consulente esterno.

Il test di impairment per l’avviamento viene sempre effettuato nell’ambito di 
una unità generatrice di flussi finanziari (CGU) o di un gruppo di CGU, in quanto l’av-
viamento non genera flussi finanziari indipendentemente dalle altre attività. In par-
ticolare, un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento 
viene verificata annualmente per riduzione durevole di valore e ogni qualvolta vi 
sia un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore. 
Un’attività ha subito una riduzione durevole di valore quando il suo valore contabile 
supera il suo valore recuperabile. Per la determinazione del valore recuperabile si 
fa riferimento al valore d’uso.

In base alle disposizioni dello IAS 36, l’avviamento acquisito in un’aggrega-
zione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni CGU 
dell’acquirente, o a gruppi di CGU, che si prevede beneficino delle sinergie dell’ag-
gregazione. Poiché il forte grado di integrazione delle attività rende non semplice 
l’identificazione del livello al quale effettuare il test di impairment degli avviamenti, 
si identifica un’unica CGU rappresentata dall’intera entità nel suo complesso, ri-
tenendo che l’avviamento iscritto in tale Bilancio debba essere testato sulla base 
dei driver del valore riferiti alla società nel suo complesso.

Per lo svolgimento del test di impairment sugli avviamenti vengono utilizzati 
dati previsionali, approvati dal Consiglio di Amministrazione, che coprono un perio-
do triennale. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso al lordo delle imposte 
che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei 
rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono 
state rettificate. Tale tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per at-
tività similari nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso 
il costo medio ponderato del capitale di un’impresa quotata che ha una singola 
attività (o un portafoglio di attività) similare all’attività considerata in termini di ser-
vizio e rischi. Quando il tasso di un’attività specifica non è reperibile direttamente 
dal mercato, l’impresa fa uso di altre tecniche per stimarne il tasso di attualizza-
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zione (prendendo in considerazione, ad esempio, i seguenti tassi: il costo medio 
ponderato del capitale per l’entità determinato facendo uso di tecniche valutative 
quale il Capital�Asset�Pricing�Model� (CAPM); il tasso di finanziamento marginale 
dell’impresa; altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato).

Una perdita per riduzione di valore viene rilevata se il valore recuperabile 
dell’unità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile dell’unità (gruppo di uni-
tà). La perdita per riduzione di valore viene imputata in primis a ridurre il valore 
contabile di qualunque avviamento allocato alla CGU o al gruppo di CGU e quindi, 
alle altre attività dell’unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di 
ciascuna attività che fa parte dell’unità (gruppo di unità).

Sono svolte inoltre analisi di sensitività in grado di catturare ulteriori elementi 
di conforto circa la ragionevolezza dei risultati ottenuti da stime di valori che, per 
loro natura, contengono ineliminabili gradi di incertezza, finalizzate a verificare la 
sensibilità dei risultati ottenuti in sede di test di� impairment, al variare di taluni 
parametri di stima e di alcune ipotesi di fondo.

Come disposto dallo IAS 36, una perdita per riduzione di valore rilevata per 
l’avviamento non può essere eliminata in un esercizio successivo.

■■ Partecipazioni
Gli strumenti rappresentativi di capitale che rispettano la definizione di parteci-

pazioni presentano quale comune denominatore l’acquisizione di una parte, più o 
meno rilevante, del potere di governo dell’impresa partecipata e si distinguono in: 

›› imprese controllate;

›› imprese sottoposte a controllo congiunto;

›› imprese collegate.

Le partecipazioni di controllo, collegamento e joint�venture sono iscritte alla 
data di acquisizione della quota partecipativa, che si assume coincida con la data 
in cui si acquisisce rispettivamente il controllo, l’influenza significativa o il controllo 
congiunto. Tale data, inoltre, è la data di riferimento nelle operazioni di aggregazio-
ne aziendale per la misurazione del fair value delle attività e passività acquisite e, 
quindi, dell’avviamento. 

Le partecipazioni in società controllate, in joint�venture e in società collegate 
sono rilevate inizialmente al costo. In corrispondenza di ciascuna chiusura con-
tabile, così come sancito dal metodo del costo, si procede a valutare se esiste 
una indicazione che un’attività abbia subito una perdita di valore, in conseguenza 
della quale il valore di carico della partecipazione deve essere rettificato (c.d. 
impairment). 

Il test di impairment sulle partecipazioni in società controllate viene effettuato 
sulle singole entità giuridiche ad opera di un consulente esterno e coerentemente 
con le disposizioni contenute nel principio IAS 36. 

Per gli avviamenti emergenti nel Bilancio consolidato del Gruppo derivanti 
dall’iscrizione di partecipazioni ad un valore superiore al patrimonio netto di com-
petenza, il test di impairment è condotto attraverso la stima del valore recuperabile 
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dell’entità legale a cui lo stesso avviamento si riferisce. Per i restanti avviamenti 
non riconducibili ad un’unica entità legale e risultanti da aggregazioni aziendali 
(quali ad esempio fusioni per incorporazioni) il processo di impairment è condotto 
attraverso l’identificazione delle unità generatrici di flussi finanziari rappresentative 
del business cui associare i suddetti avviamenti o, ove ciò non sia fattibile, della 
società nel suo complesso.

Il venir meno della natura di partecipazione dell’investimento non esclude la 
qualificabilità dell’investimento residuo e della stessa quota ceduta come attività 
finanziaria, viene quindi fatto riferimento anche alle regole di eliminazione contabi-
le previste dal principio IAS 39 per le attività finanziarie. 

■■ Rimanenze e commesse a lungo termine
Le rimanenze sono beni:

›› posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività;

›› impiegati nei processi produttivi per la vendita;

›› sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di pro-
duzione o nella prestazione di servizi.

Le commesse a lungo termine sono contratti stipulati specificamente per la 
costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o 
interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o 
la loro destinazione o utilizzazione finale.

Nell’ambito del Gruppo, le rimanenze di prodotti finiti e merci si riferiscono es-
senzialmente a terminali e carte a microprocessore acquistate da terzi e destinati 
alla vendita per il soddisfacimento di obbligazioni derivanti da contratti con i clienti, 
mentre le commesse a lungo termine riguardano lavori in corso su ordinazione 
commissionati dai principali clienti relativi principalmente all’implementazione di 
componenti software. 

Le rimanenze sono rilevate e valutate al minore tra il costo e il valore netto di 
realizzo. 

Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi di acquisto, i costi di trasfor-
mazione oltre che gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle 
condizioni attuali mentre non include le differenze cambio in caso di rimanenze 
fatturate in valuta estera. 

In conformità con quanto previsto dallo IAS 2, per la determinazione del costo 
delle rimanenze viene utilizzato il metodo del costo medio ponderato su base an-
nuale, a meno che vi siano fluttuazioni anomale dei prezzi tali da determinare un 
effetto distorsivo.

La determinazione del valore netto di realizzo delle rimanenze viene effettuata 
facendo riferimento al prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’atti-
vità al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari 
per realizzare la vendita desumibile da contratti già conclusi per la fornitura di 
servizi o dai prezzi più recenti per analoghe transazioni già effettuate nel recente 
periodo, purché documentabili. 
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Quando il valore netto di realizzo è inferiore al costo, l’eccedenza viene svalu-
tata immediatamente nel conto economico. La svalutazione deve essere effettuata 
sulla base di una valutazione eseguita voce per voce e quindi non è ritenuto ap-
propriato svalutare le rimanenze sulla base della loro classificazione o se facenti 
parte di un particolare settore operativo.

In conformità con quanto previsto dallo IAS 11, si utilizza il metodo della per-
centuale di completamento per la rilevazione dei ricavi e dei costi di commessa 
sulla base dei corrispettivi maturati. La percentuale di avanzamento dei lavori è 
calcolata in base al metodo del costo sostenuto fino alla data di riferimento pren-
dendo come riferimento i costi direttamente riconducibili alla commessa.

■■ Finanziamenti e crediti
I finanziamenti e i crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti 

certi o determinabili e scadenza fissa che non sono quotati in un mercato attivo, 
diverse da quelle:

›› che l’impresa intende vendere immediatamente o nel breve termine, che sono 
classificate di negoziazione;

›› che l’impresa designa nella classificazione iniziale al fair value con imputazio-
ne al conto economico;

›› che l’impresa designa inizialmente come disponibili per la vendita;

›› per cui il prestatore può non recuperare completamente l’investimento iniziale, 
per cause diverse dal deterioramento del merito creditizio, che devono essere 
classificate come disponibili per la vendita.

Rientrano nella più ampia definizione di finanziamenti e crediti le seguenti 
fattispecie:

›› i crediti commerciali verso la clientela (incluse le società controllate e colle-
gate);

›› i crediti finanziari per finanziamenti erogati a società del Gruppo;

›› altri crediti di natura residuale (quali ad esempio i crediti verso dipendenti e 
gli anticipi a fornitori).

I crediti sono rilevati, in sede di prima iscrizione, al fair value più i costi e 
proventi di transazione che sono direttamente attribuibili alla transazione, e sono 
inclusi sia fra le attività non correnti che fra quelle correnti. Sono classificati con-
venzionalmente a breve termine tutti i rapporti aventi una durata contrattuale non 
superiore a 12 mesi. Tuttavia la prassi o i regolamenti interni in uso nei paesi di 
residenza di società estere del Gruppo possono determinare la necessità di con-
siderare a breve termine un rapporto avente una durata contrattuale superiore a 
12 mesi. 

I crediti commerciali derivanti dalla prestazione di servizi sono rilevati secondo 
i termini previsti dal contratto con il cliente e comunque solo dopo avere erogato 
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il servizio e classificati in funzione della natura del debitore e/o della data di sca-
denza del credito. I crediti derivanti da finanziamenti erogati alle società parteci-
pate sono rilevati alla data di regolamento e non già alla data di sottoscrizione del 
contratto.

I crediti sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo. Per la valutazione dei crediti a breve termine non viene applicato il meto-
do del calcolo basato sul costo ammortizzato, ma il costo storico. La scelta deriva 
dal fatto che l’importo dei crediti a breve termine risulta molto simile applicando il 
metodo del costo storico o il criterio del costo ammortizzato e l’impatto della logica 
di attualizzazione sarebbe dunque del tutto trascurabile.

Tutte le attività finanziarie rientranti nella definizione dei crediti sono sogget-
te a una verifica per riduzione di valore (c.d. impairment). La verifica è effettuata 
per attività finanziarie che sono individualmente significative, e individualmente o 
collettivamente per attività finanziarie che non sono significative individualmente. 
Le attività che sono valutate individualmente per riduzione di valore e per le quali 
una perdita per riduzione di valore è o continua ad essere rilevata, non sono 
incluse in una valutazione collettiva di riduzione di valore. Al fine di una valuta-
zione collettiva della riduzione di valore, le attività finanziarie sono raggruppate 
sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della 
capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni 
contrattuali.

I crediti sono eliminati contabilmente quando i diritti contrattuali sui flussi 
finanziari derivanti dagli stessi scadono. L’eliminazione contabile dei crediti com-
merciali viene effettuata solo per quelle esposizioni inesigibili per le quali a seguito 
dell’attività di recupero si è addivenuto ad un accordo con il cliente. L’eliminazione 
contabile dei crediti finanziari avviene alla scadenza del finanziamento.

