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C Cariche sociali 

L’Assemblea dei Soci del 18 aprile 2017 ha nominato i membri del Consiglio di Am-
ministrazione di SIA S.p.A. per il triennio 2017-2019 e comunque fino all’approvazione 
del Bilancio al 31 dicembre 2019.

Consiglio di Amministrazione 
Presidente Giuliano Asperti

Amministratore Delegato 1 

Consiglieri Fabio Albano
 Alessandro Garofalo 
 Roberto Giacchi 2

 Federico Giordano
 Marco Lucchini
 Salvatore Poloni
 Giacomo Riccitelli 3

 Guido Rivolta
 Valerio Zappalà

Segretario del Consiglio Monica Coppo
1   A seguito delle dimissioni di Massimo Arrighetti, divenute operative il 15 giugno 2018, Nicola Cordone ha ricevuto dal Consiglio di 

Amministrazione le deleghe precedentemente attribuite a Massimo Arrighetti, in qualità di Deputy CEO.
2  Roberto Giacchi è stato nominato dall’Assemblea del 17 aprile 2018 in sostituzione del dimissionario Marco Siracusano.
3   Giacomo Riccitelli, già cooptato nel corso del 2017, è stato confermato dall’Assemblea del 17 aprile 2018 in sostituzione della 

dimissionaria Barbara Poggiali.

Collegio Sindacale
Presidente Riccardo Ranalli

Sindaci effettivi Andrea Bignami
 Claudia Cattani

Sindaci supplenti Antonia Coppola
 Federica Mantini
I Sindaci, nominati dall’Assemblea del 15 aprile 2016, rimarranno in carica fino all’approvazione 
del Bilancio al 31 dicembre 2018.

Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
La Società di Revisione, nominata dall’Assemblea del 15 aprile 2016, rimarrà in carica fino all’ap-
provazione del Bilancio al 31 dicembre 2018.

Organismo di Vigilanza
Presidente Riccardo Ranalli

Membri Andrea Bignami
 Claudia Cattani

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno i seguenti Comitati:

Comitato Remunerazioni
Presidente Giuliano Asperti

Membri Fabio Albano
 Marco Lucchini
 Valerio Zappalà 
Comitato sviluppo 4

Presidente Marco Lucchini

Membri Fabio Albano
 Valerio Zappalà 
4   A seguito delle dimissioni di Massimo Arrighetti e di Marco Siracusano il Consiglio di Amministrazione provvederà prossimamente 

a nominare i due membri mancanti.
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P Profilo del Gruppo

SIA è leader europeo nella progettazione, rea-
lizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tec-
nologici dedicati a Istituzioni Finanziarie, Banche 
Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nel-
le aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi 
di rete e dei mercati dei capitali. 

Il Gruppo SIA serve clienti in 48 paesi tra Eu-
ropa, Medio Oriente, Africa, Oceania. Oltre alla 

sede principale di Milano, la capogruppo ha uffici 
a Roma e a Macerata, filiali estere in Belgio e 
Olanda e uffici di rappresentanza nel Regno Unito 
e in Polonia.

Le altre società del Gruppo sono presenti in 
Italia con sedi a Brescia, Macerata, Milano, Parma, 
Torino, Treviso e Verona; all’estero con sedi in Au-
stria, Germania, Romania, Sudafrica e Ungheria.

Varsavia

Torino

Verona
Treviso

Parma

Pretoria

Milano

Francoforte Norimberga

Londra

Bruxelles

Monaco
di BavieraUtrecht

Brescia

Roma

Macerata

Budapest

Vienna

Bucarest
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Struttura del Gruppo SIA al 30 giugno 2018

100% 100% 100% 100% 100%

55%

100% 96,5% 51%

La struttura del Gruppo alla chiusura del primo semestre 2018 è rimasta invariata rispetto al 31 
dicembre 2017.

    La nostra mission

Fornire le migliori piattaforme per
tutti i pagamenti digitali di istituzioni,

cittadini, imprese.

     La nostra vision

Tutti potranno disporre del proprio
denaro sempre e ovunque in modo

semplice e sicuro.

I nostri valori

Partecipazione ResponsabilitàAffidabilitàCompetenza Innovazione

Azionariato della capogruppo SIA S.p.A. al 30 giugno 2018

FSIA Investimenti
49,48%

F2I Reti Logiche
17,05%

Orizzonte Infrastrutture Tecnologiche
8,64%

Altri
6,56%

Deutsche Bank
2,58%

Banca Mediolanum
2,85%

UniCredit 
3,97%

Intesa Sanpaolo
4,05%

Banco BPM
4,82%
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S Sintesi dei risultati consolidati  
del Gruppo

L’area di consolidamento comprende, oltre 
alla società capogruppo SIA, le controllate estere 
Perago FSE, PforCards e SIA Central Europe, le con-
trollate italiane Emmecom, LM Enterprise, P4cards 
e Consorzio QuenIT in liquidazione (quest’ultimo 
controllato direttamente da P4cards), SIApay e 
Ubiq. 

Tutte le società controllate, ad eccezione del 
Consorzio QuenIT in liquidazione (55%), sono con-
solidate al 100%. Anche Ubiq e LM Enterprise, 

le cui quote di partecipazione al 30 giugno 2018 
sono rispettivamente del 96,5% e del 51%, sono 
consolidate al 100%, in quanto si ritiene che le op-
zioni negoziate con i soci venditori per l’acquisto o 
la vendita delle partecipazioni di minoranza in una 
finestra temporale futura predefinita, conferiscano 
alla SIA l’accesso immediato ai rendimenti di dette 
controllate, come se le opzioni di cui sopra fossero 
già state esercitate, in ossequio alle prescrizioni 
dell’IFRS 10.

Risultati economici consolidati (migliaia di euro)

30/06/2016  30/06/2017  
30/06/2017 

pro-forma  30/06/2018  

Variazioni  
2018 vs 2017 

pro-forma  %

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni di servizi   214.877   266.510   266.510   272.140   5.630  2,1%

            
Margine operativo lordo - EBITDA   51.119   90.280   90.280   89.304  (976)  -1,1%

% sui ricavi  23,8%  33,9%  33,9%  32,8%     
             
Risultato operativo - EBIT   41.346   69.339   58.677   54.809  (3.868)  -5,6%

% sui ricavi  19,2%  26,0%  26,0%  20,1%     
             
Risultato ante imposte   41.222   65.590   54.928   51.212  (3.716)  -5,7%

% sui ricavi  19,2%  24,6%  24,6%  18,8%     
             
Risultato netto del Gruppo   27.871   46.977   39.290   37.014  (2.276)  -4,8%

% sui ricavi  13,0%  17,6%  17,6%  13,6%     

I risultati del Gruppo al 30 giugno 2018 a 
confronto con il corrispondente periodo dell’anno 
precedente rilevano un leggero incremento dei ri-
cavi ma un lieve peggioramento della redditività, 
a causa di maggiori costi operativi sostenuti, in 
particolare per oneri di ristrutturazione del perso-
nale dipendente, per servizi anche riconducibili a 
consulenze legate a iniziative di M&A e per mag-
giori ammortamenti di beni materiali e immateriali.

Si segnala che nella situazione intermedia al 
30 giugno 2017 non erano stati rilevati gli effetti 
del processo di allocazione del prezzo di acquisto 
delle società P4cards e PforCards (PPA), completa-
to alla fine dell’esercizio. Pertanto, al fine di con-
frontare uniformemente i valori di EBIT, Risultato 
ante imposte e Risultato netto del Gruppo, rispetto 

al primo semestre 2017, è stata inserita una co-
lonna “pro-forma” che considera gli ammortamenti 
consolidati degli asset identificati nel processo di 
allocazione (PPA) a partire dal 1° gennaio 2017 
(pari a 10,7 milioni in termini di EBIT e di Risultato 
ante imposte e 7,7 milioni in termini di risultato 
netto).

I risultati economici 2018 e 2017 sono en-
trambi in aumento rispetto al primo semestre 
dell’esercizio 2016, oltre che per i migliori risultati 
conseguiti in particolare dalla capogruppo SIA, an-
che per gli apporti di P4cards, che ha contribuito al 
conto economico di Gruppo a partire dal 1 gennaio 
2017. Si rileva inoltre che a partire dall’esercizio 
2017, l’EBITDA aumenta in misura più che pro-
porzionale rispetto ai ricavi in quanto non è più 



11

R
e

la
zi

o
n

e
 fi

n
an

zi
ar

ia
 c

o
n

so
li

d
at

a
Il

 G
ru

p
p

o
 S

IA
R

e
la

zi
o

n
e

 s
ul

la
 g

e
st

io
n

e

stato considerato il costo d’acquisto delle ricari-
che telefoniche contrapposto al ricavo derivante 
dalla rivendita, bensì il solo margine differenziale, 
corrispondente alla commissione percepita, in co-
erenza con le modifiche contrattuali intervenute.

Per considerare in modo corretto ed in ottica 
gestionale le componenti straordinarie e apprezza-
re adeguatamente livelli di redditività replicabili nel 
tempo, si rimanda all’apposito paragrafo nel quale 
si illustra l’EBITDA normalizzato.

EBITDA 
(milioni di euro)

I sem 2017

89,390,3

51,1

I sem 2018I sem 2016

EBIT 
(milioni di euro)

I sem 2017

54,8

69,3

41,3

I sem 2018I sem 2016

RICAVI 
(milioni di euro)

I sem 2017

272,1266,5

214,9

I sem 2018I sem 2016

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO 
(milioni di euro)

I sem 2017 I sem 2018I sem 2016

27,9

47,0

37,0
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Risultati patrimoniali consolidati (migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018
Variazioni 

2018 vs 2017 %

Capitale Circolante Netto  A  104.004  87.660  98.334  10.674 12,2%

Attivo Immobilizzato  B  588.832  636.653  618.211 (18.442) -2,9%

Fondi  C (18.311) (72.699) (71.503)  1.196 -1,6%

Capitale Investito Netto  D=A+B+C  674.525  651.614  645.042 (6.572) -1,0%

Posizione Finanziaria Netta   435.911  379.683  397.838  18.155 4,8%

Totale Patrimonio di Gruppo   238.613  271.926  247.199 (24.727) -9,1%

Totale Patrimonio di terzi   1  5  5  - 0,0%
 

Posizione Finanziaria Netta  
e Patrimonio Netto   674.525  651.614  645.042 (6.572) -1,0%

La Posizione Finanziaria Netta è in aumento 
rispetto al 31 dicembre 2017 a seguito della 
distribuzione dei dividendi ai soci avvenuta nel 
mese di aprile 2018, l’indebitamento finanziario 
netto nell’arco temporale di 12 mesi è tuttavia in 
diminuzione, come evidenziato nel grafico sopra 
riportato.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(milioni di euro)

31/12/2017 30/06/201830/06/2017

435,9

379,7
397,8

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 
(milioni di euro)

31/12/2017

247,2

271,9

238,6

30/06/201830/06/2017

CAPITALE INVESTITO NETTO 
(milioni di euro)

31/12/2017

645,0651,6
674,5

30/06/201830/06/2017
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Debito finanziario
L’operazione straordinaria di acquisizione del-

le società P4cards e PforCards da UBIS, perfe-
zionatasi il 31 dicembre 2016, è stata finanziata 
in parte con cassa propria e in parte mediante 
ricorso ad un finanziamento concesso a SIA da 
un pool di banche primarie per complessivi 450 
milioni di euro, residui 390 milioni di euro al 30 
giugno 2018. Il contratto di finanziamento, stipu-
lato con una durata di sei anni, prevede la resti-
tuzione di una quota capitale di 30 milioni di euro 
per semestre, a partire dal 31 dicembre 2017, ed 
una quota residuale di 150 milioni a fine periodo. 
L’accordo prevede inoltre la concessione di una 
linea di credito revolving di 50 milioni di euro, 
attualmente non utilizzata. Entrambe le linee di 
credito sono remunerate da un tasso di interesse 
variabile (Euribor + spread), a condizioni usuali 
per operazioni di questo tipo. In data 19 gen-

naio 2017, è stato perfezionato un contratto di 
hedging, a copertura dei rischi di fluttuazione del 
tasso di interesse variabile, che prevede lo scam-
bio del tasso variabile di finanziamento Euribor 
con un tasso fisso di mercato determinatosi alla 
data di stipula del contratto. Il contratto derivato 
ricalca specularmente il piano di ammortamento 
del finanziamento, pertanto la percentuale di co-
pertura dei flussi di cassa variabili risulta essere 
del 100%. 

Il contratto di finanziamento prevede dei 
covenants, in termini abitualmente previsti per que-
sto tipo di operazioni, sulla base di indicatori di 
redditività e di indebitamento finanziario comples-
sivo, ampiamente rispettati dalla stipula alla data 
di riferimento della presente Relazione semestrale 
consolidata. La durata finanziaria media del finan-
ziamento era pari a 3,5 anni alla fine dell’esercizio 
2017 e si attesta a 3,0 anni al 30 giugno 2018.
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Principali indicatori

30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 Note

ROE - Utile netto/Patrimonio Netto del Gruppo  39,1% 29,5% 30,2% (1)

ROI - EBIT/Capitale investito  20,7% 16,7% 17,1% (1)

EBIT/Ricavi delle vendite e prestazioni  26,0% 19,1% 20,1%  

Totale attività/Patrimonio Netto  3,60 3,52 3,66  

Attività correnti/Passività correnti  1,32 1,30 1,14  

Disponibilità liquide/Passività correnti  0,19 0,26 0,24  

Attività non correnti/Totale attività  0,69 0,67 0,70  

Attività correnti/Totale attività  0,31 0,33 0,30  

FCF Conversion (FCFO/EBITDA)  -0,08 0,60 0,49 (2)

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

(2)  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.

Nella valutazione degli indici ROE e ROI va te-
nuto in considerazione che i dati al 30 giugno 2017 
non includevano gli ammortamenti degli asset 
identificati nel processo di allocazione del prezzo 
di acquisto delle società P4cards e PforCards. Gli 
indicatori pertanto confermano lo sviluppo della 
società sia in termini di ricavi sia in termini di red-

ditività, e sono da ricondurre ad una equilibrata po-
litica di rafforzamento patrimoniale perseguita dal 
Gruppo, con l’obiettivo di garantire adeguati livelli 
di remunerazione del capitale, mantenendo co-
munque le risorse finanziarie necessarie a favorire 
le operazioni di crescita non organica prefigurate 
dal Piano Strategico.
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G Governance

Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti è l’Organo colle-
giale che esprime la volontà dei soci. In partico-
lare, l’Assemblea approva il Bilancio e nomina i 
componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dotata dei poteri definiti dalla legge e dallo 
Statuto, l’Assemblea delibera in merito alla nomi-
na e alla revoca dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale e circa 
i relativi compensi e responsabilità; all’approva-
zione del Bilancio e alla destinazione degli utili; 
all’acquisto e alienazione di azioni proprie; alle 
modificazioni dello Statuto sociale; all’emissione 
di obbligazioni convertibili.

Consiglio di Amministrazione

La capogruppo SIA S.p.A. è amministrata da 
un Consiglio di Amministrazione composto da 11 
membri. 

I Consiglieri sono nominati dall’Assemblea dei 
Soci e durano in carica per il tempo di volta in 
volta stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina 
ma non per più di tre esercizi, fermo il disposto 
dell’art. 2383 c. c., e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più 
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordina-
ria della società senza eccezione di sorta e, più se-
gnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per 
l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali 

che non siano per legge in modo tassativo riservati 
all’Assemblea dei Soci. 

Il Presidente e l’Amministratore Delega-
to sono gli unici Amministratori muniti di poteri 
esecutivi che siedono nel Consiglio di Ammini-
strazione e alla cui remunerazione è aggiunto un 
emolumento in funzione della particolare carica 
ricoperta. Tutti gli altri sono Amministratori non 
esecutivi.

Per la composizione del Consiglio di Ammini-
strazione di SIA S.p.A. al 30 giugno 2018 si veda 
l’apposito schema nelle pagine introduttive.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di SIA S.p.A. si compone 
di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che 
durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza del-
la legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione nello svolgi-
mento delle attività sociali, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa, del Sistema di Controllo 
interno e del sistema amministrativo-contabile del-
la società. 

Per la composizione del Collegio Sindacale di 
SIA S.p.A. al 30 giugno 2018 si veda l’apposito 
schema nelle pagine introduttive.

Organismo di Vigilanza

Istituito per vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello di Organizzazione 
e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e prevenire i 
reati rilevanti ai fini del medesimo decreto. L’Or-
ganismo di Vigilanza informa del suo operato il 
Consiglio di Amministrazione almeno una volta 
all’anno. Stante la disponibilità dei membri del 
Collegio Sindacale a ricoprire l’incarico anche 
all’interno dell’Organismo di Vigilanza, SIA S.p.A. 

ha affidato agli stessi detta funzione per il trien-
nio 2016-2018.