■■ Attività finanziarie disponibili per la vendita
Le attività disponibili per la vendita sono strumenti finanziari non derivati espli-

citamente designati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in 
nessuna delle altre categorie previste dal principio IAS 39 e sono compresi nelle 
attività non correnti a meno che il management intenda cederli nei dodici mesi 
successivi alla data di chiusura del Bilancio.

Tutte le attività finanziarie appartenenti a questa categoria sono inizialmente 
rilevate al fair value e incrementate dei costi accessori. Successivamente, le attivi-
tà finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value e gli utili o perdite 
da valutazione sono imputati a una riserva di patrimonio netto; la loro imputazione 
a conto economico è effettuata solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene 
effettivamente ceduta.

Il fair value di strumenti finanziari quotati è basato sul prezzo corrente di offer-
ta; tali strumenti appartengono al Livello 1 di gerarchia del fair value. Se il mercato 
di un’attività finanziaria non è attivo (o si riferisce a titoli non quotati), il Gruppo de-
finisce il fair value utilizzando tecniche di valutazione in linea con quanto previsto 
per il Livello 2 e Livello 3 a seconda dell’osservabilità o meno degli input di mer-
cato. Nel processo di formulazione delle valutazioni, il Gruppo privilegia l’utilizzo di 
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informazioni di mercato rispetto all’utilizzo di informazioni interne specificamente 
riconducibili alla natura del business in cui opera il Gruppo.

Il Gruppo valuta a ogni data di Bilancio se esiste un’oggettiva evidenza di per-
dita di valore delle attività finanziarie.

Nel caso di partecipazioni classificate come attività finanziarie disponibili per 
la vendita, una riduzione prolungata o significativa nel fair value della partecipa-
zione al di sotto del costo iniziale è considerato un indicatore di perdita di valore. 
Nel caso esista questo tipo di evidenza, per le attività finanziarie disponibili per 
la vendita, la perdita cumulata – calcolata come la differenza tra il costo di acqui-
sizione e il fair value alla data del Bilancio, al netto di eventuali perdite di valore 
contabilizzate precedentemente nel conto economico – è trasferita dal patrimonio 
netto e riconosciuta nel conto economico. Tali perdite si cristallizzano e pertanto 
non possono essere successivamente ripristinate a conto economico.

Per i titoli di debito, la rilevazione dei relativi rendimenti in base al criterio del 
costo ammortizzato avviene con effetto sul conto economico, nella voce “Proventi 
finanziari”, analogamente agli effetti relativi alle variazioni dei tassi di cambio, 
mentre le variazioni dei tassi di cambio relative alle partecipazioni iscritte nella ca-
tegoria della attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate nell’ambito 
della specifica riserva del patrimonio netto.

■■ Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La cassa e le altre disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a seconda 

della loro natura, al valore nominale ovvero al costo ammortizzato.
Le altre disponibilità liquide equivalenti rappresentano impieghi finanziari a 

breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di 
cassa noti e soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore, la cui 
scadenza originaria ovvero al momento dell’acquisto non è superiore a 3 mesi.

■■ Benefici ai dipendenti
I benefici ai dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle per-

sone a loro carico e possono essere liquidati per mezzo di pagamenti (o con la 
fornitura di beni e servizi) effettuati direttamente ai dipendenti, al coniuge, ai figli o 
ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici e si suddividono 
in benefici a breve termine, benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rap-
porto di lavoro e benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

I benefici a breve termine, che includono anche i programmi di incentivazione 
rappresentati dai premi annuali, dagli MBO e dai rinnovi una tantum dei contratti 
collettivi nazionali, sono contabilizzati come passività (accantonamento di costi) 
dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto, e come costo, a meno che 
qualche altro principio IFRS richieda o consenta l’inclusione dei benefici nel costo 
di un’attività (ad esempio il costo del personale impiegato nello sviluppo di attività 
immateriali generate internamente).

La categoria dei benefici per la cessazione del rapporto di lavoro include i piani 
di incentivazione all’esodo, sorti nel caso di dimissioni volontarie che prevedono 
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l’adesione del dipendente o di un gruppo di dipendenti ad accordi sindacali per 
l’attivazione dei cosiddetti fondi di solidarietà, e i piani di licenziamento, che hanno 
luogo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di scelta unilaterale 
da parte dell’impresa. L’impresa rileva il costo di tali benefici come una passività 
di Bilancio nella data più immediata tra il momento in cui l’impresa non può ritirare 
l’offerta di tali benefici e il momento in cui l’impresa rileva i costi di una ristruttu-
razione che rientra nell’ambito del principio IAS 37. Gli accantonamenti per esodi 
sono riesaminati con periodicità almeno semestrale.

I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro si dividono in due 
categorie: i piani a contribuzione definita e i piani a benefici definiti. 

I piani a contribuzione definita comprendono principalmente:

›› i fondi di previdenza integrativa che implicano un ammontare definito di contri-
buzione da parte dell’impresa;

›› il fondo TFR, limitatamente alle quote maturande dal 1 gennaio 2007 per le 
imprese con oltre 50 dipendenti, qualunque sia l’opzione di destinazione scel-
ta dal dipendente;

›› le quote del TFR maturate dal 1 gennaio 2007 e destinate alla previdenza 
complementare, nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti;

›› le casse di assistenza sanitaria integrativa.

I piani a benefici definiti comprendono, invece:

›› il TFR, limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2006 per tutte 
le imprese, nonché le quote maturate dal 1 gennaio 2007 e non destinate alla 
previdenza complementare per le imprese con meno di 50 dipendenti;

›› i fondi di previdenza integrativa le cui condizioni prevedono la corresponsione 
agli aderenti di una prestazione definita;

›› i premi di anzianità, che prevedono un’erogazione straordinaria al dipendente 
al raggiungimento di un certo livello di anzianità lavorativa.

Nei piani a contribuzione definita, l’obbligazione dell’impresa che redige il Bi-
lancio è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell’esercizio e pertanto 
la valutazione dell’obbligazione non richiede ipotesi attuariali e non vi è possibilità 
di utili o perdite attuariali. 

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è caratterizzata dal ricorso 
ad ipotesi attuariali per determinare il valore dell’obbligazione. Tale valutazione 
è affidata ad un attuario esterno e viene effettuata con cadenza annuale. Ai fini 
dell’attualizzazione, la società utilizza il metodo della proiezione unitaria del credito 
che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statisti-
che e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base 
di un tasso di interesse di mercato. Gli utili e le perdite attuariali sono rilevate in 
contropartita al patrimonio netto (a riserva da valutazione) così come previsto dal 
principio contabile IAS 19.
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■■ Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali
Le attività e passività potenziali si possono distinguere in più categorie a se-

conda della natura delle stesse e dei loro riflessi contabili. In particolare:

›› i fondi sono obbligazioni effettive di importo e sopravvenienza/scadenza in-
certa che sorgono da eventi passati e per le quali è probabile che vi sia un 
esborso di risorse economiche per le quali sia possibile effettuare una stima 
attendibile dell’importo;

›› le passività potenziali sono obbligazioni possibili per le quali non è remota la 
probabilità di un esborso di risorse economiche;

›› le passività remote sono quelle per le quali l’esborso di risorse economiche 
è poco probabile;

›› le attività potenziali sono attività per le quali manca il requisito della certezza 
e non possono essere contabilizzate in Bilancio;

›› il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari 
per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici 
che si suppone siano ottenibili dal contratto;

›› la ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione 
aziendale che modifica in maniera significativa il campo d’azione di un’attività 
intrapresa dall’impresa o il modo in cui l’attività è gestita.

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere, si ha una rilevazione di accantona-
menti nei casi in cui vi è incertezza in merito alla scadenza o sull’ammontare del 
flusso di risorse necessario per adempiere all’obbligazione o di altre passività ed 
in particolare debiti commerciali o stanziamenti per debiti presunti.

Gli accantonamenti si distinguono dalle altre passività in quanto non vi è 
certezza in merito alla scadenza o all’importo della spesa futura richiesta per 
l’adempimento. Data la loro diversa natura, gli accantonamenti sono esposti sepa-
ratamente dai debiti commerciali e dagli stanziamenti per debiti presunti.

La contabilizzazione di una passività o l’accantonamento ad un fondo avviene 
quando: 

›› si ha un’obbligazione corrente legale o implicita quale risultato di eventi passati;

›› è probabile che sia necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici 
economici per adempiere l’obbligazione;

›› può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

Gli accantonamenti richiedono l’uso di stime. In circostanze estremamente 
rare in cui non può essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di 
una passività che non può essere attendibilmente determinata e che pertanto è 
descritta come una passività potenziale.

L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri è effettuato per un ammontare 
che rappresenti la migliore stima possibile della spesa necessaria per liquidare 
la relativa obbligazione esistente alla data di riferimento del Bilancio e tiene in 
considerazione i rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e 
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circostanze. L’importo dell’accantonamento riflette gli eventuali eventi futuri che 
possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere un’obbligazione se vi 
è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno.

Una volta determinata la migliore stima possibile della spesa necessaria per 
liquidare la relativa obbligazione esistente alla data di riferimento del Bilancio, vie-
ne determinato il valore attuale dell’accantonamento, nel caso in cui l’effetto del 
valore attuale del denaro sia un aspetto rilevante.

Le componenti derivanti dagli effetti dell’attualizzazione sono riportate all’in-
terno della medesima voce utilizzata ai fini dell’accantonamento della passività 
potenziale.

Il processo seguito per l’analisi periodica delle passività potenziali è analogo 
a quello già descritto con riferimento agli accantonamenti.

■■ Debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono riconosciuti inizialmente al fair value 

e successivamente valutati in base al metodo del costo ammortizzato.
I debiti verso banche e altri finanziatori sono inizialmente iscritti al fair value, al 

netto dei costi accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutati 
al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. Se vi 
è un cambiamento nella stima dei flussi di cassa attesi, il valore delle passività è 
ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi 
flussi di cassa attesi e del tasso interno effettivo determinato inizialmente. I debiti 
verso banche e altri finanziatori sono classificati fra le passività correnti, salvo che 
il Gruppo abbia un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno 
dodici mesi dopo la data di riferimento.

I debiti verso banche e altri finanziatori sono rimossi dal Bilancio al momento 
della loro estinzione e quando il Gruppo abbia trasferito tutti i rischi e gli oneri 
relativi allo strumento stesso.

■■ Ricavi e costi
I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento 

dell’attività ordinaria dell’impresa.
I ricavi devono essere valutati, ossia iscritti al fair value del corrispettivo ri-

cevuto o spettante, che, secondo la definizione del principio IFRS 13 è il prezzo 
che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 
trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato 
alla data di valutazione.

Vendita di prodotti

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sono rilevati quando si verificano tutte 
le seguenti condizioni: 

›› l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi 
alla proprietà dei beni;
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›› l’impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associato 
con la proprietà nonché l’effettivo controllo sui prodotti venduti;

›› il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;

›› è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti 
dall’impresa;

›› i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere at-
tendibilmente determinati. 

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti o, comunque, 
nel caso di vendita di beni o prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i 
benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile, il 
che si manifesta al momento del perfezionamento della vendita, a meno che la so-
cietà abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con l’attività. 
I ricavi e i costi che sono relativi alla stessa operazione o a un altro evento sono 
rilevati simultaneamente. 