Per maggiori informazioni in merito all’attività 
dell’Organismo di Vigilanza si veda il capitolo “Fun-
zioni di controllo” nella Relazione sulla gestione. 
La composizione dell’Organismo di Vigilanza al 30 
giugno 2018 è riportata nell’apposito schema nelle 
pagine introduttive.
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Comitato Remunerazioni

Costituito e nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione nel 2014 e rinnovato nel 2017, svolge 
funzioni propositive e consultive quali:
❯❯ presentare al Consiglio di Amministrazione pro-
poste per la definizione della politica generale 
per la remunerazione degli Amministratori Ese-
cutivi e degli altri Amministratori investiti di par-
ticolari cariche;

❯❯ esprimere pareri in relazione a proposte di incre-
menti della retribuzione dei dirigenti di compe-
tenza del Consiglio di Amministrazione, in con-
formità allo schema dei poteri e delle deleghe 
della società;

❯❯ elaborare e sottoporre al Consiglio di Ammini-
strazione l’adozione di sistemi d’incentivazione 
a lungo termine rivolti ai soggetti apicali;

❯❯ monitorare l’andamento e la corretta applica-
zione dei suddetti sistemi di incentivazione, va-
lutando periodicamente l’adeguatezza, la coe-
renza complessiva e la concreta applicazione 
della politica adottata per la remunerazione dei 
predetti soggetti. 

Per la composizione del Comitato Remunera-
zioni al 30 giugno 2018 si veda l’apposito schema 
nelle pagine introduttive.

Comitato Sviluppo

Il Comitato Sviluppo svolge funzioni di caratte-
re consultivo e propositivo quali:
❯❯ analisi dei principali trend di mercato e del posi-
zionamento strategico dei competitor;

❯❯ analisi strategica e valutazione di opportunità di 
M&A per SIA;

❯❯ valutazione della struttura di eventuali operazio-
ni di M&A.

Per la composizione del Comitato Sviluppo al 
30 giugno 2018 si veda l’apposito schema nelle 
pagine introduttive.

Struttura organizzativa della capogruppo SIA S.p.A.* 

Presidente

Deputy CEO

Internal Auditing

Communication

Senior VP Global 
Business Solution InnovationGroup Integration 

Management

Public 
Sector InternationalCorporateFinancial 

Institutions
Network 
Services

Capital 
Markets

Central 
Institutions

Cards & Payments
& Lines

Operations

Senior VP

Human Resources & OrganizationStrategies, Risk, Finance & Control

Legal & Corporate Affairs
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Codice Etico

Il Codice Etico di SIA, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione, è vincolante per tutti gli espo-
nenti aziendali e per tutti i collaboratori esterni. 
Una condotta in linea con i principi contenuti nel 
Codice viene richiesta anche ai fornitori, ai partner 
d’affari, nonché a tutti coloro che, direttamente 
o indirettamente, intrattengono con SIA rapporti 
commerciali, professionali o di lavoro.

Nel Codice Etico SIA esplicita il proprio im-
pegno anche per l’eliminazione di ogni forma di 
conflitto di interesse di ordine personale o azien-
dale, oltre che la propria attenzione alla tutela 
dell’ambiente.

In ottemperanza al Sistema di Governo e di 
Controllo adottato dal Gruppo, i componenti degli 
Organi Societari devono conformare la propria at-

tività ai principi di correttezza e integrità, astenen-
dosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse 
nell’ambito dell’attività da loro svolta.

Ai componenti degli Organi Societari è inoltre 
richiesto un comportamento ispirato ai principi di 
autonomia, indipendenza e rispetto delle linee di 
indirizzo societarie nelle relazioni che essi intrat-
tengono, per conto di SIA, con le Istituzioni pubbli-
che e con qualsiasi soggetto privato.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano 
tali soggetti anche successivamente alla cessazio-
ne del rapporto con il Gruppo.

L’ultima versione del Codice Etico è stata ap-
provata dal CdA il 25 maggio 2017 e ha recepito, 
in particolare, la nuova formulazione di Vision e 
Mission.
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Enuncia i valori aziendali, i diritti, i doveri e le responsabilità di 
SIA rispetto a tutti i soggetti con cui l’azienda entra in relazione 
per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Inoltre, fissa 
standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i 
comportamenti e le attività di coloro che operano nell’ambito di SIA, 
siano essi Amministratori, Sindaci, dipendenti o collaboratori.

Detta i principi generali di gestione, vigilanza e controllo a cui 
i modelli di organizzazione devono ispirarsi. SIA ha istituito un 
apposito Organismo per vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 
del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e 
prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo Decreto.

È l’applicazione concreta dei principi di legalità, trasparenza e lealtà 
che contraddistinguono da sempre i rapporti di SIA con i propri 
stakeholder. 





Relazione sulla gestione
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E Evoluzione del contesto 
macroeconomico

Il 2017 ha visto un rafforzamento del ciclo 
economico internazionale, con un tasso di cre-
scita del PIL mondiale pari al +3,7%, rispetto al 
+3,2% conseguito nel 2016. Anche le prospettive 
di crescita per il 2018 e 2019 riportate dal Fon-
do Monetario Internazionale nell’ultimo report 
previsionale di luglio rimangono positive e pari a 
+3,9%, sostenute dal recupero dell’attività pro-
duttiva e degli investimenti. L’andamento dell’e-
conomia sta tuttavia diventando meno uniforme 
tra i vari Paesi e le previsioni risentono di fattori 
di incertezza legati in particolare alle decisioni 
che verranno prese nei Paesi avanzati in merito 
alle politiche commerciali.

Le economie emergenti e in via di sviluppo, 
che nel 2017 hanno mostrato un tasso di crescita 
del +4,7%, sono previste crescere con tassi leg-
germente superiori nel breve termine (+4,9% nel 
2018 e +5,1% nel 2019). I ritmi di crescita nei 
Paesi sono però sempre più irregolari, a causa 
dell’aumento dei prezzi del petrolio, dei tassi di 
rendimento crescenti negli Stati Uniti, delle ten-
sioni commerciali e delle pressioni valutarie sulle 
economie con fondamentali più deboli. In conse-
guenza di ciò, le previsioni per Argentina, Brasile 
e India sono state riviste al ribasso, mentre quelle 
per alcuni Paesi esportatori di petrolio sono state 
riviste al rialzo.

Per quanto concerne i Paesi avanzati, il 2017 
ha segnato un incremento del PIL pari a +2,4%, in 
crescita rispetto al +1,7% segnato nel 2016. Le 
previsioni per il 2018 sono in linea con l’ultimo 
anno chiuso, trainate dagli Stati Uniti dove la fase 
di espansione economica è prevista continuare nei 
prossimi mesi, mentre le proiezioni per l’area Euro, 
il Giappone e il Regno Unito sono state ridotte in 

virtù dell’andamento meno favorevole del previsto 
nei primi mesi dell’anno.

Nell’area Euro l’attività economica ha visto un 
andamento particolarmente favorevole nel 2017 
(+2,4% rispetto al +1,8% del 2016), con un con-
tributo fondamentale dato dalla domanda inter-
na. Il 2018 è iniziato però con un rallentamento 
della crescita nel primo trimestre (+0,4% rispetto 
al +0,7% nel trimestre precedente), dovuta prin-
cipalmente all’andamento di Francia e Germania 
(che hanno segnato entrambe un +0,3%). Le pre-
visioni per l’anno in corso sono state perciò riviste 
al +2,2%. La spinta alla crescita deriva principal-
mente dagli investimenti e dai consumi, mentre la 
disoccupazione è prevista in ulteriore diminuzione.

In Italia, dove la crescita nel 2017 è stata pari 
al +1,5% (rispetto al +0,9% del 2016), continua 
la fase di debolezza dell’attività manifatturiera, 
con un calo degli ordinativi e delle esportazioni, 
che si dimostra più marcato al di fuori della UE. 
Si rafforza tuttavia il mercato del lavoro, che vede 
un aumento dell’occupazione e una contestua-
le riduzione della disoccupazione. Secondo l’ul-
tima previsione dell’Istat anche l’inflazione sta 
gradualmente risalendo (+1% nei prossimi mesi, 
con un’accelerazione marcata negli ultimi mesi 
dell’anno), mantenendosi tuttavia a livelli inferiori 
a quelli dell’area Euro. Le previsioni di crescita 
per il 2018 sono state ridotte nell’ultimo rapporto 
di previsione del Fondo Monetario Internazionale 
di luglio da +1,5% a +1,2% a causa dei maggiori 
spread sui titoli di Stato e delle condizioni finanzia-
rie meno favorevoli a seguito della recente fase di 
incertezza politica, che si prevede influenzeranno 
negativamente la domanda interna.
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A Attività e posizionamento di SIA

Nel periodo di riferimento, in continuità con 
l’esercizio 2017, il Gruppo ha confermato il pro-
prio posizionamento come operatore leader nel 
processing delle transazioni elettroniche e nella 
gestione delle infrastrutture di servizio europee, 
nei mercati del card processing, dei servizi e si-
stemi 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 48 paesi tra Europa, 
Medio Oriente, Africa e Oceania.

SIA ha saputo valorizzare gli elementi distintivi 
che la caratterizzano e in particolare:
❯❯ piattaforme tecnologiche proprietarie svilup-
pate 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 gestio-
ne di servizi infrastrutturali considerati mission 
critical;

❯❯ know how di eccellenza sulle tematiche più criti-
che per i clienti nei temi di compliance, sicurezza 
ed evoluzione degli standard e dei regolamenti 
di mercato internazionali;

❯❯ investimenti nella ricerca di soluzioni innovative 
nelle aree tecnologiche di frontiera;

❯❯ livelli qualitativi dei servizi tra il 99,9% e il 
100%.

Qualità, affidabilità, sicurezza, solidità e in-
novazione sono le linee guida per tutte le attività 
del Gruppo. La ricerca dell’eccellenza è 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, e cioè:

❯❯ 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 im-
pegni presi;

❯❯ partecipazione, perché lo stile della società non 
è solo lavorare insieme, ma mettere idee, com-
petenze, esperienze a disposizione del sistema;

❯❯ innovazione, perché SIA crede che l’impegno 
profuso con continuità anticipi l’emergere di 
nuovi bisogni.
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F Fatti di rilievo avvenuti nel periodo

Si riportano di seguito i principali eventi occor-
si nel primo semestre dell’esercizio 2018.

❯❯ A gennaio la Banca Centrale della Lituania ha 
scelto SIA come provider della connessione di 
rete per accedere a RT1, l’infrastruttura pan-eu-
ropea per gli Instant Payments di EBA Clearing, 
operativa dal 21 novembre 2017. Attraverso 
l’infrastruttura RT1 le istituzioni finanziarie sono 
in grado di eseguire pagamenti istantanei fino a 
15.000 euro in meno di 10 secondi, 24 ore su 
24, 365 giorni l’anno. Grazie a SIAnet, la rete 
in fibra ottica ad alta velocità e bassa laten-
za di oltre 170.000 chilometri di SIA, la Banca 
è stata tra i primi aderenti al sistema di EBA 
Clearing. L’infrastruttura di rete SIAnet è pro-
gettata per rispondere ai requisiti specifici degli 
instant payments in termini di sicurezza, affida-
bilità, facilità di integrazione con qualsiasi am-
biente applicativo e conformità con lo schema 
SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), creato 
dall’European Payments Council.

❯❯ Sempre a gennaio SIA ha vinto il bando di gara 
per collegare a RT1 ABN AMRO, una tra le mag-
giori banche olandesi.

❯❯ A gennaio Perago FSE, società sudafricana 
controllata al 100% da SIA, specializzata nel-
la progettazione e sviluppo di infrastrutture 
per banche centrali, si è aggiudicata il premio 
“Payments and Market Infrastructure Provider 
of the Year“ dell’autorevole testata britannica 
Central Banking dedicata a banche centrali, isti-
tuzioni finanziarie internazionali, infrastrutture 
per i mercati finanziari e regolamentazione. Il 
riconoscimento, inserito nell’ambito dei “Central 
Banking Awards 2018”, riguarda le eccellenze 
nel settore delle banche centrali che operano in 
un’economia globale sempre più interconnessa.

❯❯ UBI Banca e SIA hanno introdotto Jiffy, il servizio 
sviluppato da SIA per inviare e ricevere denaro in 
tempo reale dallo smartphone, nei punti vendita 
Iper. L’iniziativa è stata per ora introdotta in alcu-
ni ipermercati della rete, che saranno seguiti a 
breve dagli altri punti vendita dell’insegna.

❯❯ Il 17 aprile 2018 l’Assemblea dei soci di SIA, 
con l’approvazione del bilancio 2017, ha delibe-
rato la distribuzione di un dividendo di euro 59,9 

milioni, corrispondenti a euro 0,35 per azione; 
la stessa Assemblea ha nominato come Consi-
gliere di Amministrazione Roberto Giacchi in so-
stituzione del dimissionario Marco Siracusano e 
confermato Giacomo Riccitelli, già cooptato nel-
la riunione di Consiglio del 30 novembre 2017. 
Entrambi i nuovi Amministratori rimarranno in 
carica, come il resto del Consiglio, sino all’ap-
provazione del Bilancio dell’esercizio 2019.

❯❯ Il 20 aprile 2018 l’Assemblea del Consorzio 
QuenIT in liquidazione ha deliberato lo sciogli-
mento e la conseguente messa in liquidazione 
dello stesso. I servizi forniti ad Eni da parte del 
Consorzio verranno erogati da P4cards, che si 
avvarrà delle forniture dirette delle società che 
componevano il Consorzio QuenIT in liquidazio-
ne.

❯❯ Perseguendo l’obiettivo del Gruppo SIA di lea-
dership nei pagamenti europei, a maggio SIA 
e First Data Corporation, leader globale nelle 
tecnologie per il business, hanno firmato un ac-
cordo per l’acquisto delle attività di First Data in 
alcuni paesi dell’Europa centro e sud-orientale 
per 375 milioni di euro. Nel 2017, queste attivi-
tà hanno portato a First Data ricavi complessivi 
per circa 100 milioni di euro. L’acquisizione da 
parte di SIA riguarda i servizi di processing e 
produzione carte, call center e back-office rela-
tivi a 13,3 milioni di carte di pagamento, 1,4 
miliardi di transazioni, nonché la gestione di più 
di 300.000 terminali POS e 6.500 ATM, princi-
palmente in 7 paesi: Grecia, Croazia, Repubblica 
Ceca, Ungheria, Romania, Serbia e Slovacchia. 
L’accordo comporterà anche il trasferimento di 
circa 1.400 dipendenti da First Data a SIA. La 
finalizzazione dell’operazione è prevista per il 
terzo trimestre 2018, una volta ottenute le ne-
cessarie autorizzazioni.

❯❯ Il 10 maggio il Consiglio di Amministrazione di 
SIA ha preso atto delle dimissioni per motivi per-
sonali presentate dall’Amministratore Delegato, 
Massimo Arrighetti, che è rimasto in carica sino 
al 15 giugno. Nella stessa riunione, il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato l’attribuzione 
delle deleghe al Deputy CEO della società, ing. 
Nicola Cordone, che sono diventate operative 
contestualmente all’uscita del dott. Arrighetti.
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❯❯ Nel quadro delle attività di razionalizzazione 
della logistica del Gruppo SIA, il 28 maggio è 
stata inaugurata la nuova sede di Via Lorenteg-
gio 257. L’immobile, di proprietà di Fondazione 
E.N.P.A.M., è di circa 6.000mq ed è stato lo-
cato e riqualificato da SIA nel corso del primo 
trimestre 2018. I nuovi uffici permetteranno di 
incrementare l’efficienza operativa attraverso la 
creazione di un “Campus SIA” permessa dalla 
vicinanza con l’attuale Sede di Via Gonin 36, di 
supportare l’aumento del numero di postazioni 
di lavoro indotto dalla crescita delle attività di 
business e di ottimizzare i costi di gestione im-
mobiliare.

❯❯ A giugno Jiffy, il servizio sviluppato da SIA per 
pagare, inviare e ricevere denaro in tempo reale 
dallo smartphone utilizzando il numero di cel-
lulare, ha superato i 5 milioni di utenti. Dopo i 
trasferimenti di denaro “Person to Person” (P2P) 
disponibili sin dal 2015, Jiffy è arrivato nel 2017 
nei negozi italiani permettendo agli utenti di pa-
gare via App in modo istantaneo e in totale si-
curezza, anche presso alcune importanti catene 
della Grande Distribuzione Organizzata. Ad oggi 
sono oltre 130 le banche che hanno aderito al 
servizio per pagamenti in tempo reale di SIA da 
quando è stato lanciato sul mercato italiano. 

❯❯ A giugno SIA risulta essere il primo Network 
Service Provider ad aver acquisito la certifica-
zione dall’Eurosistema (BCE e Banche Centrali 
nazionali dell’Eurozona) per fornire l’accesso 
a TIPS - Target Instant Payment Settlement - il 

nuovo servizio pan-europeo per il regolamen-
to in moneta di Banca centrale dei pagamenti 
istantanei la cui partenza è prevista a novem-
bre 2018. Attualmente, SIAnet è l’unica infra-
struttura di rete ad aver superato tutti i test 
dell’Eurosistema relativi agli aspetti di sicurez-
za, performance, affidabilità e governance. Di 
conseguenza, banche e altri Payment Service 
Provider europei possono partecipare, tramite 
la rete SIA, alla fase pilota del servizio TIPS. 
L’infrastruttura gestisce già i pagamenti istan-
tanei a livello europeo attraverso la connessio-
ne al sistema RT1 di EBA Clearing, operativo 
dal 21 novembre 2017 e con oltre 1 milione di 
transazioni eseguite per un controvalore di 635 
milioni di euro. 

❯❯ A fine giugno SIA ha realizzato la piattaforma 
digitale che permette di pagare il biglietto della 
rete metropolitana urbana ed extraurbana Atm 
direttamente al tornello tramite carte contactless 
MasterCard e Visa in modo facile, veloce e sicu-
ro. Il nuovo sistema di pagamento lanciato a fine 
giugno a Milano da Atm, per la prima volta in 
Italia, viene ad oggi offerto all’estero da primarie 
società del settore, come ad esempio quelle di 
Londra, Mosca, Chicago, Singapore e Vancouver. 
L’innovativo servizio si basa sull’infrastruttura 
tecnologica di SIA che collega tutti i terminali 
POS dove avvicinare le carte per l’apertura dei 
tornelli delle 113 stazioni della metropolitana 
milanese, nonché i circuiti di pagamento ed il 
sistema Atm per il calcolo delle tariffe.
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R Risultati consolidati del Gruppo

I ricavi raggiunti dal Gruppo SIA nel primo 
semestre 2018 evidenziano un miglioramento 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente, dovuto sia al buon andamento della 
capogruppo SIA, con riferimento in particolare ai 
maggiori volumi nelle aree della Monetica e dei 
Pagamenti, sia alle performance della controllata 
P4cards. Sul lato dei costi si segnala l’incremento 
del costo del personale dovuto principalmente a 
maggiori oneri di ristrutturazione. L’incremento de-

gli ammortamenti, è principalmente dovuto all’esi-
to del processo di PPA, completato a fine 2017, sul 
business acquisito a fine 2016 da UBIS. Tale pro-
cesso di allocazione ha avuto impatti sia in termini 
di EBIT e di Risultato ante imposte (10,7 milioni) 
e sia in termini risultato netto (7,7 milioni). Al 30 
giugno 2017, considerando che il processo di PPA 
non era stato ancora concluso, il conto economico 
al 30 giugno 2017 non includeva l’ammortamento 
riferito all’attivo immateriale identificato. 

Conto Economico riclassificato consolidato

(euro)

30/06/2018 30/06/2017 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  272.140  266.510  5.630 2,1%

Altri ricavi e proventi  1.991  2.456 (465) -18,9%

Ricavi  274.131  268.966  5.165 1,9%

Costi della produzione (89.188) (88.817) (371) 0,4%

Costo del personale (85.352) (79.789) (5.563) 7,0%

Altri costi operativi (10.287) (10.080) (207) 2,1%

Costi operativi (184.827) (178.686) (6.141) 3,4%

Margine operativo lordo - EBITDA  89.304  90.280 (976) -1,1%

Ammortamenti, perdite di valore e svalutazioni (34.495) (20.941) (13.554) 64,7%

Risultato operativo - EBIT  54.809  69.339 (14.530) -21,0%

Proventi finanziari  163  1.501 (1.338) -89,1%

Oneri finanziari (3.748) (5.250)  1.502 -28,6%

Risultato ante imposte  51.224  65.590 (14.366) -21,9%

Imposte sul reddito (14.210) (18.616)  4.406 -23,7%

Risultato netto da attività in funzionamento  37.014  46.974 (9.960) -21,2%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -  -  - 

Utile/(perdita) dell'esercizio  37.014  46.974 (9.960) -21,2%

Risultato di pertinenza di terzi  - (3)  3  

Risultato di pertinenza del Gruppo  37.014  46.977 (9.963) -21,2%

Il tasso di abbandono dei clienti continua ad 
essere molto contenuto, a riconferma 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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EBITDA consolidato normalizzato

Al fine di agevolare la lettura dell’evoluzione dei 
risultati economici del Gruppo, fornire una migliore 
rappresentazione della capacità del business di 
generare marginalità in modo continuativo e ren-
dere comparabile il suo andamento nel tempo, 
si ritiene utile una rappresentazione dell’EBITDA 
consolidato normalizzato. Tale misura finanziaria 
supplementare, non determinata secondo i GAAP 
applicati e pertanto potenzialmente non stretta-
mente paragonabile a misure simili adottate da 
altre società, rappresenta una visione gestionale 
della performance finanziaria, utile a supportare 

il management nell’assunzione di decisioni che 
possono avere impatti futuri e gli azionisti nelle 
loro valutazioni.

Al fine di una corretta rappresentazione sono 
state modificate alcune informazioni relative al 
periodo precedente che rappresentano i cambia-
menti nella composizione delle voci da includere 
negli aggiustamenti, introdotti in fase di redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2017. 

Nella tabella seguente sono evidenziati gli ag-
giustamenti apportati per singola voce di spesa.

(migliaia di euro)

30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Variazioni 2018 

vs 2017 % Note

EBITDA  51.119  90.280  89.304 (976) -1,1%  

Long Term Incentive  2.829  3.029  2.830  (1) 

Oneri Ristrutturazione  1.745  2.203  7.300  (2) 

Consulenze e costi non ricorrenti  1.132  -  1.070 (3)

Sopravvenienze attive e passive 
allocate (773) (184) (853) (4)

Altre componenti straordinarie  -  262  119 (5)

Costi one-off  3.268  367  - (6)

Altre voci residuali (150) (280) (361) (7)

EBITDA normalizzato  59.170  95.677  99.409  3.732 3,9%  

Note:
(1) Incentivi monetari al management legati al raggiungimento di risultati a lungo termine (Piano Strategico triennale).
(2) Incentivi individuali, secondo piani concordati, legati alla risoluzione anticipata di rapporti di lavoro.
(3) Costi sostenuti per prestazioni professionali, esterne ed interne, legate ad eventi straordinari, in particolare nell’ambito dell’M&A.
(4) Sopravvenienze attive e passive allocate a componenti straordinarie.
(5) Altre componenti straordinarie.
(6) Costi one-off per l’acquisizione di nuovi clienti (RFI, RFP, POC) e costi straordinari non legati alla normale operatività delle 

aziende.
(7) La voce include: sopravvenienze attive e passive non allocate a componenti straordinarie (-/+), plusvalenze e minusvalenze 

derivanti dalla dismissione di attività materiali (-/+), spese bancarie inerenti all’attività corrente (-), sconto riconosciuto dal 
locatore nel primo anno di contratto in relazione alla locazione della sede principale (+). 

EBITDA consolidato normalizzato 
(milioni di euro)

I sem 2017

99,495,7

59,2

I sem 2018I sem 2016
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Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata consolidata

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017 Variazioni %

Rimanenze  3.771  5.031 (1.260) -25,0%

Crediti commerciali  136.869  158.301 (21.432) -13,5%

Debiti commerciali (59.105) (81.841)  22.736 -27,8%

Capitale Circolante Commerciale  A  81.535  81.491  44 0,1%

Altri crediti  B  80.844  88.006 (7.162) -8,1%

Altri debiti  C (64.045) (81.837)  17.792 -21,7%

Capitale Circolante Netto D=A+B+C  98.334  87.660  10.674 12,2%

Avviamento  312.483  312.483  - 0,0%

Attività Immateriali  251.543  264.334 (12.791) -4,8%

Attività Materiali  53.427  59.078 (5.651) -9,6%

Attività Finanziarie  758  758  - 

Attivo Immobilizzato  E  618.211  636.653 (18.442) -2,9%

Fondi relativi al personale (20.691) (20.785)  94 -0,5%

Altri Fondi (7.204) (4.187) (3.017) 72,1%

Fondo imposte differite (43.608) (47.727)  4.119 -8,6%

Fondi  F (71.503) (72.699)  1.196 -1,6%

Capitale Investito Netto G=D+E+F  645.042  651.614 (6.572) -1,0%

Passività finanziarie non correnti  334.486  365.469 (30.983) -8,5%

Passività finanziarie correnti  120.813  76.063  44.750 58,8%

Cassa e disponibilità liquide (56.971) (61.349)  4.378 -7,1%

Attività finanziarie correnti (478) (488)  10 -2,0%

Attività finanziarie non correnti (12) (12)  - 0,0%

Posizione Finanziaria Netta  H  397.838  379.683  18.155 4,8%

Totale Patrimonio netto  I  247.204  271.931 (24.727) -9,1%

Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto  L=H+I  645.042  651.614 (6.572) -1,0%

Il capitale circolante commerciale è sostan-
zialmente in linea con l’esercizio precedente, ma a 
seguito di due effetti contrapposti. La riduzione dei 
crediti commerciali, principalmente dovuta ad una 
importante attività di monitoraggio e di recupero 
intrapresa negli ultimi mesi del 2017 e per cui si 
stanno vedendo i primi risultati e la riduzione dei 
debiti commerciali strettamente connessa ai mino-
ri investimenti effettuati nel periodo. Questo ultimo 
dato è riscontrabile anche dalla riduzione delle atti-
vità immateriali e materiali. La riduzione della voce 
“altri debiti” è relativa al pagamento del piano di 
incentivazione a lungo termine per il management. 

Il valore delle passività finanziarie correnti e 
non correnti è principalmente dovuto al finanzia-
mento bancario di originari 450 milioni di euro 
acceso dalla capogruppo per finanziare l’operazio-
ne straordinaria eseguita a fine 2016 e in misura 
minore ai debiti finanziari derivanti dai contratti di 
noleggio dell’hardware. La riduzione delle passività 
finanziarie non correnti è dovuto al rimborso delle 
rate del finanziamento, mentre l’incremento delle 
passività finanziarie correnti è dovuto all’utilizzo da 
parte della capogruppo di alcune linee di credito a 
breve termine.
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A partire dal 2015, SIA ha modificato la mo-
dalità di comunicazione dei propri risultati eco-
nomici 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 paga-
menti elettronici diversi da quelli con carte;

❯❯ Institutional Services, raggruppa i servizi per il 

clearing e settlement dei pagamenti 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. Di seguito vie-
ne rappresentata anche la suddivisione per area 
geografica tra Italia e Estero.

A Andamento per segmenti di attività

Ricavi per segmento

Cards
62%

Institutional 
Services
19%

Payments
19%

€ 272,1  
MM

Ricavi per area geografica

Italia
79%

Estero
21%

€ 272,1  
MM
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Segmento Cards

Nei primi sei mesi del 2018 SIA ha gestito 
nel settore Monetica circa 3,2 miliardi di transa-
zioni di Issuing e Acquiring, con un incremento del 
12,3% rispetto al primo semestre 2017, grazie 
al positivo andamento dei pagamenti elettronici 
in Italia e in Europa. In particolare, la crescita è 
stata sostenuta dall’incremento delle transazio-
ni dei circuiti di Debito Internazionali (Maestro e 
Visa Electron/V PAY), che hanno confermato con 
un +28% il trend di mercato degli ultimi anni. Le 
operazioni di prelievo su ATM e di acquisto su POS 
effettuati con carte di debito dei circuiti nazionali 
(Bancomat e PagoBANCOMAT) sono stabili, mentre 
l’operatività con carte di credito ha fatto registrare 
una crescita del +17%. Infine, le carte prepagate 
hanno mostrato un’operatività superiore del +17% 
rispetto a quella dei primi sei mesi del 2017. Il 
portafoglio di carte gestite è in crescita del 3%.

Sul mercato italiano nel primo semestre 2018 
è continuata la diffusione dei pagamenti effettuati 
tramite smartphone. In particolare sono cresciute 
le transazioni di Apple Pay, che era stato abilitato 
negli ultimi mesi del 2017, e di Samsung Pay, an-
che grazie al supporto che SIA ha dato all’avvio del 
servizio per la clientela di Mediolanum, CheBanca!, 
BNL e UniCredit nel corso del mese di marzo. 

È stata inoltre ampliata l’accettazione del 
wallet Alipay grazie anche all’estensione della rete 
di accettazione da parte di un ulteriore Acquirer che 
ha beneficiato dell’infrastruttura di SIA e P4cards. 

Nel corso del semestre SIA ha avviato la pro-
duzione di una soluzione molto articolata che con-
sente la diminuzione dei tassi di abbandono nella 
fase di completamento dei pagamenti e-commerce; 
la soluzione sarà disponibile entro fine anno. Ac-
canto a ciò, è proseguito anche lo sviluppo di pro-
dotti e servizi nell’ambito del Risk Management e 
del Fraud Prevention, basati su tecnologia Web che 
sarà sempre più utilizzata nei prossimi anni.

Continua da parte di SIA l’offerta dei servizi 
di Card Management, il cui sviluppo prosegue in 
un’ottica di Digital Banking, attraverso la modifica 
dei processi end-to-end e facendo leva sulle solu-
zioni più innovative per proporre ai clienti finali una 
migliore Customer Experience. 

In ambito corporate, la richiesta di servizi di 
Payment Gateway affidabili ed evoluti in termini di 
funzionalità è sempre più pressante. Infatti, l’esi-
genza di offrire al consumatore l’utilizzo degli stru-
menti di pagamento su tutti i canali disponibili si 
congiunge alla necessità delle aziende di disporre 
di una visione complessiva dei vari canali di incas-

so. Nel primo semestre del 2018 SIA ha siglato 
un importante accordo con un primario operatore 
telefonico per la gestione completa di tutti i flussi 
di incasso, riferiti ai pagamenti operati dai clienti 
tramite canali fisici e digitali, oltre alle operazioni 
riconducibili ad utenze domiciliate.

È proseguita inoltre la collaborazione con Po-
ste Italiane per lo sviluppo dei servizi di wallet 
digitale su Payment Gateway.

Per i servizi di Issuing, la società controllata 
SIApay ha emesso le prime carte di pagamento 
per un importante cliente italiano e formalizzato 
nuovi contratti con Imel e Istituti di Pagamento 
per l’emissione di carte di pagamento in modalità 
Associate.

Su richiesta di un primario cliente in ambito 
mobilità, è proseguita l’attività di SIApay a sup-
porto dei servizi di Acquiring, a complemento di 
quanto già contrattualizzato per il circuito Fastpay.

La controllata P4cards ha finalizzato un im-
portante rinnovo contrattuale con il principale ope-
ratore petrolifero nazionale per la gestione della 
rete POS, delle carte petrolifere e dei sistemi di 
loyalty, a conferma del ruolo riferimento acquisito 
dal gruppo in questo segmento di mercato.

Sullo scenario internazionale continua la cre-
scita delle attività di SIA. Sono stati siglati due 
importanti accordi con primarie banche estere: 
il primo concerne l’accesso ai servizi di colloca-
mento di MTS sulle infrastrutture di SIA in Italia; 
il secondo, invece, riguarda l’accesso ad Eurex a 
Francoforte e NYSE a New York, attraverso le infra-
strutture di Londra. Entrambi i servizi sono in corso 
di attivazione. In Polonia, una società Fintech ha 
firmato una lettera d’intenti per lo sviluppo di ser-
vizi di Issuing e di Acquiring di carte di credito. I 
progetti di implementazione sono stati avviati con i 
primi rilasci previsti entro la fine del terzo trimestre 
2018. Nel contempo, due clienti hanno inoltrato 
alla società controllata SIA Central Europe ordini 
per l’acquisto di terminali POS. A dimostrazione 
del sempre crescente riconoscimento della qualità 
delle sue soluzioni, SIA Central Europe ha inol-
tre ricevuto una lettera d’intenti da parte di un 
Acquirer, fornitore di servizi di pagamento tramite 
POS e online in Ungheria, per la fornitura di servizi 
di Acquiring.

L’infrastruttura di Transaction Collection è an-
data completamente a regime supportando in ma-
niera integrata sia i clienti già in essere che i nuovi 
volumi di traffico derivanti dai progetti in ambito 
Petrol in corso.
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Segmento Payments

Anche nell’ambito dei pagamenti nei primi 
mesi del 2017 si è confermato il trend di migra-
zione dal contante ai pagamenti elettronici. Per 
SIA questo ha significato, nel segmento Payments, 
un aumento delle transazioni del +6%, portando a 
1,52 miliardi i volumi gestiti. L’incremento è dovu-
to al forte sviluppo dei servizi di Mobile Payments 
(+144%) e ai maggiori volumi dei servizi di Gateway 
(+8%), mentre risultano in contrazione i servizi 
di Payment Factory (-17%) e Secure Messaging 
(-10%); risultano sostanzialmente stabili i servizi di 
accesso al clearing di Banca d’Italia (+1%).

Nel corso del primo semestre 2018 è conti-
nuato lo sviluppo delle soluzioni del Payment HUB 
che integra il servizio degli Instant Payments con-
nesso ai nuovi requisiti della normativa PSD2. Le 
soluzioni di SIA, presentate durante campagne 
commerciali, sono state oggetto di interesse da 
parte delle Banche che stanno valutando la loro 
valenza in termini di time to market e completezza 
dei VAS associati.