Prestazioni di servizi

I ricavi derivanti da un’operazione di prestazione di servizi devono essere 
rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di 
riferimento del Bilancio, qualora il risultato possa essere attendibilmente stimato, 
ossia quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

›› l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

›› è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno 
all’impresa;

›› lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del Bilancio 
può essere attendibilmente misurato; 

›› i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla pos-
sono essere attendibilmente calcolati.

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti ossia nel 
momento in cui gli stessi sono prestati sulla base dell’esistenza di accordi con-
trattuali con le controparti.

Interessi attivi

Gli interessi attivi sono rilevati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

Royalties

Le royalties sono commissioni che vengono riconosciute alla controparte 
a fronte dell’acquisizione del diritto di utilizzo di un determinato bene, di solito 
immateriale. Esse sono rilevate in Bilancio in base al principio della competenza, 
secondo la sostanza dell’accordo relativo.
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Dividendi

La rilevazione dei dividendi da partecipazioni azionarie classificate nei portafo-
gli di negoziazione e tra le attività finanziarie disponibili per la vendita è effettuata 
in corrispondenza con il loro incasso effettivo.

La rilevazione dei dividendi da partecipazioni classificate nella omonima voce 
è effettuata, in linea generale, in corrispondenza con il loro incasso, a meno che 
il percipiente non chiuda l’esercizio sociale tra la data della delibera assembleare 
e la data di stacco della cedola, nel qual caso la rilevazione viene effettuata nella 
data della delibera assembleare. 

I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o con-
sumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica. 

■■ Imposte sul reddito
Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui 

non siano state pagate, sono rilevate come passività. Le attività e passività fiscali 
correnti, dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere determinate 
al valore che si prevede rispettivamente di recuperare o di pagare alle autorità fi-
scali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti o sostanzialmente 
emanate alla data di riferimento del Bilancio.

Le imposte differite si distinguono in:

›› passività fiscali differite: sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli 
esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili;

›› attività fiscali differite: sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili 
negli esercizi futuri riferibili a differenze temporanee deducibili, riporto a nuovo 
di perdite fiscali non utilizzate, riporto a nuovo di crediti di imposta non utiliz-
zati.

Per calcolare l’importo delle attività e delle passività fiscali differite viene 
applicata l’aliquota fiscale alle differenze temporanee, imponibili o deducibili, iden-
tificate, ovvero alle perdite fiscali non utilizzate e ai crediti di imposta non utilizzati.

A ciascuna data di riferimento del Bilancio è effettuata una nuova valutazione 
sia delle attività fiscali differite non rilevate in Bilancio che delle attività fiscali dif-
ferite rilevate in Bilancio a fine di verificare la sussistenza del presupposto della 
probabilità del recupero delle attività fiscali anticipate. Tale verifica è svolta me-
diante il c.d. probability�test, avendo a riferimento le previsioni dei piani aziendali.

Ai fine dell’esposizione in Bilancio sono oggetto di compensazione, nel Bilan-
cio consolidato, le poste iscritte in sede di consolidamento che presentano, all’at-
to della rilevazione per uno stesso fenomeno caratteristiche di compensabilità.

Le società del Gruppo procedono alla compensazione solo con riferimento alle 
differenze temporanee che, oltre ad avere i requisiti sopra riportati, si riferiscono 
ad un periodo di annullamento definito e al medesimo esercizio di annullamento. 
Di conseguenza, negli esercizi in cui le differenze temporanee deducibili risultano 
superiori alle differenze temporanee tassabili, le relative imposte anticipate sono 
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iscritte nell’attivo dello situazione patrimoniale-finanziaria tra le attività fiscali dif-
ferite; per contro, negli esercizi in cui le differenze temporanee tassabili risultano 
superiori alle differenze temporanee deducibili, le relative imposte differite sono 
iscritte nel passivo dello situazione patrimoniale-finanziaria tra le passività fiscali 
differite.

Il Gruppo ha adottato il c.d. “Consolidato Fiscale Nazionale”, con riferimento 
all’imposta sul reddito delle società (IRES), che consente ai gruppi di imprese di 
compensare i redditi, ossia di determinare un’unica base imponibile in misura 
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società 
del Gruppo aderenti, che sono assunti per l’intero importo, indipendentemente 
dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante. In virtù di questa 
opzione, le società del Gruppo che hanno aderito al consolidato fiscale nazionale 
determinano l’onere fiscale di propria pertinenza ed il corrispondente reddito im-
ponibile viene trasferito alla capogruppo (analogamente nel caso di perdite fiscali 
in capo alle società consolidate, in presenza di reddito consolidato nell’esercizio o 
di elevate probabilità di redditi imponibili futuri). Negli schemi della consolidante, 
quindi, il debito per le proprie imposte individuali sul reddito e per le imposte sul 
reddito individuali delle società controllate che aderiscono al regime di consolidato 
fiscale viene rilevato nella voce “Passività fiscali correnti” al netto degli acconti ver-
sati, ovvero se questi ultimi sono superiori al saldo delle passività correnti, il saldo 
netto viene esposto all’interno della voce “Attività fiscali correnti”. In contropartita 
alle poste trasferite dalle società controllate, si registra un debito (credito) nei con-
fronti delle società controllate, classificato rispettivamente nelle voci “Altre attività 
correnti” e “Altre passività correnti”. La voce “Imposte sul reddito” comprende il 
costo relativo all’imponibile della società consolidante.

■■ Informativa sul fair�value

In relazione alle attività e passività rilevate nella situazione patrimoniale-finan-
ziaria, l’IFRS 13 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. Di seguito si riporta la classificazione dei fair value degli strumenti finan-
ziari sulla base dei seguenti livelli gerarchici:

›› Livello 1: fair value determinati con riferimento a prezzi quotati (non rettificati) 
su mercati attivi per strumenti finanziari identici. Pertanto, nel Livello 1 l’enfasi 
è posta sulla determinazione dei seguenti elementi: (a) il mercato principale 
dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, il mercato 
più vantaggioso dell’attività o della passività; (b) la possibilità per l’entità di 
effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mer-
cato alla data di valutazione.

›› Livello 2: fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento 
a variabili osservabili su mercati attivi. Gli input per questo livello compren-
dono: (a) prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi; (b) 
prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi; 
(c) dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per 
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esempio: tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli 
comunemente quotati, volatilità implicite, spread creditizi, input corroborati 
dal mercato.

›› Livello 3: fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a 
variabili di mercato non osservabili.

■■ Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS 
applicati dal 1 gennaio 2016 
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati 

applicati per la prima volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2016:

›› In data 21 novembre 2013 lo IASB ha pubblicato degli emendamenti allo IAS 
19 “Defined Benefit Plans: Employee Contributions”, che propone di iscrivere 
le contribuzioni (relative solo al servizio prestato dal dipendente nell’esercizio) 
effettuate dai dipendenti o terze parti ai piani a benefici definiti a riduzione del 
service�cost dell’esercizio in cui viene pagato tale contributo. La necessità di 
tale proposta è sorta con l’introduzione del nuovo IAS 19 (2011), ove si ritiene 
che tali contribuzioni siano da interpretare come parte di un post-employment�
benefit, piuttosto che di un beneficio di breve periodo e, pertanto, che tale 
contribuzione debba essere ripartita sugli anni di servizio del dipendente. 
L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio conso-
lidato del Gruppo.

›› In data 12 dicembre 2013 è stato pubblicato il documento “Annual 
Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle” che recepisce le modifiche ad 
alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. 
Le principali modifiche riguardano:
›› IFRS 2 Share�Based�Payments�–�Definition�of� vesting�condition. Sono 

state apportate delle modifiche alle definizioni di “vesting�condition” e 
di “market�condition” ed aggiunte le ulteriori definizioni di “performance�
condition”�e “service�condition” (in precedenza incluse nella definizione di 
“vesting�condition”);
›› IFRS 3 Business�Combination – Accounting� for�contingent�consideration.�

La modifica chiarisce che una componente variabile di prezzo (contingent�
consideration) nell’ambito di una�business�combination classificata come 
un’attività o una passività finanziaria (diversamente da quanto previsto 
per quella classificata come strumento di equity) deve essere rimisurata 
a fair�value ad ogni data di chiusura di periodo contabile e le variazioni di 
fair�value devono essere rilevate nel conto economico o tra gli elementi 
di conto economico complessivo sulla base dei requisiti dello IAS 39 (o 
IFRS 9);
›› IFRS 8�Operating�segments�–�Aggregation�of�operating�segments. Le modi-

fiche richiedono ad un’entità di dare informativa in merito alle valutazioni 
fatte dal management nell’applicazione dei criteri di aggregazione dei seg-
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menti operativi, inclusa una descrizione dei segmenti operativi aggregati 
e degli indicatori economici considerati nel determinare se tali segmenti 
operativi abbiano caratteristiche economiche simili tali da permettere l’ag-
gregazione;
›› IFRS 8 Operating� segments�–�Reconciliation�of� total� of� the� reportable�

segments’�assets� to� the�entity’s�assets. Le modifiche chiariscono che la 
riconciliazione tra il totale delle attività dei segmenti operativi e il totale 
delle attività nel suo complesso dell’entità deve essere presentata solo se 
il totale delle attività dei segmenti operativi viene regolarmente rivisto dal 
più alto livello decisionale operativo dell’entità;
›› IFRS 13 Fair�Value�Measurement�–�Short-term�receivables�and�payables.�

Sono state modificate le Basis� for�Conclusions di tale principio al fine di 
chiarire che con l’emissione dell’IFRS 13, e le conseguenti modifiche allo 
IAS 39 e all’IFRS 9, resta valida la possibilità di contabilizzare i crediti e 
debiti commerciali correnti senza rilevare gli effetti di un’attualizzazione, 
qualora tali effetti risultino non materiali;
›› IAS 16 Property,� plant� and� equipment� and� IAS� 38� Intangible� Assets�

–� Revaluation� method:� proportionate� restatement� of� accumulated�
depreciation/amortization. Le modifiche hanno eliminato le incoerenze 
nella rilevazione dei fondi ammortamento quando un’attività materiale o 
immateriale è oggetto di rivalutazione. Le modifiche chiariscono che il va-
lore di carico lordo sia adeguato in misura consistente con la rivalutazione 
del valore di carico dell’attività e che il fondo ammortamento risulti pari alla 
differenza tra il valore di carico lordo e il valore di carico (anche al netto 
delle perdite di valore contabilizzate);
›› IAS 24 Related�Parties�Disclosures�–�Key�management�personnel. Si chiari-

sce che nel caso in cui i servizi dei dirigenti con responsabilità strategiche 
siano forniti da un’entità (e non da una persona fisica), tale entità sia da 
considerare comunque una parte correlata.

Le modifiche si applicano al più tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio 
dal 1° febbraio 2015 o da data successiva. L’adozione di tali emendamenti 
non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.

›› In data 6 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato gli emendamenti all’IfRS 11 Joint 
Arrangements – “Accounting for acquisitions of interests in joint operations” 
che riguarda la contabilizzazione dell’acquisizione di interessenze in una 
joint�operation la cui attività costituisca un business nell’accezione prevista 
dall’IFRS 3. Le modifiche richiedono che per queste fattispecie si applichino i 
principi riportati dall’IFRS 3 relativi alla rilevazione degli effetti di una business�
combination.
Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita 
un’applicazione anticipata. L’adozione di tale emendamento non ha comporta-
to effetti sul bilancio consolidato del Gruppo. 