In questo contesto, per accompagnare le Ban-
che nella complessa definizione di una risposta 
strategica alle nuove soluzioni di terze parti, SIA, 
attraverso la società controllata LM Enterprise, 
continua ad affiancarsi nell’analisi del contesto 
emergente dei servizi di pagamento e nell’identifi-
cazione di nuove opportunità di business.

La campagna Instant Payments, dopo l’attiva-
zione del primo cliente Banca Sella, vedrà l’atti-
vazione di altre due Banche e già altre sono nella 
fase progettuale di interfacciamento ai servizi di 
SIA.

Per quanto riguarda i pagamenti mobile P2B, 
sono passati nella fase commerciale i progetti pi-
lota di accettazione presso la grande distribuzione 
con l’apertura del servizio sulle catene di IPER e 
presso i parcheggi di struttura di SEA di Orio al 
Serio, tramite la lettura della targa, entrambi con 
la partnership di UBI Banca.

Sono inoltre in lancio commerciale le realizza-
zioni di due applicazioni mobile sviluppate intera-
mente da SIA e messa a disposizione delle banche 
per facilitare e velocizzare la diffusione del servizio 
Jiffy. Le applicazioni indirizzano sia il mondo retail, 
grazie al fatto che l’App Jiffy consente agli utenti 
privati di trasferire denaro, richiedere denaro e 
pagare, sia il mondo esercenti, tramite l’App Jiffy 
Business che consente di incassare i pagamenti 
nella modalità app-to-app.

Nel 2016 Banca d’Italia ha introdotto il nuovo 
regolamento in materia di “presentazione al paga-
mento in forma elettronica degli assegni bancari e 
circolari” sulla base del quale è stata sviluppata la 

nuova procedura interbancaria denominata Check 
Image Truncation (CIT). Il servizio di clearing CIT 
del Centro Applicativo SIA viene offerto con connet-
tività di rete a mezzo SIAnet che fornisce un nuovo 
apposito servizio di Secure Messaging per l’indiriz-
zamento del traffico e gestisce tutti i flussi previsti 
dallo standard applicativo di riferimento. L’avvio in 
produzione della procedura è avvenuto a fine gen-
naio 2018, nel secondo semestre del 2018 si pre-
vede un significativo aumento dei volumi di traffico 
sulla rete SIAnet. L’avvio della nuova procedura ha 
comportato l’adeguamento di tutte le infrastruttu-
re di rete, sia centrali sia presso i clienti.

In ambito servizi di rete a supporto delle ini-
ziative pan-europee di Instant Payments, SIA da 
novembre 2017 fornisce una soluzione SIAnet di ac-
cesso al servizio RT1 di EBA CLEARING. Nel corso 
del mese di giugno SIA ha ottenuto la certificazione 
della propria rete per l’accesso alla piattaforma 
TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) che Eu-
rosystem avvierà in produzione a novembre 2018. 

Nuovi obblighi normativi previsti per la PAL 
richiedono il monitoraggio delle operazioni degli 
Enti Pubblici; a tal fine è stata avviata una iniziata 
di analisi e sviluppo al fine di fornire alle PAL un 
nuovo servizio di intermediazione tecnologica, ope-
rativo da gennaio 2018, che permetterà agli Enti di 
colloquiare in modalità sicura e standardizzata con 
il nuovo sistema centrale SIOPE+, gestito da Ban-
ca d’Italia per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

Nel primo semestre 2018 è stata rilasciata la 
versione 1.0 della nuova infrastruttura SIAchain 
per il supporto di comunità di utenti all’utilizzo di 
applicazioni Blockchain e DLT. Quattordici banche, 
sotto il patrocinio di ABI Lab, stanno partecipando 
alla sperimentazione di produzione sulla SIAchain 
di una innovativa applicazione di riconciliazione di 
partite aperte di pagamenti su conti reciproci deno-
minata Spunta Banche. Sei banche stanno invece 
iniziando le fasi di test del PoC dell’applicazione di 
Anticipo Fatture. La SIAchain è anche entrata in un 
vasto progetto di sperimentazione sulla sicurezza 
delle infrastrutture critiche di pagamento europee 
in una iniziativa finanziata dalla Unione Europea.

In ambito corporate è proseguita l’azione di 
sensibilizzazione volta a diffondere l’accettazione 
di Jiffy presso le reti commerciali, che registra nel 
primo semestre l’adesione di tre importanti catene 
della Grande Distribuzione, oltre ad una primaria 
rete petrolifera ed a due operatori del settore as-
sicurativo.

I servizi per le Tesoreria di azienda hanno avu-
to un ulteriore sviluppo in termini di controparti 
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bancarie raggiunte in area UE ed Extra-UE: ad oggi 
il servizio Multinetwork collega 14 Paesi e oltre 35 
istituzioni finanziarie all’estero. Il parco clienti si è 
si è arricchito con il secondo Gruppo assicurativo 
italiano.

I servizi di payment factory per la gestione pa-
gamento on-line su reti commerciali si sono evoluti 
con l’attivazione delle funzionalità di rimborso a fa-
vore dei consumatori finali, clienti dei grandi biller.

Prosegue, infine, la roadmap di SIA nella sem-
pre più concreta definizione del ruolo di payment 
hub, introducendo la riconciliazione unica centra-
lizzata, funzionalità particolarmente apprezzata dal 
segmento Utility.

Nel corso del primo semestre del 2018, attra-
verso la collaborazione con importanti operatori 
finanziari nazionali, la soluzione Easy PA è stata 
adottata da un significativo numero di Pubbliche 
Amministrazioni locali (PAL) consentendo a citta-
dini e imprese di effettuare in modalità elettronica 
e semplificata qualsiasi pagamento verso la Pub-
blica Amministrazione in ottemperanza a quanto 
previsto dal sistema PagoPA di Agid.

La semplificazione dei pagamenti dei cittadini 
è stata completata con l’attivazione del Servizio 
di gestione automatizzata degli incassi F24 trami-
te la presenza sul modulo cartaceo di un codice 
univoco digitale di riconoscimento, con il quale gli 
Enti possono gestire in maniera integrata tutte le 
fasi di emissione e rendicontazione degli F24 e 
i cittadini possono adempiere in modo veloce e 
semplificato al pagamento del dovuto.

Sempre in ambito PA Locale da gennaio 2018 
è partito il nuovo Servizio che permette agli Enti 
Locali di colloquiare in modalità sicura e stan-
dardizzata con il nuovo sistema centrale SIOPE+, 
gestito da Banca d’Italia per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

In ambito Trasporti Locali si segnala il servizio 
SIA di pagamento dei titoli di viaggio con carte ban-
carie EMV CLESS direttamente ai punti di accesso 
della ferrovia e/o metropolitane e sui mezzi del 
Trasporto Pubblico Locale, avviato alla fine dello 
scorso anno per una importante ferrovia regionale, 
e attivo da fine giugno con una primaria azienda di 
trasporto italiana per le linee delle metropolitane 
per le tratte urbane ed extraurbane della città.

Il Servizio permette all’operatore di trasporto 
di offrire ai cittadini ed ai turisti l’accesso facile, 
veloce e sicuro al mezzo di trasporto e il conte-
stuale pagamento del titolo di viaggio tramite carte 
contactless o smartphone NFC. SIA svolge il ruolo 
di “hub” tecnologico collegando il sistema informa-
tivo dell’azienda, il soggetto incaricato all’accetta-
zione delle carte che interagisce con i circuiti di 
pagamento e il gestore dei Terminali POS.

Nella Pubblica Amministrazione Centrale, 
CONSIP ha modificato le modalità di e-procurement 
prevedendo l’adozione degli accordi quadro aggiu-
dicati alla fine del 2017. SIA si è qualificata come 
subfornitore accreditato dell’R.T.I. aggiudicatario, 
mantenendo in questo modo la gestione dei servi-
zi che da anni svolge per il Ministero dell’Interno.

Nel corso del primo semestre del 2018 SIA ha 
completato la certificazione dei servizi di rete per 
l’accesso a TARGET Instant Payment Settlement 
(TIPS) della Banca Centrale Europea, ed è attual-
mente l’unica realtà in grado di collegare sia TIPS 
che la piattaforma di pagamenti istantanei RT1 di 
EBA CLEARING. A questo scopo, ha anche intro-
dotto un sistema di collaudo per consentire alle 
banche di testare la connettività a TIPS e RT1, ed 
è stato stillato un accordo con oltre dieci società di 
software indipendenti per facilitare l’integrazione 
con la rete SIAnet.

Segmento Institutional Services

Per il segmento Institutional Services si è con-
fermato anche nel primo semestre del 2018 il 
trend positivo di crescita dei volumi gestiti, con 
6,9 miliardi di transazioni gestite, +7% rispetto al 
primo semestre del 2018. In particolare, la piat-
taforma di clearing pan-europea dei pagamenti 
SEPA (STEP2 di EBA Clearing, della Euro Banking 
Association) ha processato 6,7 miliardi di transa-
zioni, con un incremento del 7% rispetto allo stes-
so semestre dell’anno precedente. SIA ha garanti-
to livelli di servizio di eccellenza, raggiungendo per 
il quinto anno consecutivo il 100% di disponibilità 
del servizio ad EBA e ai suoi Clienti.

Il forte interesse da parte di molti operatori 

per soluzioni che garantiscano il regolamento in 
tempo reale dei pagamenti al dettaglio “Instant 
Payments” ha trovato ulteriore conferma nel pri-
mo semestre 2018. Tale tipologia di pagamenti 
rappresenta un importante supporto alla sempre 
maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti di 
pagamento su piattaforme mobile e allo sviluppo 
dell’e-commerce. In questo ambito SIA, ha realiz-
zato ed avviato con successo in produzione dal 
novembre 2017, per conto di EBA Clearing RT1, 
la prima infrastruttura paneuropea a supporto dei 
nuovi servizi di Instant Payments, in concomitanza 
con il lancio dell’EPC SCT Inst Scheme.

Il portafoglio di offerta di soluzioni per le Isti-
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tuzioni Centrali è stato ulteriormente arricchito 
con lo sviluppo di un prodotto per il trattamento 
di Instant Payments integrato nativamente con il 
prodotto RTGS.

Nel corso della prima metà del 2018 si è este-
so il portafoglio clienti che utilizzano le soluzioni 
di SIA. In particolare sono state attivate le attività 
per la realizzazione di un sistema RTGS di secon-
da generazione per una Banca Centrale nell’area 
del Nord America, nelle more dell’aggiudicazione 
formale del bando relativo prevista nel secondo 
semestre del 2018.

Viceversa, è stato interrotto il progetto per 
l’implementazione di un sistema ibrido RTGS e 
ACH per la Banca Centrale di un paese europeo, a 
seguito di contenzioso in corso tra la Banca Cen-
trale stessa ed il system integrator locale.

Sono poi proseguite le attività di progetto in 
corso per i seguenti nuovi clienti:
❯❯ Sistema RTGS per la Banca Centrale di un pae-
se europeo;

❯❯ Sistema RTGS ed Instant Payments per la Banca 
Centrale di un paese europeo;

❯❯ Sistema RTGS e CSD Equities per una Banca 
Centrale in Oceania;

❯❯ Sistema CSD Government e CMS per la Banca 
Centrale di un paese dell’Africa Mediterranea;

❯❯ Sistema CSD Equities per un CSD di un paese 
africano.

Infine, SIA ha partecipato ad un bando inter-
nazionale per una soluzione CSD emessa da una 
Borsa africana.

Nel primo semestre 2018 l’evoluzione del Fi-
nancial Ring è stata guidata dai bisogni dei Clienti, 
che necessitano di servizi di qualità nella gestione 
remota di infrastrutture tecnologiche presso i Data 
Center internazionali in prossimità delle principali 
piazze finanziarie internazionali. Nel primo semestre 
2018 le Trading Venues collegate è salito a 44.

Il Gruppo London Stock Exchange ha conti-
nuato a scegliere SIA come partner tecnologico 
di riferimento per MTS e Monte Titoli, grazie alla 
provata qualità dei servizi forniti, sia in termini di 
disponibilità e performance garantite sia in termini 
di nuove funzionalità sviluppate nell’ambito del 
trading fixed income e del post-trading T2S.

Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova 
direttiva MiFID II e con successo sono state im-
plementate anche le nuove release di tutti i mer-
cati MTS coerenti con i nuovi obblighi normativi: i 
progetti sono stati realizzati nei tempi garantendo 
la continuità di servizio. In ambito Surveillance di 
mercato è stata introdotta anche la nuova funzio-

nalità MiFID II “circuit breaker”. Durante il primo 
semestre 2018 è proseguita l’evoluzione dell’in-
frastruttura tecnologica ed applicativa a supporto 
dei mercati MTS con particolare riferimento all’ar-
ricchimento funzionale e ad affinamenti normativi. 

L’inizio 2018 ha visto ulteriori evoluzioni del-
la piattaforma Target2Securities: SIA ha suppor-
tato Monte Titoli nelle attività di evoluzione tec-
nica e funzionale dei servizi di pre-settlement e 
settlement, in linea con i requisiti della piattaforma 
europea confermando la qualità della delivery. Con 
Monte Titoli abbiamo completato con successo il 
progetto di introduzione della Disaster Recovery 
Cliente e dei sistemi di monitoraggio integrato di 
tutti i servizi di post trading.

Anche nel primo semestre 2018 sono pro-
seguite le attività di gestione e supporto della 
soluzione di Sorveglianza, SIA-EAGLE Surveillance, 
adottata dalla Comisiòn Nacional del Mercado des 
Valores (CNMV) in Spagna.

Con riferimento al segmento degli interme-
diari finanziari, il servizio TODEAL ha proseguito il 
consolidamento nel mercato primario dei titoli di 
stato europei e SIA-EAGLE si è arricchita di una 
nuova interfaccia grafica APP-like ed i controlli di 
compliance MAD II/MAR sono evoluti grazie anche 
ai nuovi dati disponibili con MiFID II. SIA-EAGLE In-
termediari è stata selezionata dalla National Bank 
of Greece quale soluzione di Compliance; il proget-
to sarà avviato nel corso del 2018.

Nell’ambito del post-trading, SIA ha lanciato 
una nuova soluzione di extreme contingency per 
l’accesso alla piattaforma centrale T2S di ECB da 
parte dei CSD e dei global custodian; il servizio 
permette in caso di problemi del partecipante sul-
la propria rete primaria di attivare anche intra-day 
il servizio di contingency T2S di SIA e proseguire 
in modo ordinato e controllato le proprie attività. 
L’innovazione nel mercato delle IPO internazionali 
ha permesso di realizzare i primi deal sul mercato 
AIM che rappresentano delle utili referenze per lo 
sviluppo anche sul mercato internazionale. L’in-
novazione si è focalizzata sui servizi di Analytics 
post-trading e sullo sviluppo di nuove linee di 
business specializzate basate su tecnologia DLT 
in ambito mitigazione dei rischi controparte nella 
fase di regolamento titoli e sulla gestione delle 
garanzie su portafogli creditizi alle PMI attraverso 
una nuova piattaforma dedicata.

L’inizio del 2018 è stato caratterizzato anche 
da attività di arricchimento funzionale dell’offer-
ta internazionale “SIA Collateral Management 
System” per la gestione avanzata delle garanzie 
da parte dei CSD e delle Banche Centrali. 



32

A Andamento delle società del Gruppo

L’area di consolidamento comprende, oltre 
alla capogruppo SIA, le società di seguito descrit-
te, consolidate con il metodo integrale.

La verifica della congruità del valore di iscri-
zione degli avviamenti e delle partecipazioni, ai 
sensi delle previsioni del principio contabile inter-
nazionale IAS 36, è 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’av-
viamento.

La procedura di impairment test sugli avvia-
menti rilevati nel Bilancio consolidato e sul valore 
delle partecipazioni iscritte nel Bilancio separa-
to, condotta dalla Capogruppo SIA, definisce le 
regole e le modalità per lo svolgimento del test, 
attribuendo le responsabilità alle funzioni coinvolte 
ed analizzando i relativi rischi, salvaguardando la 
segregation of duties. 

L’articolazione delle cash generating unit (CGU) 
identificate nel Bilancio consolidato è per singo-
la entità giuridica e pertanto per gli avviamenti 
emergenti nel Bilancio consolidato, derivanti dall’i-
scrizione di partecipazioni ad un valore superio-
re al patrimonio netto di competenza, il test di 
impairment è condotto attraverso la stima del va-
lore recuperabile dell’entità legale a cui lo stesso 
avviamento si riferisce. Unica eccezione è rappre-
sentata da P4cards e PforCards, che sono state 
valutate come un’unica entità, in quanto da un 
punto di vista gestionale e sostanziale non risulta-
no scindibili, sebbene rappresentate da due legal 
entities formalmente separate. 

I valori d’uso risultanti dall’impairment sono 
confrontati con il valore di carico degli avviamenti 
nel Bilancio consolidato. Coerentemente con le 
disposizioni dello IAS 36, le funzioni aziendali in-
caricate dell’esecuzione del test utilizzano come 
riferimento di base per la stima del valore d’uso 
il criterio finanziario unlevered, applicato in logica 
“asset side”. 

Nel periodo di riferimento per la redazione del-
la Relazione semestrale al 30 giugno 2018, non 
sono avvenuti cambiamenti gestionali rilevanti né 
sono stati predisposti nuovi piani economici per il 
Gruppo o per le singole società partecipate. Le sti-

me effettuate alla data di riferimento del 31 dicem-
bre 2017 sono state analizzate dal management 
che ha confermato i valori di carico iscritti nel Bi-
lancio del precedente esercizio.

❯■ SIA S.p.A.
SIA, oltre a gestire le attività di holding del 

Gruppo, è la principale società operativa sia in ter-
mini di volumi sia per quanto concerne l’ampiezza 
dell’offerta di servizi alla clientela. In qualità di 
holding fornisce alle società del Gruppo servizi 
di outsourcing tecnologico e amministrativo, oltre 
che servizi di logistica.

Nel corso del primo semestre 2018 SIA ha 
rilevato ricavi sostanzialmente in linea rispetto al 
periodo corrispondente del 2017, ma EBITDA e 
EBIT e l’EBT sono inferiori a causa di maggiori one-
ri del personale per ristrutturazione, maggiori costi 
per consulenze per operazioni di M&A, oltre che 
maggiori ammortamenti. EBIT e EBT sono in forte 
aumento rispetto al periodo precedente per il con-
sistente ammontare di dividendi ricevuto, in parti-
colare dalla controllata P4cards. Nel periodo sono 
rilevate anche minori imposte rilevate per effetto 
dell’accordo siglato con l’Agenzia delle Entrate per 
la Patent Box, che è stato formalizzato alla fine del 
2017, con un ulteriore impatto positivo sull’utile 
netto. Nel periodo di riferimento la società mostra 
ricavi pari a 188,6 milioni di euro (186,9 milioni 
di euro al 30 giugno 2017), un risultato operativo 
di 43,7 milioni di euro (48,9 milioni di euro al 30 
giugno 2017) ed un risultato netto di 58,3 milioni 
di euro (31,5 milioni di euro al 30 giugno 2017). Il 
patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio è pari 
a 248,6 milioni di euro, comprensivo dell’utile del 
periodo. 

❯■ Emmecom S.r.l. 
La società, con sede legale a Torino, è dete-

nuta da SIA S.p.A. al 100% ed è specializzata in 
reti di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari. 
Fondata nel 2000, Emmecom integra i servizi di 
qualità dei principali operatori telefonici, svilup-
pando soluzioni per target selezionati di clienti 
con caratteristiche di ottimizzazione della spesa, 
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certezza del risparmio (benchmark, rendiconto, 
consulenza tariffaria), completezza del servizio (te-
lefonia, accesso ad internet, servizi a Valore Ag-
giunto, telefonia mobile).

Il primo semestre 2018 mostra ricavi pari a 
6,7 milioni di euro (5,7 milioni nel corrisponden-
te periodo dell’esercizio precedente), un risultato 
operativo pari a 0,7 milioni di euro (0,4 milioni nel 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente) 
ed un risultato netto pari a 0,5 milioni di euro (0,2 
milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente). Il patrimonio netto alla chiusura del 
periodo è pari a 2,3 milioni di euro. Nel periodo la 
società ha corrisposto utili alla capogruppo pari a 
962 mila euro. 

❯■ Perago FSE Ltd
La società, con sede a Pretoria (Repubblica 

Sudafricana), sviluppa sistemi per Banche Centrali 
(tra cui RTGS, CSD, Instant Payments) adottati da 
numerose Istituzioni nel mondo per la gestione 
automatica delle operazioni di pagamento e di ge-
stione dei titoli di stato tra le banche.

Il periodo in esame mostra un valore di ricavi 
pari a 2,0 milioni di euro (4,0 milioni nel primo se-
mestre 2017), un risultato operativo negativo per 
0,9 milioni di euro (1,2 milioni nel primo semestre 
2017) ed un risultato netto negativo per 0,9 milio-
ni di euro (1,2 milioni nel primo semestre 2017). Il 
patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 
700 mila di euro. Il primo semestre 2017 risentiva 
in modo particolarmente positivo dell’assegnazio-
ne di importanti bandi di gara internazionali, ter-
minati nella seconda parte dello scorso esercizio. 
Verso la fine del primo semestre 2018 la società 
ha iniziato a lavorare ad un nuovo importante ban-
do internazionale che impatterà positivamente sui 
risultati della società già a partire dal secondo se-
mestre 2018. In accordo con l’articolo 2427 c.c. 
paragrafo 9 la capogruppo ha dichiarato la volontà 
di sostenere lo sviluppo della società garantendo 
le necessarie esigenze finanziarie.

❯■ P4cards S.r.l. 
La società, con sede a Verona, è stata ac-

quisita il 31 dicembre 2016 da UBIS, società del 
Gruppo UniCredit. L’operazione si è perfezionata 
attraverso l’acquisto del 100% delle quote del-
la società, che è stata contestualmente benefi-
ciaria del conferimento da UBIS delle attività di 
processing delle carte di pagamento e di gestione 
di Terminali POS e ATM in Italia e Germania. L’ac-
cordo ha inoltre previsto che P4cards fornisca in 

outsourcing a UBIS, per un periodo di dieci anni, 
i servizi di processing delle transazioni effettuate 
con carte di debito, credito e prepagate e per la ge-
stione dei POS e degli ATM del Gruppo UniCredit.

Il primo semestre 2018 mostra ricavi pari a 
70,9 milioni di euro (63,0 milioni di euro al 30 
giugno 2017), un risultato operativo pari a 21,3 
milioni di euro (20,5 milioni di euro al 30 giugno 
2017) ed un risultato netto di 14,9 milioni di euro 
(14,8 milioni di euro al 30 giugno 2017). La so-
cietà ha un capitale sociale di 49,2 milioni euro e 
un patrimonio netto pari a 68,0 milioni di euro al 
30 giugno 2018 comprensivo dell’utile di periodo. 
Nel periodo la società ha corrisposto utili alla ca-
pogruppo pari a 25 milioni di euro.

Consorzio QuenIT in liquidazione
La partecipazione nella società, che ha 

sede a Verona, è detenuta da P4cards ed è 
pertanto entrata nell’ambito dell’area di con-
solidamento di SIA il 31 dicembre 2016 at-
traverso l’acquisto da UBIS di P4cards. La 
quota di partecipazione al Consorzio QuenIT in 
liquidazione di P4cards è del 55%; le restanti 
quote sono detenute da Infogroup Informatica 
e Servizi Telematici S.C.p.A. e da Ingenico Ita-
lia S.p.A.. Il Consorzio è stato costituito con 
lo scopo di erogare i servizi richiesti da uno 
specifico bando di gara emesso dalla società 
Eni S.p.A.. L’Assemblea dei consorziati del 20 
aprile 2018 ha deliberato lo scioglimento e 
la conseguente messa in liquidazione dello 
stesso, in quanto i servizi verranno erogati ad 
Eni direttamente da P4cards, avvalendosi delle 
forniture di Infogroup e Ingenico. Nel periodo il 
Consorzio ha rilevato ricavi per 700 mila euro.

❯■ PforCards GmbH 
La società ha sede a Vienna ed è stata acqui-

sita il 31 dicembre 2016 da UBIS Austria, società 
del Gruppo UniCredit, nell’ambito della più ampia 
operazione di acquisto dal Gruppo UniCredit delle 
attività di processing delle carte di pagamento e di 
gestione di Terminali POS e ATM in Italia, Germania 
e Austria. L’operazione si è perfezionata attraverso 
l’acquisto del 100% delle quote societarie. Il primo 
semestre 2018 mostra ricavi per 1,5 milioni di 
euro (1,6 milioni di euro nel periodo di confronto), 
un risultato operativo negativo per 0,6 milioni di 
euro (negativi 0,8 milioni di euro nel periodo di 
confronto) ed un risultato netto anch’esso nega-
tivo per 0,6 milioni di euro (negativi 0,8 milioni di 
euro nel periodo di confronto). Il capitale sociale 
ammonta a 35.000 euro e il patrimonio netto alla 
chiusura del periodo è pari a 3,3 milioni di euro.
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❯■ SIA Central Europe Zrt.
La società, posseduta da SIA al 100% ed ac-

quisita nel corso del 2007, ha sede a Budapest 
(Ungheria). Ha un capitale sociale di 177 milioni di 
fiorini ungheresi (pari a euro 571.000 circa al 31 
dicembre 2017) e un patrimonio netto, compren-
sivo del risultato d’esercizio, pari a 6,2 milioni di 
euro. Leader in Ungheria nei sistemi di pagamento 
e nel processing, SIA Central Europe eroga pre-
valentemente a Istituzioni Finanziarie, Corporate, 
Issuer ed Acquirer di carte di pagamento, servizi di 
gestione Terminali ATM e POS, di switching di tran-
sazioni, di monitoraggio sulle frodi e altri servizi sui 
sistemi di pagamento.

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

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 2018 mostra un 
valore di ricavi pari a 5,6 milioni di euro (4,0 milioni 
nel primo semestre 2017) e un risultato operativo 
pari a 1,0 milioni di euro (0,6 milioni nel primo se-
mestre 2017). Il periodo chiude con un utile netto 
di 0,9 milioni di euro (0,6 milioni nel primo seme-
stre 2017). Nel periodo la società ha corrisposto 
utili alla capogruppo pari a 1,8 milioni di euro.

❯■ SIApay S.r.l.
La società, con sede a Milano, è controllata 

direttamente al 100% da SIA e ha per oggetto 
sociale esclusivo lo svolgimento nei confronti del 
pubblico di attività finanziarie e, precisamente, di 
prestazione di servizi di pagamento a supporto del 
business di Gruppo. Costituita nel 2009 e divenu-
ta operativa nel 2010, nel corso del 2011 SIApay 
è stata autorizzata da Banca d’Italia all’iscrizione 
all’Albo degli Istituti di Pagamento.

La società, già denominata Pi4Pay, ha cambia-
to denominazione sociale nel dicembre 2017.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2018, è pari 
a 8,2 milioni di euro, comprensivo del risultato di 
periodo. La società ha chiuso il periodo al 30 giu-
gno 2018 con ricavi pari a 6,2 milioni di euro (2,3 
milioni nel corrispondente periodo del 2017), un 
risultato operativo pari a 0,6 milioni di euro (0,3 

milioni nel corrispondente periodo del 2017) e un 
utile netto pari a 0,4 milioni di euro (0,1 milioni nel 
corrispondente periodo del 2017). Nel periodo la 
società ha corrisposto utili alla capogruppo pari a 
0,7 milioni di euro.

❯■ Ubiq S.r.l. 
La società, con sede a Parma, è stata acquisi-

ta il 13 gennaio 2016 con una partecipazione del 
68,89%, attraverso un acquisto diretto del 51% 
delle azioni e il contestuale aumento di capitale 
sottoscritto dalla sola SIA. Nel corso del primo se-
mestre 2017 si è reso necessario intervenire con 
un aumento di capitale, a copertura delle perdite 
accumulate in fase di start-up, sottoscritto da SIA 
per la quota di spettanza e per le quote inoptate. 
L’operazione ha portato la quota di partecipazione 
di SIA al 96,5%. La società è tuttavia consolidata 
al 100% in quanto si ritiene che gli strumenti de-
rivati presenti (esercitabili tra il 2019 e il 2021) 
conferiscano a SIA l’accesso immediato ai rendi-
menti di Ubiq.

Ubiq, start-up nata nel 2012 da uno spin-off 
dell’Università di Parma, è specializzata nella pro-
gettazione e nello sviluppo di soluzioni tecnolo-
giche innovative nell’ambito delle promozioni di 
prodotti di marca, in cui opera con la App Ti Frutta: 
acquistando presso qualsiasi punto vendita i pro-
dotti promossi online da Ti Frutta, i consumatori 
ottengono uno sconto come quota di quanto spe-
so. L’operazione di acquisizione si inserisce nella 
strategia di crescita di SIA come azienda tecno-
logicamente avanzata nel settore dei pagamenti 
digitali anche attraverso l’acquisizione di imprese 
innovative e la diffusione di servizi a Valore Aggiun-
to via mobile. 

Il primo semestre 2018 mostra ricavi pari a 
0,2 milioni di euro (0,3 milioni nel corrispondente 
periodo precedente), un risultato operativo negati-
vo per 0,9 milioni di euro (negativo per 1,6 milioni 
nel primo semestre 2017) e un risultato netto pure 
negativo per 0,7 milioni di euro (negativo per 1,6 
milioni nel corrispondente periodo precedente). Il 
patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 
148 mila euro. In accordo con l’articolo 2427 c.c. 
paragrafo 9 la capogruppo ha dichiarato la volontà 
di sostenere lo sviluppo della società garantendo 
le necessarie esigenze finanziarie. I risultati econo-
mici, sebbene negativi, sono in linea con il piano 
industriale 2018-2020 della società, che preve-
deva una chiusura dell’esercizio 2018 con una 
perdita ridotta rispetto all’esercizio 2017 e di far 
ricorso anche ad un ulteriore aumento di capitale 
da parte dei soci. 
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❯■ LM Enterprise S.r.l. 
La società ha sede a Roma ed è stata acquisita 

il 13 gennaio 2016 mediante acquisto del 51% del-
le azioni. La società è tuttavia consolidata al 100% 
in quanto si ritiene che gli strumenti derivati pre-
senti (esercitabili nel 2018) conferiscano a SIA l’ac-
cesso immediato ai rendimenti di LM Enterprise. 
Costituita nel 2011, la società è specializzata nel 
fornire servizi di consulenza in ambito Marketing & 
Sales, IT/Operations e Organizzazione.

L’acquisizione consente di soddisfare le esi-
genze dei clienti SIA relativamente al supporto, 
all’implementazione e allo sviluppo della loro stra-
tegia di business, fornisce competenze speciali-
stiche sulle tematiche innovative e crea potenziali 
sinergie di mercato.

Il primo semestre 2018 mostra ricavi pari a 
1,8 milioni di euro (1,2 milioni nel primo semestre 
2017), un risultato operativo pari a 0,5 milioni di 
euro (0,5 milioni nel corrispondente periodo dell’e-
sercizio precedente) e un risultato netto pari a 
0,3 milioni di euro (0,3 milioni nel corrispondente 
periodo dell’esercizio 2017). Il patrimonio netto 
alla chiusura del periodo è pari a 2 milioni di euro.

Società collegate

Le partecipazioni nelle società collegate e nel-
le altre società, valutate con il metodo del patrimo-
nio netto, sono le seguenti:

❯■ ATS S.p.A.
SIA ha acquisito nel dicembre 2000 una parte-

cipazione del 30% in ATS S.p.A., che ha un capitale 
sociale di 120 mila euro. La società si occupa di 
sviluppo software, prevalentemente per il settore 
bancario e finanziario, ed è da molti anni partner 
qualificato di SIA.

❯■ Trustlink Ltd 
Trustlink, partecipata da SIA S.p.A. con 

una quota del 10,68%, è un provider di servizi 
per i membri aderenti alla rete SWIFT nell’area 
sub-sahariana e svolge attività di sviluppo e ma-
nutenzione di applicazioni software per il settore 
finanziario e le telecomunicazioni.
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T Tecnologia e innovazione

È stata completata la rete geografica Active/
Active per ospitare i nuovi servizi in tecnologia 
open.

Tra le prime piattaforme open migrate su archi-
tettura Active/Active geografica si segnala la Big 
Data Appliance ad uso del servizio Ti Frutta, il Ser-
vizio Instant Payments per il cliente EBA CLEARING, 
e la nuova piattaforma di Card Processing Issuing. 

Relativamente alle Applicazioni Corporate è 

stato avviato un progetto di loro evoluzione, con 
l’obiettivo di migliorarne l’usabilità e garantire 
maggiore standardizzazione a livello di Gruppo.

Sono state inoltre introdotte soluzioni speci-
fiche a supporto del Regolamento generale sulla 
protezione dei Dati (GDPR). In particolare sono 
state implementate procedure automatiche rivolte 
al riconoscimento ed al trattamento conforme dei 
dati personali ospitati nelle basi dati aziendali.
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G Gestione dei rischi 

Il Gruppo opera per contrastare tutti i rischi 
che possono avere impatti negativi sui servizi ero-
gati, sui prodotti venduti ai clienti e sugli eventi che 
possono condizionare negativamente il raggiungi-
mento dei risultati aziendali.

SIA è consapevole della propria esposizione a 
rischi, eterogenei e mutevoli nel tempo, nonché de-
gli impatti di rilievo che tali rischi potrebbero avere 
sulla propria operatività, su quella dei clienti, sul 
sistema dei pagamenti, sulla comunità finanziaria 
e sui cittadini. In qualità di infrastruttura qualifi-
cata per i sistemi di pagamento e per i mercati 
finanziari, SIA è sorvegliata dalla Banca Centrale/ 
Banca di Italia e ha in essere un Sistema di Con-
trollo Interno e di Gestione dei Rischi, con cui pre-
viene e contrasta le minacce e le vulnerabilità che 
possono sorgere compromettendo l’erogazione dei 
propri servizi.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio di 
Amministrazione viene aggiornato sul Sistema di 
Gestione dei Rischi e approva l’obiettivo di rischio 
aziendale.