›› In data 30 giugno 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 16 
Property, plant and equipment e IAS 41 Agriculture – Bearer Plants. Le modi-
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fiche richiedono che le bearer�plants, ossia gli alberi da frutto che daranno vita 
a raccolti annuali (ad esempio le viti, le piante di nocciole) debbano essere 
contabilizzate secondo i requisiti dello IAS 16 (piuttosto che dello IAS 41). 
Ciò significa che tali attività devono essere valutate al costo invece che al fair�
value al netto dei costi di vendita (è tuttavia consentito l’utilizzo del revaluation�
method proposto dallo IAS 16). I cambiamenti proposti sono ristretti agli alberi 
utilizzati per produrre stagionalmente frutti e non per essere venduti come�
living�plants oppure soggetti ad un raccolto come prodotti agricoli. Tali alberi ri-
entreranno nello scope dello IAS 16 anche durante la fase di maturazione bio-
logica, vale a dire fino a che non saranno in grado di generare prodotti agricoli. 

 Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita 
un’applicazione anticipata. L’adozione di tale emendamento non ha comporta-
to effetti sul bilancio consolidato del Gruppo. 

›› In data 12 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 16 
Property, plant and Equipment e allo IAS 38 Intangibles Assets – “Clarification 
of acceptable methods of depreciation and amortisation”.  Le modifiche allo 
IAS 16 stabiliscono che i criteri di ammortamento determinati in base ai ricavi 
non sono appropriati, in quanto, secondo l’emendamento, i ricavi generati 
da un’attività che include l’utilizzo dell’attività oggetto di ammortamento ge-
neralmente riflettono fattori diversi dal solo consumo dei benefici economici 
dell’attività stessa, requisito che viene, invece, richiesto per l’ammortamento. 
Le modifiche allo IAS 38 introducono una presunzione relativa, secondo cui un 
criterio di ammortamento basato sui ricavi è considerato di norma inappropria-
to per le medesime ragioni stabilite dalle modifiche introdotte allo IAS 16. Nel 
caso delle attività intangibili questa presunzione può essere peraltro superata, 
ma solamente in limitate e specifiche circostanze.

 Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita 
un’applicazione anticipata. L’adozione di tale emendamento non ha comporta-
to effetti sul bilancio consolidato del Gruppo. 

›› In data 25 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual 
Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle”. Le modifiche introdotte dal docu-
mento devono essere applicate a partire dagli esercizi che avranno inizio il 1° 
gennaio 2016 o da data successiva. 
Il documento introduce modifiche ai seguenti principi:
›› IFRS 5 – Non-current�Assets�Held�for�Sale�and�Discontinued�Operations. La 

modifica al principio introduce linee guida specifiche nel caso in cui un’en-
tità riclassifichi un’attività (o un disposal�group) dalla categoria held-for-sale�
alla categoria held-for-distribution (o viceversa), o quando vengano meno i 
requisiti di classificazione di un’attività come held-for-distribution. Le modifi-
che definiscono che (i) per tali riclassifiche restano validi i medesimi criteri 
di classificazione e valutazione; (ii) le attività che non rispettano più i criteri 
di classificazione previsti per l’held-for-distribution dovrebbero essere trat-
tate allo stesso modo di un’attività che cessa di essere classificata come 
held-for-sale;
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›› IFRS 7 – Financial�Instruments:�Disclosure. Le modifiche disciplinano l’intro-
duzione di ulteriori linee guida per chiarire se un servicing�contract�costitu-
isca un coinvolgimento residuo in un’attività trasferita ai fini dell’informa-
tiva richiesta in relazione alle attività trasferite. Inoltre, viene chiarito che 
l’informativa sulla compensazione di attività e passività finanziarie non è di 
norma esplicitamente richiesta per i bilanci intermedi, eccetto nel caso si 
tratti di un’informazione significativa;
›› IAS 19 – Employee�Benefits. Il documento introduce delle modifiche allo IAS 

19 al fine di chiarire che gli high�quality�corporate�bonds utilizzati per deter-
minare il tasso di sconto dei post-employment�benefits dovrebbero essere 
della stessa valuta utilizzata per il pagamento dei benefits. Le modifiche 
precisano che l’ampiezza del mercato dei high�quality�corporate�bonds da 
considerare sia quella a livello di valuta e non del Paese dell’entità oggetto 
di reporting;
›› IAS 34 –�Interim�Financial�Reporting. Il documento introduce delle modifiche 

al fine di chiarire i requisiti da rispettare nel caso in cui l’informativa richie-
sta sia presentata nell’interim�financial� report, ma al di fuori dell’interim�
financial�statements. La modifica precisa che tale informativa venga inclu-
sa attraverso un cross-reference dall’interim�financial�statements ad altre 
parti dell’interim�financial� report e che tale documento sia disponibile ai 
lettori del bilancio nella stessa modalità e con gli stessi tempi dell’interim�
financial�statements.

L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti sul bilancio conso-
lidato del Gruppo. 

›› In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha emesso l’emendamento allo IAS 1 - 
Disclosure Initiative. L’obiettivo delle modifiche è di fornire chiarimenti in meri-
to ad elementi di informativa che possono essere percepiti come impedimenti 
ad una chiara ed intelleggibile redazione dei bilanci. Le modifiche apportate 
sono le seguenti:
›› Materialità e aggregazione: viene chiarito che un’entità non deve oscurare 

informazioni aggregandole o disaggregandole e che le considerazioni re-
lative alla materialità si applicano agli schemi di bilancio, note illustrative 
e specifici requisiti di informativa degli IFRS. Il documento precisa che le 
disclosures richieste specificamente dagli IFRS devono essere fornite solo 
se l’informazione è materiale;
›› Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e prospetto di conto 

economico complessivo: si chiarisce che l’elenco di voci specificate dallo 
IAS 1 per questi prospetti può essere disaggregato e aggregato a seconda 
dei casi. Viene inoltre fornita una linea guida sull’uso di subtotali all’interno 
dei prospetti;
›› Presentazione degli elementi di Other�Comprehensive� Income� (“OCI”): si 

chiarisce che la quota di OCI di società collegate e joint�ventures valutate 
con il metodo del patrimonio netto deve essere presentata in aggregato 
in una singola voce, a sua volta  suddivisa  tra componenti suscettibili di 
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future riclassifiche a conto economico o meno;
›› Note illustrative: si chiarisce che le entità godono di flessibilità nel definire 

la struttura delle note illustrative e si fornisce una linea guida su come im-
postare un ordine sistematico delle note stesse, ad esempio:
i. Dando prominenza a quelle che sono maggiormente rilevanti ai fini della 

comprensione della posizione patrimoniale e finanziaria (e.g. raggrup-
pando informazioni su particolari attività);

ii. Raggruppando elementi misurati secondo lo stesso criterio (e.g. attività 
misurate al fair�value);

iii. Seguendo l’ordine degli elementi presentati nei prospetti.

 Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate a partire dagli 
esercizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva. L’adozio-
ne di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del 
Gruppo. 

■■ Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS 
non ancora omologati dall’Unione Europea
Alla data di riferimento della presente Relazione finanziaria consolidata se-

mestrale gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso 
il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei 
principi sotto descritti.

›› In data 28 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IfRS 15 – Revenue 
from Contracts with Customers che, unitamente ad ulteriori chiarimenti pubbli-
cati in data 12 aprile 2016, è destinato a sostituire i principi IAS 18 – Revenue e 
IAS 11 – Construction�Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Customer�
Loyalty�Programmes, IFRIC 15 – Agreements�for�the�Construction�of�Real�Estate, 
IFRIC 18 – Transfers�of�Assets� from�Customers e SIC 31 – Revenues-Barter�
Transactions�Involving�Advertising�Services. Il principio stabilisce un nuovo mo-
dello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati 
con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di 
altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti 
finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo 
il nuovo modello sono:
›› l’identificazione del contratto con il cliente;
›› l’identificazione delle performance�obligations del contratto;
›› la determinazione del prezzo;
›› l’allocazione del prezzo alle performance�obligations del contratto;
›› i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance�

obligation.

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un’appli-
cazione anticipata. Gli amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS 
15 possa avere un impatto significativo sugli importi iscritti a titolo di ricavi e 
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sulla relativa informativa riportata nel bilancio consolidato del Gruppo. Tutta-
via, non è possibile fornire una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo 
non avrà completato un’analisi dettagliata dei contratti con i clienti.

›› In data 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell’IfRS 9 
– Financial Instruments. Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a 
Classificazione e valutazione, Impairment, e Hedge�accounting, del progetto 
dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il nuovo principio, che sostitu-
isce le precedenti versioni dell’IFRS 9, deve essere applicato dai bilanci che 
iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Il principio introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle 
attività e passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo 
principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli 
strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle 
attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, so-
stituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, 
invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle 
variazioni di fair�value di una passività finanziaria designata come passività 
finanziaria valutata al fair�value attraverso il conto economico, nel caso in cui 
queste variazioni siano dovute alla variazione del merito creditizio dell’emit-
tente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono 
essere rilevate nel prospetto “Other�comprehensive� income” e non più nel 
conto economico.
Con riferimento all’impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle 
perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected�losses 
(e non sul modello delle incurred�losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando infor-
mazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano 
dati storici, attuali e prospettici. Il principio prevede che tale impairment�model 
si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie valutate a 
costo ammortizzato, a quelle valutate a fair�value�through�other�comprehensive�
income, ai crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali.
Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge�accounting allo scopo 
di adeguare i requisiti previsti dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati consi-
derati troppo stringenti e non idonei a riflettere le politiche di risk�management 
delle società. Le principali novità del documento riguardano: 
›› l’incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge�accounting, 

includendo anche i rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per 
essere gestiti in hedge�accounting;
›› il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e 

delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge�accounting al fine di 
ridurre la volatilità del conto economico;
›› le modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali mo-

dalità basate sul parametro dell’80-125% con il principio della “relazione 
economica” tra voce coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà 
più richiesta una valutazione dell’efficacia retrospettica della relazione di 
copertura.
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La maggior flessibilità delle nuove regole contabili è controbilanciata da richie-
ste aggiuntive di informativa sulle attività di risk�management della società. 
Gli amministratori si attendono che l’applicazione dell’IFRS 9 possa avere un 
impatto significativo sugli importi e l’informativa riportata nel bilancio consoli-
dato del Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli 
effetti finché il Gruppo non abbia completato un’analisi dettagliata.

›› In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IfRS 16 – Leases 
che è destinato a sostituire il principio IAS 17 – Leases, nonché le inter-
pretazioni IFRIC 4 Determining�whether�an�Arrangement�contains�a�Lease, 
SIC-15 Operating�Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating� the�Substance�of�
Transactions�Involving�the�Legal�Form�of�a�Lease. 
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un cri-
terio basato sul controllo (right�of�use) di un bene per distinguere i contratti di 
leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazio-
ne del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostan-
zialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di 
dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.
Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei con-
tratti di leasing per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene ogget-
to di lease anche operativo nell’attivo con contropartita un debito finanziario, 
fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i contratti che 
hanno ad oggetto i “low-value�assets” e i leasing con una durata del contratto 
pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche 
significative per i locatori.
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019 ma è consentita un’appli-
cazione anticipata, solo per le Società che hanno applicato in via anticipata 
l’IFRS 15 - Revenue�from�Contracts�with�Customers. Gli amministratori si atten-
dono che l’applicazione dell’IFRS 16 possa avere un impatto significativo sulla 
contabilizzazione dei contratti di leasing e sulla relativa informativa riportata 
nel bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire una stima 
ragionevole degli effetti finché il Gruppo non avrà completato un’analisi detta-
gliata dei relativi contratti.

›› In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 
10 e IAS 28 “Sales or Contribution of Assets between an Investor and its 
Associate or Joint Venture”. Il documento è stato pubblicato al fine di risolvere 
l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. 
Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla 
cessione o conferimento di un non-monetary�asset ad una� joint�venture o 
collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima è limitato alla 
quota detenuta nella joint�venture o collegata dagli altri investitori estranei alla 
transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero 
utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, an-
che se l’entità continua a detenere una quota non di controllo nella stessa, 
includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società 
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controllata ad una�joint�venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono 
che in una cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad 
una joint�venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel 
bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società 
controllata cedute/conferite costituiscano o meno un�business, nell’accezione 
prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società controllata 
cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile o la 
perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, 
la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve 
essere eliminata. Al momento lo IASB ha sospeso l’applicazione di questo 
emendamento. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel 
bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche. 

›› In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “Investment 
Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to IFRS 10, 
IFRS 12 and IAS 28)”, contenente modifiche relative a tematiche emerse a 
seguito dell’applicazione della consolidation exception concesse alle entità 
d’investimento. Le modifiche introdotte dal documento devono essere appli-
cate a partire dagli esercizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data 
successiva, ne è comunque concessa l’adozione anticipata. Gli amministratori 
non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di queste modifiche, non soddisfando la società la definizione di 
società di investimento. 

›› In data 19 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Recognition 
of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to IAS 12)” che 
contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 12.  Il docu-
mento ha l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte 
differite attive sulle perdite non realizzate al verificarsi di determinate circo-
stanze e sulla stima dei redditi imponibili per gli esercizi futuri. Le modifiche 
si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma ne è consentita l’adozione anti-
cipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio 
consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.

›› In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure 
Initiative (Amendments to IAS 7)” che contiene delle modifiche al principio 
contabile internazionale IAS 7. Il documento ha l’obiettivo di fornire alcuni 
chiarimenti per migliorare l’informativa sulle passività finanziarie. In parti-
colare, le modifiche richiedono di fornire un’informativa che permetta agli 
utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni delle passività derivanti 
da operazioni di finanziamento, ivi incluso le variazioni derivanti da movimenti 
monetari e variazioni derivanti da movimenti non-monetari. Le modifiche non 
prevedono uno specifico formato da utilizzare per l’informativa. Tuttavia, le mo-
difiche introdotte richiedono che un’entità debba fornire una riconciliazione tra 
il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da operazioni finanzia-
rie. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita 
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un’applicazione anticipata. Non è richiesta la presentazione delle informazioni 
comparative relative ai precedenti esercizi. Gli amministratori non si attendo-
no un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di 
queste modifiche.

›› In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification 
and measurement of share-based payment transactions (Amendments to IFRS 
2)” che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IFRS 2. 
Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione alla contabilizzazione 
degli effetti delle vesting�conditions in presenza di cash-settled�share-based�
payments, alla classificazione di share-based�payments con caratteristiche di 
net�settlement e alla contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di 
uno share-based�payment�che ne modificano la classificazione da cash-settled 
a equity-settled. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 ma è 
consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un 
effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste 
modifiche.
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ancorato  

Analisi delle voci 

A Analisi delle voci  
di stato patrimoniale

■■ Attività non correnti

■■ 1. Attività materiali

Le attività materiali ammontano complessivamente a 27.411 migliaia di euro 
(30.220 migliaia di euro nel 2015) di cui 12.362 migliaia di euro riferiti a beni 
acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria.

Quota di proprietà (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 
2016 Vs  

Dec 2015

Valore lordo f.do Amm.to Valore netto Valore lordo f.do Amm.to Valore netto

Impianti e macchinari  94.549 (84.360)  10.189  93.644 (82.827)  10.817 (628)

Attrezzature industriali  
e commerciali  7.377 (5.684)  1.693  7.074 (5.314)  1.760 (67)

Terreni e immobili 145 (143)  2 1.285 (304)  981 (979)

Altri beni  8.552 (6.466)  2.086  8.567 (6.219)  2.348 (262)

Attività in corso e acconti  1.079  828  251 

Totale 110.623 (96.653)  15.049 110.570 (94.664)  16.734 (1.685)

Quota relativa a beni di leasing (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 
2016 Vs  

Dec 2015

Valore lordo f.do Amm.to Valore netto Valore lordo f.do Amm.to Valore netto

Impianti e macchinari  33.213 (20.851) 12.362  31.219 (17.733) 13.486 1.124

 Totale  33.213 (20.851)  12.362  31.219 (17.733)  13.486 (1.124)

Attività
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Movimentazioni attività materiali (migliaia di euro)

Valore lordo 31/12/2015 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche
Altri 

Movimenti 30/06/2016

Impianti e macchinari - Lordo  93.644  -    1.138 (256)  -    23  94.549 

Impianti e macchinari leasing 
- Lordo  31.219  -    1.994  -    -    -    33.213 

Attrezzature - Lordo  7.074 (40)  332 (16)  -    27  7.377 

Terreni  353 (1)  6 (213)  -    -    145 

Immobili - Lordo  932  -    -   (932)  -    -    -   

Altri beni - Lordo  8.567  -    38 (53)  -    -    8.552 

Attività in corso e acconti  828 (3)  562 (308)  -    -    1.079 

Totale  142.617 (44)  4.070 (1.778)  -    50  144.915 

fondo Ammortamento ordinario 31/12/2015 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche
Altri 

Movimenti 30/06/2016

Impianti e macchinari - Fondo (82.827)  -   (1.782)  254  -   (5) (84.360)

Impianti e macchinari leasing 
- Fondo (17.733)  -   (3.118)  -    -    -   (20.851)

Attrezzature - Fondo (5.314)  42 (413)  16  -   (15) (5.684)

Immobili - Fondo (304)  -   (12)  173  -    -   (143)

Altri beni - Fondo (6.219)  -   (300)  53  -    -   (6.466)

Totale (112.397)  42 (5.625)  496  -   (20) (117.504)

Totale  30.220  27.411 

Le variazioni delle attività materiali trovano riscontro in nuovi investimenti per 
l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche, che sono risultati inferiori alle 
quote di ammortamento applicate, in particolare sui beni acquisiti con contratti di 
leasing.

■■ 2. Attività immateriali

Attività immateriali (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015

Variazioni
2016 Vs 

Dec 2015
Valore lordo f.do Amm.to Valore netto Valore lordo f.do Amm.to Valore netto

Avviamento  30.814 (3.001)  27.813  28.084 (3.001)  25.083  2.730 

Attività generate 
internamente  236.647 (223.223)  13.424  233.923 (220.679)  13.244  180 

Software Licenze  103.098 (95.143)  7.955  102.303 (95.432)  6.871  1.084 

Altre attività immateriali  275 (1.115) (840)  254 (1.104) (850)  10 

Altre attività immateriali  340.020 (319.481)  20.539  336.480 (317.215)  19.265  1.274 

Totale  370.834 (322.482)  48.352  364.564 (320.216)  44.348  4.004 

La variazione nella voce avviamento deriva dall’iscrizione delle quote relative 
alle acquisizioni di inizio periodo delle società Ubiq Srl e LM Enterprise Srl che 

Analisi delle voci 
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hanno generato rispettivamente un avviamento di 2.086 migliaia di euro e 644 
migliaia di euro. 

Movimentazioni attività immateriali (migliaia di euro)

Valore lordo 31/12/2015 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche Altri Movimenti 30/06/2016

Avviamento  28.084  -    2.730  -    -    -    30.814 

Attività generate 
internamente  233.923  -    2.852 (128)  -    -    236.647 

Software Licenze  102.303  193  1.813 (2.064)  -    853  103.098 

Altre attività immateriali  254  -    -    -    -    21  275 

Totale  364.564  193  7.395 (2.192)  -    874  370.834 

fondo Ammortamento ordinario 31/12/2015 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche Altri Movimenti 30/06/2016

Avviamento (3.001)  -    -    -    -    -   (3.001)

Attività generate 
internamente (220.679)  -   (2.544)  -    -    -   (223.223)

Software Licenze (95.432) (101) (1.512)  2.064  -   (162) (95.143)

Altre attività immateriali (1.104)  -   (2)  -    -   (9) (1.115)

Totale (320.216) (101) (4.058)  2.064  -   (171) (322.482)

Totale 44.348 48.352

Riepilogo movimentazioni attività materiali e immateriali

Movimentazioni attività materiali (migliaia di euro)

Valore netto 31/12/2015 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Ammortamenti Altri Movimenti 30/06/2016

Impianti e macchinari  24.303  -    3.132 (2) (4.900)  18  22.551 

Attrezzature industriali e 
commerciali  1.760  2  332  -   (413)  12  1.693 

Terreni e immobili  981 (1)  6 (972) (12)  -    2 

Altri beni  2.348  -    38  -   (300)  -    2.086 

Attività in corso e acconti  828 (3)  562 (308)  -    1.079 

Totale  30.220 (2)  4.070 (1.282) (5.625)  30  27.411 

Movimentazioni attività immateriali (migliaia di euro)

Valore netto 31/12/2015 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Ammortamenti Altri Movimenti 30/06/2016

Avviamento  25.083  -    2.730  -    -    -    27.813 

Attività generate 
internamente  13.244  -    2.852 (128) (2.544)  -    13.424 

Software Licenze  6.871  92  1.813  -   (1.512)  691  7.955 

Altre attività immateriali (850)  -    -    -   (2)  12 (840)

Totale  44.348  92  7.395 (128) (4.058)  703  48.352 
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Nel periodo non sono state rilevate perdite per riduzione di valore di attività 
materiali e immateriali. Non vi sono altresì restrizioni sulla titolarità e proprietà di 
cespiti impegnati a garanzia di passività.

Le attività materiali e immateriali sono rilevate inizialmente al costo e succes-
sivamente ammortizzate sulla base della vita utile residua (ad eccezione dell’av-
viamento). Si ritiene che il valore netto contabile possa rappresentare una buona 
approssimazione del fair value.

Impairment test degli avviamenti e delle partecipazioni

In previsione della predisposizione della Relazione finanziaria consolidata 
semestrale del Gruppo SIA è stato dato incarico ad un consulente esterno di svol-
gere un aggiornamento della stima del “valore recuperabile” delle partecipazioni di 
controllo oggetto del test di impairment al 31 dicembre 2015, al fine di eseguire 
il giudizio di impairment al 30 giugno 2016 nell’ambito della redazione della Rela-
zione finanziaria consolidata semestrale. In sostanza, preso atto che il test svolto 
al 31 dicembre 2015 ha dato esito positivo, nel senso che il “valore recuperabile” 
è stato accertato superiore al valore contabile, l’obiettivo dell’incarico è accertare 
che tali conclusioni possano essere confermate anche al 30 giugno 2016.