Il processo di gestione dei rischi definisce le 
modalità con cui identificare, valutare, contrastare, 
monitorare e prevenire i rischi cui il Gruppo SIA è 
esposto. 

Sviluppato tenendo conto della recente ver-
sione dello standard internazionale ISO 31000 e 
delle disposizioni in materia della Banca Centrale/ 
Banca d’Italia, il processo di gestione dei rischi di 
SIA:

❯❯ è finalizzato a perseguire gli obiettivi e a proteg-
gere il valore dell’azienda;

❯❯ è parte integrante dei sistemi organizzativi e dei 
processi aziendali, delle iniziative in corso di 
definizione e dei servizi erogati;

❯❯ indirizza le condizioni di incertezza ed è una 
componente dei processi decisionali aziendali;

❯❯ è svolto in modo sistematico, strutturato, tem-
pestivo e documentato;

❯❯ considera i fattori umani, percettivi e culturali 
che possono agevolare le segnalazioni di rischio 
e le valutazioni di impatto;

❯❯ è verificato periodicamente per assicurare che 
nel suo complesso sia rispondente agli obiettivi 
aziendali.

Tale processo di gestione dei rischi in SIA si 
avvale di:

❯❯ un “Comitato Rischi”, presidiato dall’Ammini-
stratore Delegato e al quale partecipano i suoi 
primi riporti e i Direttori, che supporta il Consi-
glio di Amministrazione nel governo dei rischi;

❯❯ un “Risk Team”, composto da “referenti rischi” 
operativi che operano nelle proprie aree di ap-
partenenza, che ha l’obiettivo di implementare 
e sviluppare il programma di Risk Management, 
nonché di presidiare e monitorare l’individuazio-
ne e l’analisi dei rischi e dei piani di trattamento 
dei rischi individuati.

Le tre linee di difesa con cui è organizzata SIA 
prevedono:

❯❯ le strutture organizzative aziendali che identifi-
cano, governano e controllano i rischi dei propri 
ambiti di azione;

❯❯ la Direzione di Risk Governance - dedicata al 
controllo di secondo livello dei rischi;

❯❯ la Direzione Internal Auditing - che assicura un 
controllo di terzo livello sui rischi aziendali.

I vertici di SIA, consapevoli della tipologia, del-
la natura e dell’entità dei rischi cui la Società è 
esposta, sostengono tale processo e definiscono 
gli obiettivi di rischio.

Di seguito si elencano i rischi di rilievo maggio-
re del primo semestre 2018 e le misure individua-
te per mitigarli e contrastarli:

Rischi operativi per nuove iniziative – sono 
stati introdotti strumenti finalizzati alla valutazio-
ne degli impatti di sviluppo di nuove soluzioni fin 
dalle prime fasi (by-design). Tali strumenti sono 
adattati e adottati anche dalle Società controlla-
te P4cards, SIA Central Europe e SIApay, inoltre 
sono state avviate apposite DPIA (Data Protection 
Impact Assessment) per iniziative specifiche che 
presentano rischi nel trattamento di dati personali.

Rischi operativi nei servizi erogati - è prose-
guito il monitoraggio dei rischi associati ai princi-
pali servizi in produzione. Da inizio anno è in uso 
una nuova versione della checklist di Analisi dei 
Rischi dei servizi - sviluppata a seguito dei confron-
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ti di risk culture dello scorso anno. Tale strumento 
è applicato per valutare i servizi a maggior rischio, 
quelli potenzialmente causanti rischi sistemici e 
quelli soggetti a vincoli di compliance. Di rilievo 
anche le azioni verso le Società del Gruppo - in 
particolare SIApay, P4cards - per uniformare le 
modalità con cui sono valutati e trattati i rischi dei 
servizi. Da segnalare infine che i controlli di qualità 
ISO9001 sui servizi sono orientati ai rischi.

Rischi di conformità - il presidio di tali rischi 
è assicurato da un apposito Sistema di Gover-
no e Controllo della Conformità che opera come 
controllo di secondo livello. Questo meccanismo 
operativo pone attenzione alle principali scadenze 
normative e alle nuove normative che impattano le 
Società. Di rilievo i programmi di conformità alle 
norme che riguardano le infrastrutture critiche per 
i sistemi di pagamento e per i mercati finanziari. 
Elevata anche l’attenzione alle normative sulla 
resilienza cyber.

Come attività di rilievo si segnalano:
❯❯ l’ottenuta certificazione PCI-DSS per SIA Central 
Europe e per P4cards;

❯❯ le certificazioni in corso per SIA per PCI-DSS, 
PCI-PIN programme e PCI 3-D Secure.

Riguardo ai rischi collegati alla protezione dei 
dati personali in ambito privacy, nel maggio 2018 
si è concluso un programma di azioni del Gruppo 
SIA per assicurare l’allineamento al GDPR (Gene-
ral Data Protection Regulation - normativa privacy 
europea). Tale programma ha portato a:
❯❯ designare un DPO (Data Protection Officer) per 
le Società del Gruppo (SIA, P4cards, Ubiq) ove 
maggiore è il trattamento di dati personali su 
larga scala;

❯❯ verificare le modalità con cui possono essere 
esercitati i diritti degli interessati nelle Società 
del Gruppo SIA nel loro ruolo di Controller (Tito-
lari) o Processor (Responsabili);

❯❯ aggiornare conseguentemente le policy e proce-
dure di SIA in materia di privacy estendendone 
l’applicazione alle Società del Gruppo;

❯❯ erogare formazione interna sul GDPR a SIA e alle 
Società del Gruppo SIA.

Rischi operativi tecnologici - è proseguito il 
presidio dei rischi delle infrastrutture tecnologiche, 
rivolto in particolare a monitorare i rischi inerenti le 
nuove tecnologie, adottate nei vari segmenti di SIA 
e a monitorare la realizzazione dell’infrastruttura 
Active/Active per i servizi Open.

Rischi operativi di fornitori e partner - pro-
segue il presidio di fornitori che concorrono ad 
erogare servizi a Clienti. Per questi fornitori con 

appositi strumenti volti a qualificare gli specifici 
rischi “fornitori/partner”, si è provveduto a iden-
tificare i fornitori da sottoporre ad analisi e per la 
valutazione dei rischi dei fornitori e a pianificare 
la campagna rischi fornitori con valutazioni e con 
visite on-site.

Rischi operativi di sicurezza cyber – sono sta-
ti rafforzati ulteriormente i livelli di sicurezza e 
protezione verso i crimini informatici a difesa della 
protezione dei dati. Tra le contromisure salienti si 
segnalano le azioni volte a:

❯❯ testare le misure in essere di contrasto ad attac-
chi cyber, per proteggere, individuare, rispondere 
e ripristinare i sistemi e mitigare i rischi cyber;

❯❯ monitorare continuamente lo stato dei sistemi e 
dei profili di minacce esterne;

❯❯ mantenere un processo di apprendimento con-
tinuativo per adattarsi alla natura dinamica dei 
cyber risk;

❯❯ partecipare al CERT-FIN.

Rischi operativi di continuità – è proseguita 
la realizzazione dell’infrastruttura Active/Active per 
i servizi Open, è stato aggiornato il sistema di 
continuità operativa e la Business Impact Analysis 
di SIA e di P4cards nell’ottica del miglioramento 
continuo, sono stati effettuati i test di Business 
Continuity e di Disaster Recovery, è stato sviluppa-
to un programma di awareness per tutta la popo-
lazione aziendale e sono stati verificati scenari di 
rischio estremo.

Rischi finanziari - prosegue il presidio dei ri-
schi finanziari in continuità con quanto riportato 
nella Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2017. 
Si segnalano attività di mitigazione tramite l’ap-
plicazione di apposite procedure interne volte alla 
gestione della tesoreria e della liquidità, al moni-
toraggio dei crediti commerciali, al controllo e alla 
gestione dell’indebitamento finanziario. Particolare 
attenzione viene inoltre prestata al monitoraggio 
degli andamenti economici delle società parteci-
pate finalizzato alla verifica della tenuta dei valori 
di carico degli avviamenti consolidati e del valore 
di iscrizione delle partecipazioni. Per maggiori det-
tagli si rimanda al capitolo “Politica di gestione dei 
rischi finanziari” in nota integrativa.

Rischi salute e sicurezza e rischi ambientali 
– è stato rafforzato il presidio di secondo livello in 
alcuni ambiti che ha portato a:

❯❯ rivedere il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR);

❯❯ mantenere il sistema di presidio e governo (SIA, 
SIApay);

❯❯ mantenere il raccordo con l’RSPP di P4cards;
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❯❯ effettuare le prove di evacuazione;

❯❯ mantenere i team di intervento aggiornati;

❯❯ svolgere il programma di sorveglianza sanitaria;

❯❯ erogare il programma di formazione.

Rischi reputazionali - monitoraggio dei rischi 
dei servizi a maggior impatto sistemico con effetti 
reputazionali. Di rilievo si segnalano attività per 
sviluppare il piano della sostenibilità aziendale e 
per evidenziare nel bilancio integrato gli aspetti 

tipici del bilancio del valore cui contribuiscono gli 
stakeholders.

Reporting dei rischi - nel periodo è proseguito 
il continuo raccordo tra il Risk Management, il busi-
ness, le strutture operative e gli staff, con appositi 
Risk Team e incontri di approfondimento, è conti-
nuato il confronto sui rischi aziendali con l’Internal 
Auditing (terzo livello di controllo), con flussi infor-
mativi e incontri e si è garantito un raccordo con le 
Società del Gruppo sul presidio dei rischi.
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F
Il disegno dei controlli in SIA si articola su 

più livelli e poggia sui controlli di linea, volti ad 
assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. 
Tali controlli fanno capo alle strutture operative e 
sono incorporati nel disegno dei processi e delle 
procedure interne. 

A specifiche funzioni sono affidati i cosiddetti 
controlli “di secondo livello”, volti a monitorare e 
gestire i rischi aziendali e in particolare i rischi 
operativi, ivi inclusi i rischi di conformità (vedasi 
apposita sezione della presente Relazione). 

Un ruolo di particolare rilevanza nell’ambi-
to del Sistema dei Controlli Interni e di Gestio-
ne dei Rischi è attribuito in SIA alla funzione di 
Compliance che opera nell’ambito della struttura 
di Risk Governance e interviene per assicurare il 
rispetto delle prescrizioni normative e, più in gene-
rale, per promuovere la conoscenza di leggi, rego-
lamenti, normative e standard operativi di settore.

I controlli di terzo livello sono affidati in SIA 
alla Direzione Internal Auditing, che fornisce servizi 
obiettivi e indipendenti di “assurance” e di consu-
lenza, concepiti per aggiungere valore e migliora-
re l’operatività dell’organizzazione. In particolare, 
l’Internal Auditing aiuta l’azienda a raggiungere i 
propri obiettivi tramite un approccio professionale 
sistematico, finalizzato a valutare e migliorare l’effi-
cacia dei processi di controllo, di risk management 
e di governance della società. 

Il Piano di audit 2018-2020, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8 
marzo 2018, è in corso di esecuzione secon-
do quanto pianificazione per il primo semestre 
dell’esercizio. Coerentemente con le tempistiche 
e nell’ambito delle attività in esso previste relati-
vamente al 2018, Internal Auditing nel primo se-
mestre ha completato l’intervento di audit relativo 
all’osservazione e alla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di un test interno di continuità ope-
rativa. È stata inoltre completata l’analisi della 
External Quality Review sulla funzione di Internal 
Auditing di SIA, effettuata da un primario opera-
tore indipendente, come previsto dagli standard 
internazionali della professione. Internal Auditing 
è stato infine impegnato in azioni di audit svolte 
da clienti e da altri soggetti esterni ed ha fornito 
pareri contrattuali e organizzativi.

Il quadro degli attori del Sistema di Controllo è 
completato dagli Organi posti in posizione apicale: 
il Collegio Sindacale, che rappresenta il vertice del 
Sistema di Vigilanza, il Consiglio di Amministra-
zione, quale Organo di supervisione strategica, e 
l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/01 
(le cui funzioni in SIA sono attribuite al Collegio 
Sindacale), chiamato a vigilare sull’efficacia dei 
modelli organizzativi adottati al fine di prevenire i 
rischi di reato.

Funzioni di controllo



41

R
e

la
zi

o
n

e
 fi

n
an

zi
ar

ia
 c

o
n

so
li

d
at

a
Il

 G
ru

p
p

o
 S

IA
R

e
la

zi
o

n
e

 s
ul

la
 g

e
st

io
n

e

R Risorse umane e organizzazione

Al 30 giugno 2018 il Gruppo SIA contava 
2.079 dipendenti. Le assunzioni del primo se-
mestre sono state finalizzate all’inserimento di 
giovani, soprattutto in ambito gestione servizi, cu-
stomer care, sviluppo e analisi funzionale. Grande 
attenzione viene rivolta al mondo dei neolaureati, 
inseriti in stage formativi in tutte le aree aziendali 
beneficiando della collaborazione con gli istituti 
universitari e i Master.

La struttura aziendale ha visto importanti ri-
assetti organizzativi, con la creazione di un unico 
presidio aggregante tutte le divisioni di business 
- compreso lo spostamento delle unità di sviluppo 
nelle Service line - (Global Business Solutions), e 
di un punto di controllo centralizzato per la manu-
tenzione e gestione delle applicazioni corporate.

L’aggiornamento dei principali processi e 
policy aziendali di business è proseguito in se-
guito alle riorganizzazioni aziendali e alla volontà 
di dotare anche le società controllate di un ade-
guato sistema di linee guida e procedure. Per la 
capogruppo, particolarmente significativi sono 
stai i tavoli di lavoro per migliorare la gestione del 
capacity planning, dei contratti con i clienti e dei 

bandi gara, assieme all’iniziativa di revisione glo-
bale del sistema documentale. 

Il progetto di digitalizzazione dei processi di 
gestione delle risorse umane ha visto l’attivazione 
dei processi self service e del nuovo tool per la 
valutazione della perfomance, ampliato anche alle 
società del Gruppo e gestito da un unico sistema 
di human capital management con anagrafiche 
integrate.

Particolare cura è stata prestata alla formazio-
ne e all’avvio di progetti combinati aula/e-learning, 
con l’avvio del nuovo portale multilingua (SIA e 
P4cards) per l’apprendimento delle lingue stranie-
re e il potenziamento dei contenuti della piatta-
forma Academy Online (corsi soft e digital skills a 
disposizione di tutti i dipendenti), contestualmente 
resa disponibile per la prima volta a tutte le so-
cietà del Gruppo.

Le relazioni industriali hanno visto tavoli di 
confronto e collaborazione a livello nazionale e in-
ternazionale. Sono stati ratificati importanti accor-
di a livello di Gruppo come il contratto integrativo 
di P4cards Italia e la formazione finanziata.
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A Azioni proprie

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

Fatti di rilievo intervenuti  
dopo la chiusura del periodo F

Si riportano di seguito i principali eventi occor-
si successivamente alla chiusura del primo seme-
stre 2018.

❯❯ In data 13 luglio 2018 SIA ha sottoscritto il 
contratto di finanziamento a supporto dell’ac-
quisizione delle attività di First Data. In tale 
occasione il finanziamento preesistente è stato 
completamente rinegoziato e ristrutturato per 
rispondere alle nuove esigenze finanziarie. La 
scadenza del nuovo finanziamento è prevista 
per 13 luglio 2023. Il processo di sindacazione, 
coordinato da UniCredit, si è concluso con una 
significativa partecipazione da parte di primari 
istituti bancari: Banca IMI, Banco BPM, BNP 
Paribas, Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca.

❯❯ In data 4 luglio 2018 SIA ha ricevuto da LANIT 
una contestazione in merito alle carenze di funzio-
nalità del software fornito. È in corso una verifica 

degli elementi tecnici, di fatto e di diritto che pos-
sano consentire di valutare la posizione di SIA ed 
il corrispondente grado di rischio connesso.

❯❯ In data 31 luglio 2018 BANCOMAT S.p.A. ha pre-
sentato il nuovo servizio di pagamento digitale 
col brand BANCOMAT Pay. Grazie a un’intesa 
con SIA, BANCOMAT Pay integrerà il servizio Jiffy 
consentendo ai titolari di carte PagoBANCOMAT 
di pagare, negli store e su e-commerce, inviare e 
ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone 
in totale sicurezza utilizzando semplicemen-
te il proprio numero di cellulare. Il lancio di 
BANCOMAT Pay è previsto per il prossimo au-
tunno.

❯❯ Si rende noto che la Relazione finanziaria conso-
lidata semestrale è stata autorizzata alla pubbli-
cazione dal Consiglio di Amministrazione del 31 
luglio 2018.
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E Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto concerne l’evoluzione della gestione si confermano le informazioni riportate nel Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2017.