Le partecipazioni sottoposte al procedimento valutativo sono le seguenti:

›› SIA Central Europe Zrt, detenuta al 100%

›› TSP Srl, detenuta al 100%

›› Perago FSE Ltd., detenuta al 100%

›› Emmecom Srl, detenuta al 100%

Ai fini della stima del “valore recuperabile” si è fatto riferimento alla nozione 
di “valore in uso”.

La stima del valore in uso si basa sulle previsioni del management sui flussi 
producibili dalle partecipazioni in esame nella prospettiva di SIA.

La data di riferimento della stima è il 30 giugno 2016 e si basa quindi essen-
zialmente su dati consuntivi e sulle proiezioni reddituali e finanziarie formulate dai 
Management delle società partecipate per il periodo 2016-2018, già approvate 
dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Le informazioni di mercato sono quelle 
correnti disponibili alla data di riferimento della stima.

Ai fini della valutazione di impairment sono stati utilizzati i medesimi criteri di 
valutazione adottati per il test svolto al 31 dicembre 2015. 

Ai fini delle valutazioni di impairment, le partecipazioni, intese come entità 
giuridiche, e gli avviamenti alle stesse riconducibili coincidono con le CGU utilizza-
te nel Bilancio separato e consolidato, mentre gli avviamenti iscritti nel Bilancio 
consolidato relativi a società che negli esercizi precedenti sono state oggetto di 
fusione per incorporazione in SIA sono stati oggetto di impairment considerando 
quale CGU l’entità SIA nel suo complesso, in quanto il forte grado di integrazione 
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delle attività aziendali rende non semplice l’identificazione di una CGU di livello 
inferiore. I valori d’uso risultanti dall’impairment sono quindi stati confrontati con 
il valore di Bilancio delle partecipazioni e degli avviamenti iscritti nel Bilancio sepa-
rato e nel Bilancio consolidato.

Dall’analisi effettuata è emerso che i valori recuperabili delle partecipazioni 
detenute da SIA sono ragionevolmente superiori al valore di carico contabile e 
quindi non emergono segnali di svalutazione per gli avviamenti iscritti nella Situa-
zione Patrimoniale Consolidata.

Relativamente agli avviamenti iscritti nella Situazione patrimoniale finanziaria 
consolidata relativi a società che negli anni precedenti sono state oggetto di fu-
sione per incorporazione in SIA, non sono stati rilevati indicatori che possano far 
segnalare variazioni significative nei valori della CGU, identificata quale SIA nel suo 
complesso, rispetto al 31 dicembre 2015.

Per quanto concerne gli avviamenti iscritti nel periodo di riferimento, in con-
seguenza delle acquisizioni delle società Ubiq Srl e LM Enterprise Srl, non sono 
emersi indicatori di impairment che possano segnalare variazioni significative 
rispetto ai valori di carico.  

Non è stato dato incarico al consulente esterno di svolgere l’attività sulla 
controllata Pi4Pay in quanto i suoi valori di Patrimonio Netto sono ampiamente 
superiori al valore di carico. 

■■ 3. Partecipazioni

Il valore netto contabile delle partecipazioni ammonta a 758 migliaia di euro e 
risulta invariato rispetto a dicembre 2015.

Le partecipazioni in società non consolidate sono qui di seguito riepilogate:

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Collegate  758  758  -   

Totale  758  758  -   

Gli ammontari sono riconducibili per 721 migliaia di euro ad ATS e per 37 mi-
gliaia di euro a Trustlink.

Con riferimento a Trustlink, la percentuale di possesso di SIA al 30 giugno 
2016 è invariata rispetto al 31 dicembre 2015 (16,57%).

Per quanto concerne ATS la quota di pertinenza di SIA al 30 giugno 2016 è pari 
al 30%, immutata rispetto a al 31 dicembre 2015.
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■■ 4. Attività finanziarie non correnti

Ammontano a 15 migliaia di euro e corrispondono al valore di iscrizione in 
Banca Etica, detenuta da SIA S.p.A..

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Attività finanziarie disponibili  
per la vendita - non correnti  15  15  -   

Totale  15  15  -   

■■ 5. Lavori su ordinazione

Non si riscontrano attualmente lavori su ordinazione con scadenza pluriennale 
nel presente periodo (e non si riscontravano al 31 dicembre 2015).

■■ 6. Crediti commerciali non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Crediti verso clienti  7  6  1 

Totale  7  6  1 

■■ 7. Altre attività non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Migliorie beni terzi  320  423 (103)

Totale  320  423 (103)

■■ 8. Attività fiscali anticipate

Passano da 7.838 migliaia di euro del 31 dicembre 2015 a 6.388 migliaia di 
euro.
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■■ Attività correnti

■■ 9. Rimanenze

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Rimanenze di prodotti finiti semilavorati  
e materie prime  40  117 (77)

Lavori su ordinazione - quota entro anno  1.996  1.912  84 

Totale  2.036  2.029  7 

I lavori in corso su ordinazione sono riferiti ad attività progettuali.

■■ 10. Crediti finanziari correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Conto deposito vincolati  20.000  -    20.000 

Totale  20.000  -    20.000 

■■ 11. Attività finanziarie correnti

Ammontano a 475 migliaia di euro contro i 471 migliaia di euro al 31 dicembre 
2015.

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Attività detenute per la negoziazione  353  353  -   

Attività detenuta fino a scadenza - 
correnti  122  118  4 

Totale  475  471  4 

Le Attività detenute per la negoziazione fanno riferimento alla call option con-
cessa e venduta dai dirigenti della SIA e della filiale belga della stessa, nell’ambito 
dell’aumento di capitale riservato deliberato dall’assemblea del 23 luglio 2015. Il 
fair value iscritto è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2015.

■■ 12. Attività fiscali correnti

Ammontano a 5.919 migliaia di euro (5.608 migliaia di euro al 31 dicembre 
2015) e sono principalmente riferiti all’istanza di rimborso IRES presentata nel 
2013, per la mancata deduzione IRAP sui costi del personale dipendente ed as-
similato per gli anni 2007-2011, oltre al credito IRAP riferito alla capogruppo per 
2.446 migliaia di euro al netto dei debiti di competenza dell’esercizio.
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(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Crediti di imposta esercizi precedenti  3.474  3.162  312 

Acconti di imposta  2.445  2.446 (1)

Totale  5.919  5.608  311 

■■ 13. Crediti verso clienti correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Crediti per fatture emesse  67.427  75.972 (8.545)

Crediti per fatture emesse - corrrenti  68.700  77.236 (8.536)

Crediti verso clienti Fondo - correnti (1.273) (1.264) (9)

Crediti per fatture da emettere  54.121  54.278 (157)

Crediti per fatture da emettere  54.121  54.278 (157)

Totale  121.548  130.250 (8.702)

Movimentazione fondo Svalutazione Crediti (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Apertura (1.264) (1.152) (112)

Incrementi (90) (187)  97 

Decrementi  100  75  25 

Differenze cambio ed altre variazioni (19)  -   (19)

Variazioni dovute al passare del tempo (1.273) (1.264) (9)

Nel primo semestre 2016 si riscontra l’incasso di gran parte dei crediti iscritti 
entro la fine dell’esercizio precedente. Relativamente alla situazione dello scaduto 
non si rilevano particolari criticità e l’accantonamento del fondo svalutazione credi-
ti del periodo è sostanzialmente coerente con il valore degli utilizzi che rimangono 
di importo modesto. 

■■ 14. Altre attività correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Depositi cauzionali  138  129  9 

Anticipi fornitori  137  254 (117)

Crediti verso dipendenti  55  76 (21)

Altre attività  4.983  3.928  1.055 

Crediti tributari  217  584 (367)

Ratei e risconti attivi  27.475  13.812  13.663 

Totale  33.005  18.783  14.222 
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■■ 15. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Cassa  8  12 (4)

Conto correnti e depositi bancari  50.625  123.118 (72.493)

Totale  50.633  123.130 (72.497)

La diminuzione delle disponibilità liquide è diretta conseguenza della distri-
buzione dei dividendi agli azionisti per 49.689 migliaia di euro, dall’impiego di 
20.000 migliaia di euro in depositi vincolati e dell’acquisizione delle partecipazioni 
in Ubiq Srl, LM Enterprise Srl e della quota residua di partecipazione in Emmecom 
Srl. 

■■ Patrimonio Netto

■■ 16. Patrimonio netto

Capitale sociale

Il capitale sociale della SIA S.p.A. ammonta a 22.275 migliaia di euro, diviso 
in n° 171.343.227 azioni ordinarie da euro 0,13 nominali cadauna.

Sovrapprezzo di emissione

Ammonta a 5.317 migliaia di euro ed è riferito all’aumento di capitale della 
capogruppo effettuato nel corso del 2015 e dedicato al management in esecuzio-
ne della delibera assembleare del 23 luglio 2015 e risulta invariato rispetto al 31 
dicembre 2015.

Riserve

Ammontano a 142.927 migliaia di euro (126.182 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2015). L’incremento è principalmente dovuto alla destinazione dell’utile della 
capogruppo.

Riserva da valutazione

Ammontano a 1.637 migliaia di euro (1.552 al 31 dicembre 2015). La diffe-
renza è relativa alle differenze cambio.

Passività e 
Patrimonio Netto
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Prospetto di raccordo tra Patrimonio netto e risultato d’esercizio di SIA e 
Patrimonio netto di Gruppo e risultato di pertinenza del Gruppo consolidati 
(migliaia di euro)

Patrimonio netto
Risultato 

d'esercizio

Sia S.p.A  192.837  27.866 

Patrimonio netto e risultati società consolidate  17.788  1.538 

Patrimonio netto e risultati società consolidate di 
competenza di terzi (911)  88 

Eliminazione valore carico partecipazioni (35.924)  -   

Storno dividendi  -    -   

Altre rettifiche di consolidamento  22.963 (1.621)

Gruppo SIA  196.753  27.871 

■■ Passività non correnti

■■ 17. Debiti finanziari non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Debiti bancari non correnti  2.160  1.733  427 

Altri debiti finanziari non correnti  7.771  8.188 (417)

Totale  9.931  9.921  10 

I debiti bancari non correnti sono principalmente riferiti alla controllata Pi4Pay 
e sono rappresentati da depositi di somme ricevute dalla clientela a garanzia 
dell’operatività giornaliera per il pagamento dei bollettini. 

Gli altri debiti finanziari non correnti sono costituiti dalla componente con sca-
denza superiore ai dodici mesi dei debiti relativi ai contratti di locazione finanziaria 
per l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche. L’importo si è ridotto nell’eser-
cizio in quanto le rate pagate sono state superiori ai nuovi contratti stipulati.

■■ 18. Passività finanziarie non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Altre passività finanziarie non correnti  6  -    6 

Totale  6  -    6 
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■■ 19. Fondi per il personale

(migliaia di euro)

fondo TfR

Consistenze al 31/12/2015  18.903

Aumenti del periodo

Accantonamenti  2.474 

Diminuzioni del periodo

Liquidazioni effettuate (2.637)

Altre variazioni  -   

Consistenze al 30/06/2016  18.780

L’accantonamento del periodo è stato interamente versato ai fondi pensione 
in rispetto delle normative vigenti.

■■ 20. Passività fiscali differite

Ammontano a 309 migliaia di euro, invariate rispetto al 31 dicembre 2015.

■■ 21. Fondi rischi e oneri

(migliaia di euro)

oneri per  
il personale

Contenzioso 
tributario Altri fondi Totale

Consistenze al 31/12/2015  1.160  458  691  2.309 

Aumenti del periodo

Accantonamento nel periodo  -  -  -  -   

Altre variazioni  1.685  -    -    1.685 

Diminuzioni del periodo

Utilizzo nel periodo (1.141) (79)  - (1.220)

Altre variazioni  -    -    -    -   

Consistenze al 30/06/2016  1.704  379  691  2.774 

La variazione nella consistenza del fondo oneri per il personale deriva dai nuo-
vi accantonamenti per accordi firmati nel periodo, compensati in parte dalle uscite 
per l’avvenuta adesione al fondo pensioni. La voce altri fondi contiene i valori 
relativi ai premi di anzianità da riconoscere ai dipendenti in relazione agli accordi 
previsti nel contratto integrativo aziendale. 

L’importo rilevato a fronte dei contenziosi tributari ha subito un decremento 
relativo ad esborsi per spese legali. L’accantonamento effettuato negli esercizi 
precedenti è infatti sostanzialmente a copertura delle spese legali che potranno 
essere sostenute per la tutela dei diritti della società. 
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■■ 22. Altre passività non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Altre passività non correnti  8.488  5.659  2.829 

Totale  8.488  5.659  2.829 

Ammontano a 8.488 migliaia di euro e si riferiscono agli importi accantonati 
per il piano di incentivazione a lungo termine del management e relativi alla quota 
maturata che verrà erogata nel 2018 se, come attualmente confermato dal piano 
triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione, alla fine del 2017 i risultati 
previsti saranno raggiunti. 

■■ Passività correnti

■■ 23. Debiti finanziari correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Debiti bancari correnti  1.358  26  1.332 

Altri debiti finanziari correnti  4.390  4.996 (606)

Totale  5.748  5.022  726 

I debiti bancari si incrementano a seguito dell’attività caratteristica della con-
trollata Pi4Pay per l’attività di intermediazione su pagamento di bollettini.

Gli altri debiti finanziari correnti sono rappresentati dalla componente con sca-
denza inferiore ai dodici mesi dei debiti verso società di leasing per l’acquisizione 
di infrastrutture tecnologiche. L’importo si è ridotto nell’esercizio in quanto le rate 
pagate non sono state sostituite da un corrispondente valore di nuovi contratti.

■■ 24. Passività fiscali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

IRES  61  5.837 (5.776)

IRAP  34  26  8 

Totale  95  5.863 (5.768)

Ammontano a 95 migliaia di euro (5.863 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) 
e sono riferite al differenziale tra il carico fiscale del periodo e gli acconti versati. 
Nel periodo sono stati inoltre pagati gli importi relativi ai saldi dell’esercizio pre-
cedente.
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■■ 25. Debiti commerciali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Debiti vs fornitori - correnti  38.854  39.982 (1.128)

Debiti commerciali vs collegate - correnti  538  1.433 (895)

Totale  39.392  41.415 (2.023)

L’importo è sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2015.

■■ 26. Altre passività correnti

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Anticipi clienti  1.958  2.258 (300)

Debiti previdenziali  11.069  16.296 (5.227)

Debiti verso amministratori e sindaci  171  533 (362)

Debiti verso dipendenti  10.014  15.532 (5.518)

Ratei e risconti passivi  6.887  3.905  2.982 

Debiti tributari  2.755  4.699 (1.944)

Altre passività  826  8.481 (7.655)

Totale  33.680  51.704 (18.024)

I debiti verso dipendenti si riferiscono sostanzialmente alla componente va-
riabile della retribuzione (MBO) del management del Gruppo, nonché al Premio 
Aziendale (VAP), istituto concordato con le organizzazioni sindacali ed attribuito 
all’intera popolazione aziendale di SIA in funzione dei risultati conseguiti. La ridu-
zione rispetto all’esercizio precedente dipende prevalentemente dal pagamento 
delle competenze dell’esercizio 2015 entro i primi mesi del periodo.

Il decremento delle altre passività è prevalentemente dovuto a minori importi 
accantonati per note credito da emettere verso clienti.

La riduzione degli anticipi da clienti è dovuta a minori attività progettuali.
L’incremento della voce ratei e risconti passivi è dovuto a fatturazioni anticipa-

te di canoni che coprono l’intero esercizio e che quindi impattano maggiormente 
sulla situazione infrannuale.
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■■ 27. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Servizi  214.877  205.284  9.593 

Totale  214.877  205.284  9.593 

Suddivisione ricavi per business segment

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Cards  110.378  102.271  8.107 

Payments  49.540  49.625 (85)

Institutional Services  54.959  53.388  1.571 

Totale  214.877  205.284  9.593 

I ricavi aumentano del 5% circa, guidati da diversi fattori. Di seguito i principali:

›› Cards: maggiori ricavi per i servizi relativi alle carte di debito e credito e per i 
servizi di ricarica da parte di TSP, oltre ai ricavi della nuova LM Enterprise.

›› Payments: i valori sono sostanzialmente in linea con il periodo precedente.

›› Institutional Services: maggiori ricavi per servizi di rete e di settlement, in 
ambito progettuale, compensati solo parzialmente da minori ricavi inerenti la 
controllata Perago.

■■ 28. Altri ricavi e proventi

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Ricavi Diversi  261  412 (151)

Sopravvenienze Attive  929  1.124 (195)

Plusvalenze  329  120  209 

Totale  1.519  1.656 (137)

La voce plusvalenze contiene l’effetto della cessione dell’immobile strumen-
tale di Torino da parte della società Emmecom, per il quale è stato stipulato un 
contratto di locazione.

A Analisi delle voci  
di conto economico
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■■ 29. Variazioni delle rimanenze conto terzi

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

RI pg conto terzi (853) (957) (104)

Costi interni capex su pg c/t  372  849  477 

Costi esterni capex su pg c/t  167  808  641 

Valore pg conto terzi finiti (20)  -    20 

Totale (334)  700  1.034 

■■ 30. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Merci e prodotti (22.392) (15.802)  6.590 

Totale (22.392) (15.802)  6.590 

L’incremento si riferisce principalmente a maggiori acquisti relativi a ricariche 
telefoniche destinate alla rivendita, da parte della controllata TSP, per un principale 
operatore del settore. 

■■ 31. Costi per servizi

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Noleggio (14.242) (13.148)  1.094 

Manutenzioni (6.986) (7.080) (94)

Linee (8.811) (9.816) (1.005)

Outsourcing (4.607) (3.908)  699 

Gestione Immobile (5.554) (5.514)  40 

Consulenze (21.403) (17.294)  4.109 

Royalties (3.861) (3.195)  666 

Spese Generali (2.888) (3.162) (274)

Assicurazioni (406) (425) (19)

Totale (68.758) (63.542)  5.216 

Di seguito i principali scostamenti rispetto all’esercizio precedente:

›› Noleggio: maggiori costi riferiti al contratto con un operatore sulla piattaforma 
Mainframe per maggiore utilizzo di capacità elaborative;

›› Linee: minori costi a seguito della diminuzione del traffico telefonico destinato 
alla rivendita;

›› Consulenze: maggiori costi derivanti principalmente dallo sviluppo di nuovi 
servizi, oltre ad attività progettuali non ricorrenti;
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›› Royalties e Outsourcing: i maggiori costi sono riferiti a maggiori esborsi verso 
i cir cui ti internazionali per la gestione delle carte di credito per servizi di Is-
suing e Acquiring, nonché a maggiori costi per servizi di Settlement e Secure 
Messaging.

■■ 32. Costo del personale

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Salari e stipendi (45.834) (43.631)  2.203 

Oneri sociali (11.752) (11.486)  266 

Trattamento di fine rapporto (2.474) (2.780) (306)

Versamenti ai fondi di previdenza (1.373) (1.325)  48 

Oneri per ristrutturazione (1.745) (433)  1.312 

Altri Costi (3.289) (3.074)  215 

Viaggi (1.376) (1.250)  126 

Altri Collaboratori (294) (334) (40)

Amministratori e Sindaci (681) (938) (257)

Amministratori (557) (805) (248)

Sindaci (124) (133) (9)

Costi del personale interno capitalizzato  1.944  1.598 (346)

Totale (66.874) (63.653)  3.221 

Le principali differenze in aumento sono relative all’incremento dell’organico 
della capogruppo, a maggiori costi per polizze assicurative e a maggiori oneri di 
ristrutturazione. 

Si segnala inoltre un incremento dovuto all’aumento dell’organico di gruppo 
conseguente alle acquisizioni societarie effettuate nel periodo. 
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Nella tabella seguente sono riportati il numero medio e puntuale al 30 giugno 
2016 dei dipendenti del Gruppo, ripartiti per categoria.

Dipendenti
30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015

Dipendenti (puntuale) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.444  34  1.418  35  1.478  1.453 

TSP  13  -    11  -    13  11 

Pi4Pay  5  -    4  -    5  4 

Emmecom  11  -    11  -    11  11 

SIA Central Europe  51  -    46  -    51  46 

Ubiq  21  -    n.a.  n.a.  21  -   

LM Enterprise  8  -    n.a.  n.a.  8  -   

Perago FSE  55  -    54  -    55  54 

Totale  1.608  34  1.544  35  1.642  1.579 

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015

Dipendenti (media) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.439  34  1.411  34  1.473  1.445 

TSP  12  -    11  -    12  11 

Pi4Pay  5  -    4  -    5  4 

Emmecom  11  -    11  -    11  11 

SIA Central Europe  52  -    47  -    52  47 

Ubiq Srl  20  -    n.a.  n.a.  20  -   

LM Enterprise  8  -    n.a.  n.a.  8  -   

Perago FSE  55  -    53 �-���  55  53 

Totale  1.602  34  1.537  34  1.636  1.571 

■■ 33. Altri costi operativi

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Iva (6.157) (6.203) (46)

Oneri Tributari (215) (182)  33 

Minusvalenze (2)  -    2 

Altri Oneri (545) (2.011) (1.466)

Totale (6.919) (8.396) (1.477)

La riduzione della voce altri oneri si riferisce a minori sopravvenienze passive, 
a minori importi per rimborso danni e a minori costi per migliorie su beni di terzi.
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■■ 34. Ammortamenti

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore

 per Deterioramento Risultato netto

Attività materiali di proprietà (2.506)  -   (2.506)

Attività materiali acquisite in leasing 
finanziario (3.118) (3.118)

Totale (5.624)  -   (5.624)

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore

 per Deterioramento Risultato netto

Attività immateriali di proprietà (4.057)  -   (4.057)

Totale (4.057)  -   (4.057)

Totale ammortamenti (9.681)  -   (9.681)

■■ 35. Rettifiche crediti commerciali

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Svalutazioni di crediti commerciali (91) (9)  82 

Totale (91) (9)  82 

■■ 36. Accantonamento fondi rischi

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Accantonamenti al fondo rischi (1)  -    1 

Totale (1)  -    1 

■■ 37. Proventi finanziari

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Interessi attivi  279  361 (82)

Totale  279  361 (82)
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■■ 38. Oneri finanziari

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Interessi Passivi (127) (146) (19)

Spese Bancarie (276) (131)  145 

Totale (403) (277)  126 

L‘incremento delle spese bancarie è principalmente dovuto al maggior numero 
di fidejussioni emesse ed alle maggiori commissioni bancarie, in particolare soste-
nute da Emmecom.