Relazione finanziaria consolidata  
semestrale del Gruppo SIA
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S Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata

Stato Patrimoniale Attivo consolidato

Totale attività (migliaia di euro)

Note 30/06/2018 31/12/2017 Variazioni %

Impianti e macchinari  1  47.781  51.239 (3.458) -6,7%

Attrezzature industriali e commerciali  1  235  2.439 (2.204) -90,4%

Terreni e immobili  1  -  1 (1)

Altri beni  1  1.736  1.417  319 22,5%

Attività in corso e acconti  1  3.675  3.982 (307) -7,7%

Attività materiali   53.427  59.078 (5.651) -9,6%

Avviamento  2  312.483  312.483  - 

Altre attività immateriali  2  235.668  255.964 (20.296) -7,9%

Attività immateriali in corso e acconti  2  15.875  8.370  7.505 89,7%

Attività immateriali   564.026  576.817 (12.791) -2,2%

Partecipazioni  3  758  758  - 

Attività finanziarie non correnti  4  12  12  - 

Crediti commerciali non correnti  5  6  6  - 

Altre attività non correnti  6  3.015  788  2.227 

Attività fiscali anticipate  7  7.479  6.322  1.157 18,3%

Totale attività non correnti   628.723  643.781 (15.058) -2,3%

Rimanenze  8  3.771  5.031 (1.260) -25,0%

Attività finanziarie correnti  9  478  488 (10) -2,0%

Attività fiscali correnti  10  38.922  48.728 (9.806) -20,1%

Crediti commerciali verso clienti - correnti  11  136.862  158.295 (21.433) -13,5%

Altre attività correnti  12  38.908  38.490  418 1,1%

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  13  56.971  61.349 (4.378) -7,1%

Totale attività correnti   275.912  312.381 (36.469) -11,7%

TOTALE ATTIVITÀ   904.635  956.162 (51.527) -5,4%
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Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto consolidati

Totale passività e Patrimonio Netto (migliaia di euro)

Note 30/06/2018 31/12/2017 Variazioni %

Capitale sociale  14  22.275  22.275  - 

Sovrapprezzo di emissione  14  5.317  5.317  - 

Riserve  14  187.921  167.824  20.097 12,0%

Riserva da valutazione  14 (5.328) (3.573) (1.755) 49,1%

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza  
del Gruppo  14  37.014  80.083 (43.069)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   247.199  271.926 (24.727) -9,1%

Utile/(perdita) di terzi  -  -  - 

Riserva di consolidamento di terzi  5  5  - 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi   5  5  - 0,0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO   247.204  271.931 (24.727) -9,1%

Debiti finanziari non correnti  15  332.384  364.535 (32.151) -8,8%

Passività finanziarie non correnti  16  2.102  934  1.168 125,1%

Fondi per il personale  17  20.691  20.785 (94) -0,5%

Passività fiscali differite  18  51.087  54.049 (2.962) -5,5%

Fondi rischi e oneri  19  7.203  4.187  3.016 72,0%

Altre passività non correnti  20  2.830  6  2.824 

Totale passività non correnti   416.297  444.496 (28.199) -6,3%

Debiti finanziari correnti  21  118.696  73.946  44.750 60,5%

Passività finanziarie correnti  22  2.117  2.117  - 

Passività fiscali correnti  23  9.418  1.298  8.120 

Debiti commerciali correnti  24  59.105  81.841 (22.736) -27,8%

Altre passività correnti  25  51.798  80.533 (28.735) -35,7%

Totale passività correnti   241.134  239.735  1.399 0,6%

TOTALE PASSIVITÀ   657.431  684.231 (26.800) -3,9%

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  904.635  956.162 (51.527) -5,4%
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C Conto economico consolidato

Conto economico (migliaia di euro)

Note 30/06/2018 30/06/2017 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  26  272.140  266.510  5.630 2,1%

Altri ricavi e proventi  27  1.948  661  1.287 194,7%

Variazioni delle rimanenze conto terzi  28  43  1.795 (1.752) -97,6%

Costi per materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci  29 (4.944) (6.665)  1.721 -25,8%

Costi per servizi  30 (84.244) (82.152) (2.092) 2,5%

Costo del personale  31 (85.352) (79.789) (5.563) 7,0%

Altri costi operativi  32 (10.287) (10.080) (207) 2,1%

Margine operativo lordo   89.304  90.280 (976) -1,1%

Ammortamenti  33 (34.366) (20.097) (14.269) 71,0%

Rettifiche di valore di attività materiali  
e immateriali  33 (28) (262)  234 -89,3%

Rettifiche su crediti commerciali  34 (101) (582)  481 -82,6%

Risultato operativo   54.809  69.339 (14.530) -21,0%

Gestione/negoziazione di attività e passività 
finanziarie  35  -  1.367 (1.367)  

Proventi finanziari  36  163  134  29 21,6%

Interessi passivi  37 (3.519) (4.828)  1.309 -27,1%

Spese e commissioni bancarie  37 (229) (422)  193 -45,7%

Oneri finanziari  (3.748) (5.250)  1.502 -28,6%

Risultato netto ante imposte   51.224  65.590 (14.366) -21,9%

Imposte correnti  38 (18.019) (19.347)  1.328 -6,9%

Imposte anticipate  38  1.556  652  904 138,7%

Imposte differite  38  2.958  -  2.958 

Imposte esercizi precedenti  38 (705)  79 (784)

Imposte sul reddito  (14.210) (18.616)  4.406 -23,7%

Risultato netto da attività in funzionamento   37.014  46.974 (9.960) -21,2%

Risultato attività destinate alla cessione  
o cessate   -  -  - 

Utile/(perdita) dell'esercizio   37.014  46.974 (9.960) -21,2%

Risultato di pertinenza di terzi   - (3)  3  

Risultato di pertinenza del Gruppo   37.014  46.977 (9.963) -21,2%
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C Conto economico complessivo 
consolidato

Conto economico complessivo (migliaia di euro)

Note 30/06/2018 30/06/2017 Variazioni %

Utile/(perdita) dell'esercizio   37.014  46.974 (9.960) -21,2%

Piani a benefici definiti  14 (475)  423 (898)

Altre variazioni  14  - (1.491)  1.491 

Altre componenti reddituali al netto imposte  
senza rigiro a C. E.  (475) (1.068)  593  

Differenze di cambio  14 (434) (73) (361)

Copertura dei flussi finanziari  14 (846) (315) (531)

Altre componenti redd. al netto delle imposte  
con rigiro a C. E.  (1.280) (388) (892)  

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  (1.755) (1.456) (299)  

Utile (perdita) complessiva   35.259  45.518 (10.259) -22,5%

Utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi   - (3)  3  

Utile (perdita) complessiva consolidata di pertinenza 
della Capogruppo   35.259  45.521 (10.262) -22,5%
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P Prospetto delle variazioni  
del patrimonio netto consolidato

Movimentazione del patrimonio netto nel primo semestre 2017 (migliaia di euro)

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile  
di esercizio 

di pertinenza 
del Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Terzi
Totale

Apertura  22.275  5.317 140.351 (2.323)  70.354 235.974  5  235.979 

Modifica dei saldi di 
apertura  -  -  1.596 (1.491)  -  105  -  105 

Utili/perdite attuariali    1.491 (1.491)     

Altre    105      

Esistenze iniziali  
al 01/01/2017  22.275  5.317  141.947 (3.814)  70.354  236.079  5  236.084 

Destinazione Utile  -  -  70.354  - (70.354)  -  -  - 

Dividendi distribuiti   (44.549)   (44.549)  - (44.549)

Variazioni dell’esercizio    70  35  46.977  47.082 (3)  47.079 

Differenze di cambio    (73)  (73)  (73)

Copertura flussi 
finanziari    (315)  (315)  (315)

Utili/perdite attuariali     423   423   423 

Aumenti di capitale    70    70   70 

Risultato del periodo      46.977  46.977 (3)  46.974 

Totale al 30/06/2017  22.275  5.317  167.822 (3.779)  46.977  238.612  2  238.614 

In data 18 aprile 2017 l’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. ha deliberato il 
riparto dell’utile 2016 a Dividendo per euro 44.549.239 e a Utili portati a nuovo per 
euro 25.264.686. 
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Movimentazione del patrimonio netto nel primo semestre 2018 (migliaia di euro)

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile  
di esercizio 

di pertinenza 
del Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Terzi
Totale

Apertura  22.275  5.317  167.824 3.573 80.083  271.926  5 271.931 

Modifica dei saldi  
di apertura  -  - (16)  -  - (16)  - (16)

Esistenze iniziali  
al 01/01/2018  22.275  5.317  167.808 (3.573)  80.083  271.910  5  271.915 

Destinazione Utile  -  -  80.083  - (80.083)  -  -  - 

Dividendi distribuiti   (59.970)   (59.970)  - (59.970)

Variazioni dell'esercizio    - (1.755)  37.014  35.259  -  35.259 

Differenze di cambio    (434)  (434)  (434)

Copertura flussi finanziari    (846)  (846)  (846)

Utili/perdite attuariali    (475)  (475)  (475)

Risultato del periodo      37.014  37.014  -  37.014 

Totale al 30/06/2018  22.275  5.317  187.921 (5.328)  37.014  247.199  5  247.204 

In data 17 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. ha deliberato il 
riparto dell’utile 2017 a Dividendo per euro 59.970.129 e a Utili portati a nuovo per 
euro 3.474.758. 
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R Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario consolidato (migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  51.224  65.590 

Imposte sul reddito (14.210) (18.616)

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  10.632  9.594 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  23.762  10.765 

Accantonamento fondi del personale  3.124  3.042 

Variazione dei crediti commerciali  21.433  1.695 

Variazione dei debiti commerciali (22.736)  7.632 

Variazione delle rimanenze  1.260 (2.709)

Variazione dei fondi del personale (3.218) (3.244)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti e differite  13.807 (35.976)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri  3.016 (1.359)

Variazioni delle altre attività e passività (28.556) (8.197)

Flusso Netto Generato/Assorbito dall’Attività Operativa  59.538  28.217 

Investimenti netti in attività materiali (4.981) (15.614)

Investimenti netti in attività immateriali (10.971) (19.875)

Flusso netto generato/assorbito da investimento operativo (15.952) (35.489)

Variazione degli avviamenti  -  8.120 

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Investimento (15.952) (27.369)

Variazioni delle riserve (1.771)  210 

Distribuzione dividendi (59.970) (44.549)

Variazione dei debiti finanziari  12.599  9.459 

Variazione delle passività finanziarie  1.168 (928)

Variazione delle attività finanziarie  10  154 

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Finanziamento (47.964) (35.654)

Flusso Monetario del Periodo (4.378) (34.806)
   
Disponibilità liquide di inizio periodo  61.349  73.582 

Flusso di cassa complessivo del periodo (4.378) (34.806)

Disponibilità liquide di fine periodo  56.971  38.776 

Il Gruppo ha generato nel periodo un flusso di cassa operativo pari a 59,5 milioni 
di euro che ha permesso di coprire pressoché interamente l’attività di investimento 
che ha assorbito flussi di cassa per 16,0 milioni di euro e l’attività di finanziamento 
che ha assorbito flussi di cassa per 48,0 milioni di euro.
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N Nota Integrativa

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

La Relazione finanziaria semestrale consolida-
ta al 30 giugno 2018 del Gruppo SIA comprende la 
Relazione intermedia sull’andamento della gestione 
consolidata, la situazione patrimoniale-finanziaria, il 
conto economico, il conto economico complessivo, 
il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il 
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa e le rela-
tive informazioni comparative. Il bilancio consolidato 
semestrale è redatto in conformità ai Principi Con-
tabili Internazionali (di seguito anche “IFRS”) omo-
logati dalla Commissione Europea ed in vigore alla 
data del 30 giugno 2018. 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), pre-
cedentemente denominate “Standing Interpreta-
tions Committee” (SIC).

L’applicazione dei Principi Contabili Interna-
zionali è stata effettuata facendo riferimento an-
che al “Quadro sistematico per la preparazione 
e presentazione del Bilancio” e non sono state 
effettuate deroghe all’applicazione dei principi 
IAS/IFRS.

In particolare, il Bilancio consolidato seme-
strale abbreviato è redatto in conformità alle di-
sposizioni del principio IAS 34, che regola i bilanci 
intermedi.

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

Principi generali di redazione

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 com-
plessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimo-
nio netto e dal rendiconto finanziario, nonché dalla 
Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione 
degli Amministratori 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 suddivise fra correnti e non correnti. 

Una attività è classificata come corrente quan-
do:

❯❯ 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;

❯❯ si suppone che si realizzi entro dodici mesi dalla 
data di chiusura dell’esercizio; 

❯❯ è costituita da disponibilità liquide o mezzi equi-
valenti (a meno che non sia vietato scambiarla 
o utilizzarla per estinguere una passività per 
almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’e-
sercizio).

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 classifica-
ta 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 chiu-
sura dell’esercizio; 

❯❯ non esiste un diritto incondizionato a differire 
il suo regolamento per almeno dodici mesi dal-
la data di chiusura dell’esercizio. Le clausole 
di una passività che potrebbero, a scelta della 
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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 identi-
ficabile, si suppone che la sua durata sia di dodici 
mesi. 

Il rendiconto finanziario è redatto secondo il 
metodo indiretto. 

Le informazioni riportate nella presente re-
lazione, se non diversamente specificato, sono 
espresse in migliaia di Euro. 

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato 
del Gruppo è redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimo-
niale, la situazione finanziaria, il risultato economi-
co dell’esercizio, la variazione del patrimonio netto 
ed i flussi di cassa. Se le informazioni richieste 
dai Principi Contabili Internazionali risultano in-
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, rilevante, attendibile, comparabile e com-
prensibile, nella Nota Integrativa sono fornite le in-
formazioni complementari necessarie allo scopo.

I dati presentati al 30 giugno 2018 sono con-
frontati con la situazione al 30 giugno 2017 per 
quanto riguarda il conto economico e al 31 dicem-
bre 2017 per lo stato patrimoniale.

Il Bilancio consolidato semestrale abbrevia-
to del Gruppo è stato redatto nella prospettiva 
della continuità dell’attività aziendale, secondo il 
principio della contabilizzazione 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 attivi-
tà e le passività, 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 passivo 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. 

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 assun-
zioni che hanno effetto sui valori delle attività e 
delle passività di Bilancio e sull’informativa relati-
va, nonché sulle attività e passività potenziali alla 
data di riferimento. Le stime e le relative ipotesi si 
basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori 
considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono 
adottate quando il valore contabile delle attività 
e delle passività non è facilmente desumibile da 
altre fonti.

Le voci del Bilancio per le quali è più signifi-
cativo l’utilizzo di stime e assunzioni riguardano 
la quantificazione degli accantonamenti per rischi 
ed oneri, la definizione della quota di ammorta-
mento delle attività materiali e immateriali a vita 
utile definita, la valutazione delle attività imma-
teriali a vita utile indefinita e delle partecipazio-
ni, la valutazione dei benefici ai dipendenti, la 
quantificazione della fiscalità 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 pe-
riodi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata 
nel periodo in cui la revisione viene effettuata e 
nei relativi periodi futuri.
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Criteri e metodologia di consolidamento

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato 
del Gruppo include le risultanze patrimoniali ed 
economiche della capogruppo SIA e delle società 
sulle quali la stessa esercita, direttamente o indi-
rettamente, il controllo. 

Rispetto al 31 dicembre 2017 l’area di conso-
lidamento non si è modificata e comprende quindi, 

oltre alla capogruppo SIA, le società controllate 
estere SIA Central Europe, Perago FSE e PforCards, 
le controllate italiane SIApay, Emmecom, LM Enter-
prise, Ubiq, P4cards, e Consorzio QuenIT in liqui-
dazione tutte consolidate al 100% ad eccezione di 
quest’ultima controllata al 55%. 

L’area di consolidamento è rappresentata sin-
teticamente nella tabella che segue.

(migliaia di euro)

Capitale sociale
TOTALE  

PATRIMONIO NETTO Risultato del periodo Quota Possesso

SIA   22.275  248.583  58.297 Capogruppo

Emmecom  40  2.253  525 100%

Perago FSE  2  658 (944) 100%

P4cards  49.240  67.975  14.875 100%

Consorzio QuenIT in liquidazione  10  10  - 55%

PforCards  35  3.325 (595) 100%

SIA Central Europe  537  5.058  948 100%

SIApay  600  8.220  408 100%

Ubiq  173  148 (652) 96,50%

LM Enterprise  10  1.952  341 51%

Collegate e joint ventures     

Le società Ubiq e LM Enterprise, controlla-
te rispettivamente al 96,5% e al 51%, sono con-
solidate al 100% in virtù dell’applicazione delle 
disposizioni previste dal § B90 dell’IFRS 10. Il 
principio prevede che nel caso in cui siano presen-
ti strumenti derivati che conferiscono a una delle 
parti (e tipicamente al Socio di controllo) l’accesso 
immediato ai rendimenti della partecipazione sot-
tostante (lett. “currently gives the entity access to 
the returns associated with an ownership interest”) 
si debba rilevare quanto segue:

a) la ripartizione tra i Soci del patrimonio netto 
e degli utili della controllata deve essere ef-
fettuata assumendo che i derivati siano già 
stati esercitati, cioè che la partecipazione 
sottostante sia già stata trasferita;

b) i derivati non devono essere rilevati a fair 
value, come imporrebbero le normali regole 
dello IAS 39. Ciò in quanto essi sono già ri-
flessi nella rappresentazione contabile sopra 
descritta, la quale, come riferito, ne assume 
l’avvenuto esercizio.