Gli interessi passivi sono prevalentemente riferiti ai valori derivanti dai contrat-
ti di locazione di attività materiali.

■■ 39. Imposte sul reddito

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2015
Variazioni 2016 

Vs Dec 2015

Imposte correnti (11.131) (13.016) (1.885)

Imposte esercizi precedenti (858)  60  918 

Imposte anticipate (1.450) (1.517) (67)

Imposte differite  -    94  94 

Totale (13.439) (14.379) (940)

La riduzione è dovuta al minor risultato del periodo.
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Si evidenziano nella tabella di seguito le attività e passività valutate al fair 
value, suddivise sulla base dei livelli previsti dalla gerarchia del medesimo.

Per la definizione dei livelli di fair�value il Gruppo fa riferimento alla gerarchia 
stabilita dal principio IFRS 13 che classifica in tre livelli gli input delle tecniche di 
valutazione adottate: 

›› livello 1: comprende i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività 
o passività identiche a cui l’impresa può accedere alla data di valutazione; 

›› livello 2: comprende input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1, osser-
vabili direttamente o indirettamente per l’attività o la passività; 

›› livello 3: comprende dati di input non osservabili per l’attività o per la passi-
vità. 

(migliaia di euro)

Valore Contabile l1 l2 l3

Attività finanziarie non correnti

Attività finanziarie disponibili per la vendita  15  x 

Attività finanziarie correnti

Attività detenute per la negoziazione  353  x 

Attività detenute fino a scadenza  122  x 

Totale  490 

Date le caratteristiche di breve termine dei crediti e dei debiti commerciali, il 
Gruppo ritiene che i valori di carico, al netto degli eventuali fondi svalutazione per 
i crediti di dubbia esigibilità, rappresentino una buona approssimazione del fair 
value.

(migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015

Valore iniziale  486  159 

Acquisti/aumenti di capitale  -    353 

Vendite/estinzioni  -   (25)

Adeguamento al fair value  -    -   

Riclassifiche  -    -   

Altre variazioni  4 (1)

Valore finale  490  486 

La variazione del periodo è riferita ad un effetto sul tasso di cambio sui bond 
detenuti dalla controllata sudafricana Perago FSE.

I Informativa sul fair value
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Rapporti con parti correlate

R
■■ Informazioni sui compensi dei dirigenti con 
responsabilità strategica 
Al 30 giugno 2016 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strate-

giche ammontano a 1.187 migliaia di euro (1.456 migliaia di euro al 30 giugno 
2015). Tali importi sono stati erogati per 353 migliaia di euro (353 migliaia di euro 
al 30 giugno 2015). 

I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci di competenza del perio-
do ammontano complessivamente a 681 migliaia di euro (938 migliaia di euro al 
30 giugno 2015). I suddetti compensi sono imputati nella voce del conto economi-
co “Costi per il personale”.

Per quanto concerne le poste patrimoniali non si rilevano altre passività cor-
renti (1.025 migliaia di euro al 30 giugno 2015) mentre nelle altre passività non 
correnti si rilevano 2.499 migliaia di euro (833 migliaia di euro al 30 giugno 2015). 
I movimenti sono dovuti all’effetto della rilevazione del Long Term Incentive.

■■ Altre operazioni con parti correlate
Le operazioni con le parti correlate rientrano nell’ordinario corso degli affari 

delle società del Gruppo e sono effettuate nel rispetto dei criteri di correttezza 
sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni 
concluse con soggetti terzi indipendenti.

Ai fini della redazione della presente relazione, per parte correlata si intende, 
ai sensi del principio contabile IAS 24, una persona o un’entità che è correlata 
all’entità che redige il Bilancio.

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’impre-
sa che redige il Bilancio se tale persona:

›› ha il controllo o il controllo congiunto dell’impresa che redige il Bilancio;

›› ha un’influenza notevole sull’impresa che redige il Bilancio;

›› è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa che redige il 
Bilancio o di una sua controllante.

Rapporti con parti correlate
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Rapporti con parti correlate

Un’entità è correlata all’impresa che redige il Bilancio se si applica una qual-
siasi delle seguenti condizioni:

›› le entità fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna control-
lante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

›› un’entità è una collegata o una joint�venture dell’altra entità (o una collegata 
o una joint�venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra impresa);

›› entrambe le entità sono joint�venture di una stessa terza controparte;

›› un’entità è una joint�venture di una terza impresa e l’altra entità è una colle-
gata della terza entità;

›› l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rap-
porto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il Bilancio o di 
un’impresa ad essa correlata. Se l’entità che redige il Bilancio è essa stessa 
un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono 
correlati all’entità che redige il Bilancio;

›› l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata 
come parte correlata;

›› una persona identificata come parte correlata ha un’influenza significativa 
sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di 
una sua controllante).

Tra le relazioni con parti correlate si segnalano rapporti anche con la società 
ATS, di cui SIA detiene il 30%. 

L’incidenza dei rapporti sopra menzionati sulle voci della situazione patrimo-
niale-finanziaria e del conto economico al 30 giugno 2016 è ritenuta marginale.
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P
Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto inve-

stito mantenendo la capacità di operare nel tempo, garantendo adeguati ritorni 
per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una struttura finanziaria 
sostenibile. Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Gruppo, oltre al perseguimento 
di risultati economici soddisfacenti e alla generazione di flussi di cassa, può inter-
venire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del capitale della Società.

I principali indicatori che il Gruppo utilizza per la gestione del capitale sono:

›› R.O.E (Return on equity): è calcolato come rapporto tra risultato di pertinenza 
del Gruppo e Patrimonio netto di Gruppo. È un indicatore rappresentativo della 
capacità del Gruppo di remunerare gli azionisti. L’obiettivo è che l’indicatore 
assuma un valore superiore al tasso di rendimento di un investimento risk 
free, correlato alla natura dei business gestiti.

›› Rapporto tra risultato operativo e capitale investito: l’indicatore rappresenta la 
capacità dei risultati aziendali di remunerare il capitale investito inteso come 
somma di attività non correnti e di attività correnti. 

Il valore di tali indici al 30 giugno 2016 ed il relativo confronto con i valori 
dell’esercizio 2015 sono riportati nella apposita sezione della relazione sulla ge-
stione.

Politica di gestione  
del capitale
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P Politica di gestione  
dei rischi finanziari 

Le informazioni qualitative sui rischi vengono riportate in apposita sezione 
della relazione sulla gestione per ogni fattore di rischio, inclusi quelli di natura 
finanziaria.

Nella medesima sezione della relazione sulla gestione sono riportate le infor-
mazioni quantitative relative ai rischi di natura non finanziaria.

Le informazioni di natura quantitativa sui rischi finanziari sono invece riportate 
di seguito.

■■ Rischi di credito
Il Gruppo è marginalmente esposto al rischio di credito per le proprie attività 

operative e per la gestione delle risorse finanziarie e di cassa.
Le informazioni quantitative, che si sostanziano nella ripartizione dei crediti 

commerciali per fasce temporali di scaduto, negli accantonamenti al fondo svalu-
tazione crediti e nell’indicazione di eventuali posizioni significative verso singole 
controparti, sono riportate nel commento dei crediti commerciali e/o delle dispo-
nibilità liquide.

■■ Rischi di liquidità
Le informazioni quantitative si sostanziano nell’indicazione delle riserve di li-

quidità in essere alla data di riferimento e nella ripartizione per scadenza dei debiti 
e delle altre passività finanziarie, mediante l’utilizzo di tabelle di seguito riportate:

Riserve di liquidità (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015

Disponibilità liquide  50.633  123.130 

Attività finanziarie correnti  475  471 

Crediti finanziari correnti  20.000  -   

Linee committed non utilizzate (*)  27.750  28.250 

Valore finale  98.858  151.851 

(*) Gli importi sono riferiti alla capogruppo SIA S.p.A.
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Ripartizione delle passività per durata residua (migliaia di euro)

Entro 1 anno Da 1 a 2 anni Da 2 a 5 anni oltre 5 anni Totale

Prestiti obbligazionari  -    -    -    -    -   

Debiti finanziari  5.748  4.107  3.790  2.034  15.679 

Passività finanziarie  -    6  -    -    6 

Debiti commerciali  39.303  -    -    -    39.303 

Altri debiti (*)  33.775  8.797  42.572 

Totale  78.826  12.910  3.790  2.034  97.560 

(*)  Comprende gli importi classificati nelle voci relative alle passività fiscali e alle altre passività e non comprende 
gli importi relativi ai fondi del personale e ai fondi per rischi ed oneri

In questa tabella sono riportati i flussi finanziari contrattuali, non attualizzati, 
del debito finanziario lordo a valori nominali di rimborso e i flussi di interesse, de-
terminati utilizzando le condizioni e i tassi di interesse e di cambio in essere alla 
data di chiusura dell’esercizio.

Rischi di cambio

Il Gruppo opera prevalentemente in area euro e non è quindi significativamen-
te esposto a rischi di cambio. I contratti attivi e passivi in valuta sono di importi 
non rilevanti e pertanto non provocano impatti significativi sui valori iscritti.

Si rimanda anche alle informazioni esposte nella Nota Integrativa del Bilancio 
separato che riporta utili e perdite dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio e che 
danno indicazione di valori marginali.  

Rischi di tasso e di mercato
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo dipende essenzialmen-

te dai debiti finanziari connessi alle locazioni finanziarie.
Il Gruppo impiega le risorse liquide disponibili principalmente in conti correnti 

e depositi bancari, con rendimenti prefissati o a tassi variabili.
Stante quanto sopra esposto e le curve dei tassi d’interesse sul mercato 

dell’euro nei prossimi anni, non ci si attende di avere impatti economici che richie-
dano lo svolgimento di particolari analisi di sensitività.

Attività finanziarie (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Cassa  -    8  -    12 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti  -    50.625  -    123.118 

Attività finanziarie non correnti  -    -    -    -   

Attività finanziarie correnti  -    122  -    118 

Totale  -    50.755  -    123.248 
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Passività finanziarie (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2015

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Prestiti obbligazionari  -    -    -    -   

Passività finanziarie non correnti  -    -    -    -   

Passività finanziarie correnti  -    -    -    -   

Debiti finanziari non correnti 9.931  8.188 

Debiti finanziari correnti  -    5.748  -    5.022 

Totale  -   15.679  -    13.210 
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Eventi ed operazioni 
significative non ricorrentiE

Nel primo semestre 2015 e 2016 non si segnalano eventi e/o operazioni 
significative non ricorrenti.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre sono indicati nel com-
mento all’andamento operativo dei settori di attività. Si precisa che la Relazione 
finanziaria consolidata semestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministra-
zione in data 25 luglio 2016.

Nel primo semestre 2015 e 2016 non si segnalano posizioni o transazioni 
derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.

Posizioni o transazioni derivanti 
da operazioni atipiche e/o 
inusuali

Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura del semestre 
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