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 consolida-

te con il metodo del consolidamento integrale. Il 
concetto di controllo, in ossequio alle previsioni 
dell’IFRS 10, va oltre la maggioranza della percen-
tuale 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’aggre-
gazione “linea per linea” degli aggregati 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 dete-
nute dalla capogruppo e la corrispondente 
parte del patrimonio netto sono eliminati;

(b) la quota di patrimonio netto e di utile o perdi-
ta 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 impu-
tazione a elementi dell’attivo o del passivo della 
controllata – come avviamento nella voce “Attività 
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immateriali” alla data di primo consolidamento 
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 acquisi-
ta nel corso dell’esercizio sono inclusi nel Bilancio 
consolidato a partire dalla data della sua acquisi-
zione. Analogamente i risultati economici di una 
controllata ceduta sono inclusi nel Bilancio con-
solidato fino alla data in cui il controllo è cessato.

Le situazioni contabili utilizzate nella prepa-
razione del Bilancio consolidato semestrale sono 
redatte alla stessa data.

Il Bilancio consolidato semestrale è redatto 
utilizzando principi contabili uniformi per operazio-
ni e fatti simili.

Se una controllata utilizza principi contabili 
diversi da quelli adottati nel Bilancio consolidato 
per operazioni e fatti simili in circostanze simila-
ri, sono apportate rettifiche alla sua situazione 
contabile ai fini del consolidamento. Per quanto 
concerne le operazioni in valuta la capogruppo 
provvede a trasmettere alle società controllate i 
tassi di riferimento da applicare per la conversione 
dei valori. Vengono utilizzati il cambio medio del 
periodo per le voci di conto economico e il cambio 
puntuale alla data di chiusura del bilancio per le 
voci patrimoniali. 

Per gli eventi successivi alla chiusura del se-
mestre si rimanda a quanto riportato della apposi-
ta sezione della relazione sulla gestione.

❯■ Metodo del Patrimonio Netto
Le partecipazioni sulle quali il Gruppo eser-

cita un’influenza notevole o ha il controllo con-
giunto, come definiti dallo IAS 28, sono valutate 
con il metodo del patrimonio netto. Secondo tale 
metodo la partecipazione è inizialmente rilevata 
al costo e il valore contabile è aumentato o di-
minuito per rilevare la quota di pertinenza della 
partecipante agli utili o alle perdite che la parte-
cipata realizza dopo la data di 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 necessa-
rie rettifiche di valore contabile anche a seguito 
di modifica nella quota della partecipante nella 
partecipata, a seguito di variazioni nel patrimo-
nio 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 
variazioni è rilevata direttamente nel patrimonio 
netto della stessa.

In presenza di diritti di voto potenziali, la quota 
di pertinenza della partecipante agli utili o alle per-
dite e alle variazioni del patrimonio netto delle par-
tecipate 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 partecipa-
zione 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 partecipan-
te rileva nuovamente la quota di utili di sua perti-
nenza solo dopo aver eguagliato la quota di perdita 
precedentemente non rilevata.

Al fine del consolidamento delle partecipa-
zioni in società collegate e/o controllate congiun-
tamente, sono assunte le situazioni contabili re-
datte ed approvate dall’organo amministrativo 
delle singole società. Nei casi in cui non siano 
disponibili 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 me-
todo del patrimonio netto dalla data in cui cessa 
di esercitare influenza notevole o controllo con-
giunto sulla società partecipata e contabilizza 
tale partecipazione come “Attività finanziarie cor-
renti” o “Attività finanziarie non correnti”, secon-
do le logiche dette in precedenza, a partire da 
quella data, a condizione che la società collegata 
o controllata congiuntamente non divenga con-
trollata.
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Principi contabili e criteri di valutazione

Si illustrano di seguito i criteri adottati con rife-
rimento alla classificazione, iscrizione, valutazione 
e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del 
passivo, nonché i criteri di rilevazione delle compo-
nenti reddituali. In conformità con le disposizioni 
dello IAS 34, i principi contabili applicati sono i me-
desimi che sono stati applicati nel Bilancio annua-
le al 31 dicembre 2017 ad eccezione dei principi 
IFRS 9 e IFRS 15 che sono stati applicati a partire 
dal 1 gennaio 2018. Gli impatti dell’applicazione 
dell’IFRS 9 e dell’IFRS 15 sono descritti al paragra-
fo successivo “Principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni IFRS applicati dal 1 gennaio 2018” 
e nelle sezioni della Nota integrativa relative alle 
voci impattate. 

❯■ Attività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto 
economico 

Sono classificate in questa categoria le atti-
vità finanziarie diverse da quelle classificate tra 
le “Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva” e tra le “Atti-
vità finanziarie valutate al costo ammortizzato”. La 
voce, in particolare, include: 

❯❯ le attività finanziarie detenute per la negozia-
zione, essenzialmente rappresentate da titoli 
di debito e di capitale e dal valore positivo dei 
contratti derivati detenuti con finalità di negozia-
zione; 

❯❯ le attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value, rappresentate dalle attività finanzia-
rie che non soddisfano i requisiti per la valuta-
zione al costo ammortizzato o al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva. 

La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati 
non classificabili come di copertura, che sono rap-
presentati come attività se il fair value è positivo e 
come passività se il fair value è negativo. 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie 
avviene alla data di regolamento per i titoli di 
debito e per i titoli di capitale, ed alla data di 
sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della 
rilevazione iniziale le attività finanziarie valuta-
te al fair value con impatto a conto economico 
vengono rilevate al fair value, senza considera-
re i costi o proventi di transazione direttamente 
attribuibili allo strumento stesso. Alle date di 
riferimento successive sono valorizzate al fair 
value e gli effetti di valutazione sono imputati nel 

conto economico. Le attività finanziarie vengono 
cancellate dal bilancio solamente se la cessione 
ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti 
i rischi e benefici connessi alle attività stesse. 
Per contro, qualora sia stata mantenuta una quo-
ta parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle 
attività finanziarie cedute, queste continuano ad 
essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamen-
te la titolarità delle attività stesse sia stata effet-
tivamente trasferita. 

❯■ Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva (FVOCI)

Sono incluse nella presente categoria le inte-
ressenze azionarie, non qualificabili di controllo, 
collegamento e controllo congiunto, che non sono 
detenute con finalità di negoziazione, per cui si 
è esercitata l’opzione per la designazione al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono 
contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi 
o proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento stesso. Successivamente alla rile-
vazione iniziale, le interessenze azionarie non di 
controllo, sono valutate al fair value, e gli importi 
rilevati in contropartita del patrimonio netto (Pro-
spetto della redditività complessiva) non devono 
essere successivamente trasferiti a conto econo-
mico, neanche in caso di cessione. La sola com-
ponente riferibile ai titoli di capitale in questione 
che è oggetto di rilevazione a conto economico è 
rappresentata dai relativi dividendi. Per i titoli di 
capitale inclusi in questa categoria, non quotati in 
un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato 
quale stima del fair value soltanto in via residuale 
e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso 
di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione 
precedentemente richiamati, ovvero in presenza 
di un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair 
value, nel cui ambito il costo rappresenta la sti-
ma più significativa. Le attività finanziarie vengono 
cancellate dal bilancio solamente se la cessione 
ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti 
i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per 
contro, qualora sia stata mantenuta una quota par-
te rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività 
finanziarie cedute, queste continuano ad essere 
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la tito-
larità delle attività stesse sia stata effettivamente 
trasferita.
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❯■ Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

Sono incluse nella presente categoria le atti-
vità finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli 
di debito) che soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni: 

❯❯ l’attività finanziaria è posseduta secondo un 
modello di business il cui obiettivo è conseguito 
mediante l’incasso dei flussi finanziari previ-
sti contrattualmente (Business model “Hold to 
Collect”), e 

❯❯ i termini contrattuali dell’attività finanziaria pre-
vedono, a determinate date, flussi finanziari rap-
presentati unicamente da pagamenti del capita-
le e dell’interesse sull’importo del capitale da 
restituire (cd. “SPPI test” superato).

All’atto della rilevazione iniziale le attività 
sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei 
costi o proventi di transazione direttamente attri-
buibili allo strumento stesso. Successivamente 
alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in 
esame sono valutate al costo ammortizzato, utiliz-
zando il metodo del tasso di interesse effettivo. Il 
metodo del costo ammortizzato non viene utilizza-
to per le attività – valorizzate al costo storico – la 
cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 
dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, 
per quelle senza una scadenza definita e per i 
crediti a revoca. Le attività finanziarie vengono 
cancellate dal bilancio solamente se la cessione 
ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti 
i rischi e benefici connessi alle attività stesse. 
Per contro, qualora sia stata mantenuta una quo-
ta parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle 
attività finanziarie cedute, queste continuano ad 
essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamen-
te la titolarità delle attività stesse sia stata effet-
tivamente trasferita.

❯■ Operazioni di copertura

Il Gruppo SIA si avvale della possibilità, pre-
vista in sede di introduzione dell’IFRS 9, di con-
tinuare ad applicare integralmente le previsioni 
del principio contabile IAS 39 in tema di “hedge 
accounting” per ogni tipologia di copertura - il Grup-
po SIA ha posto in essere una sola relazione di co-
pertura, tramite la stipula da parte della capogrup-
po di un contratto derivato interest rate swap con 
l’obiettivo di coprire il rischio tasso di interesse su 
un finanziamento bancario in essere. Lo strumento 
derivato scambia il tasso variabile di finanziamen-

to con un tasso fisso di mercato determinato alla 
data di stipula. La relazione di copertura è stata 
pertanto designata come copertura di flussi finan-
ziari).

Le operazioni di copertura hanno come obiet-
tivo quello di neutralizzare gli effetti economici 
rilevabili su un determinato elemento o gruppo 
di elementi (hedged item) con riferimento ad un 
determinato rischio, tramite effetti economici op-
posti rilevabili su un diverso elemento o gruppo di 
elementi (hedgind instrument). Il principio IAS 39 
prevede la possibilità di designare le seguenti tre 
relazioni di copertura:

❯❯ copertura di fair value o fair value hedge (FVH); 

❯❯ copertura di flussi finanziari o cash flow hedge 
(CFH); 

❯❯ copertura dei rischi di un investimento net-
to in una partecipazione in valuta estera o 
net investment hedge (NIH). 

Uno strumento finanziario derivato è classifi-
cato come di copertura se viene documentata in 
modo formale la relazione fra lo strumento di co-
pertura e l’elemento coperto, includendo gli obiet-
tivi di gestione del rischio, la strategia per effettua-
re la copertura e i metodi che saranno utilizzati per 
verificarne l’efficacia prospettica e retrospettiva.

La designazione della tipologia di relazione 
viene effettuata all’inizio della stessa e valutata 
sulla base di un criterio di continuità; deve quindi 
prospetticamente rimanere altamente efficace 
per tutti i periodi di riferimento per cui è stata 
designata. La valutazione dell’efficacia è effet-
tuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 
infrannuale. Una copertura viene considerata al-
tamente efficace se all’inizio della copertura e 
nei periodi successivi questa è prevista essere 
altamente efficace e se i suoi risultati retrospet-
tivi (il rapporto tra gli spostamenti di valore della 
posta coperta e quella del derivato di copertura) 
siano ricompresi all’interno di un definito interval-
lo (80% - 125%).

Se le verifiche non confermano l’efficacia della 
copertura, da quel momento la contabilizzazione 
delle operazioni di copertura viene interrotta e il 
contratto derivato di copertura viene riclassificato 
tra gli strumenti di negoziazione. La relazione di 
copertura, inoltre, cessa quando

❯❯ il derivato scade, viene venduto, rescisso o eser-
citato;

❯❯ l’elemento coperto è venduto, scade o è rimbor-
sato; 

❯❯ non è più altamente probabile che l’operazione 
futura coperta venga posta in essere.
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❯■ Attività materiali
Le categorie di beni inclusi nelle attività ma-

teriali, indipendentemente dalla detenzione 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 
Fabbricati civili/industriali ad uso funzionale 

- 
3%

Impianti e macchinari Impianti elettrici
Impianti di data center 
Impianti di condizionamento
Impianti di allarme e sicurezza
Impianti antincendio
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 cor-
renti” e i relativi ammortamenti (determinati sulla 
base di un periodo non superiore alla durata del 
contratto di affitto) nella voce “Altri costi operativi”. 
Non rientrano in questa categoria i beni che posso-
no essere chiaramente identificati e separati.

La contabilizzazione di immobili, impianti e 
macchinari tra le attività materiali avviene solo 
quando si verificano contemporaneamente le se-
guenti condizioni:
❯❯ è probabile che i futuri benefici economici riferi-
bili al bene saranno goduti dall’impresa;

❯❯ il costo può essere determinato in modo atten-
dibile.

Le attività materiali sono inizialmente valuta-
te al costo, definito come l’importo monetario o 
equivalente corrisposto o il fair value di altri corri-
spettivi dati per acquisire un’attività, al momento 
dell’acquisto o della sostituzione. Successivamen-
te all’iscrizione iniziale, le attività materiali sono 
valutate con il metodo del costo, al netto delle 

quote di ammortamento precedentemente conta-
bilizzate e di qualsiasi perdita di valore accumula-
ta, in base al quale il costo dell’attività materiale 
di norma resta invariato finché non eliminato con-
tabilmente.

Il criterio di ammortamento utilizzato per le at-
tività materiali è il metodo a quote costanti, lungo 
la vita utile delle stesse, rilevando gli ammorta-
menti secondo il principio della competenza eco-
nomica. 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 cambiamenti nelle carat-
teristiche attese dei benefici economici derivanti 
dai cespiti capitalizzati 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 ve-
rifica se le attività materiali, valutate secondo il 
metodo del costo, abbiano subito una riduzione 
di valore e, se riscontrata, 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 ester-
ne ed interne, come richiamato dal principio IAS 
36. Limitatamente ai fabbricati, ai fini del test di 
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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 determina-
zione dell’eventuale perdita 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 periodo conti-
nuativo di tre anni. Ogni ripristino di valore viene 
rilevato immediatamente nel conto economico.

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

Beni acquisiti mediante contratti  
di leasing finanziario

Il leasing finanziario è un noleggio che trasfe-
risce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici de-
rivanti dalla proprietà del bene e il cui diritto di 
proprietà può anche non essere trasferito al termi-
ne del contratto, mentre un leasing è classificato 
come operativo se non trasferisce, sostanzialmen-
te, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. 

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, coeren-
temente con le indicazioni della normativa, in par-
ticolare le commissioni, le provvigioni e le spese 
legali, ovvero quei costi che sono certi ed imme-
diatamente determinabili al momento della rileva-
zione iniziale del leasing. 

In assenza di esplicita previsione contrattuale 
sul tasso di interesse implicito del leasing, il tasso 
di interesse del finanziamento marginale del loca-
tario 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 tas-
so 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 metodo in base al quale 
la componente di interesse è ripartita in modalità 

costante lungo 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 pre-
visto 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 cor-
retta la mera rilevazione al conto economico come 
costo dei canoni di leasing. È improbabile, quindi, 
che il bene e la passività relativa abbiano lo stes-
so valore dopo l’inizio del leasing. 

Coerentemente con le disposizioni già richia-
mate con riferimento alle attività materiali e alle 
attività immateriali, periodicamente viene determi-
nato 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 modali-
tà previste per il leasing operativo, rilevando quindi 
i pagamenti per un leasing operativo come costo a 
quote costanti durante la durata del leasing. 

❯■ Attività immateriali
Un’attività immateriale è un’attività che, con-

temporaneamente, 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 immate-
riale, la spesa sostenuta per acquistare l’attività 
o per generarla internamente 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’av-
viamento rilevato al momento dell’acquisizione. 

Le attività immateriali sono rilevate inizialmen-
te al costo. 

Il costo delle attività immateriali acquisite 
dall’esterno comprende il prezzo d’acquisto e qua-
lunque costo direttamente attribuibile. Le principa-
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li tipologie di attività immateriali acquisite sepa-
ratamente 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 benefici economici entro e non oltre la durata 
del contratto.

Le attività immateriali acquisite tramite ag-
gregazioni di imprese sono rilevate inizialmente al 
costo, che corrisponde al fair value alla data di ac-
quisizione. L’attività immateriale è rilevata separa-
tamente 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. 

In occasione di aggregazioni aziendali la capo-
gruppo effettua, in conformità con le disposizioni 
dell’IFRS3, il processo di allocazione del prezzo 
di acquisto alle attività nette acquisite (Purchase 
Price Allocation – PPA). Alla data di riferimento del-
la presente Relazione finanziaria semestrale con-
solidata, è iscritta un’attività immateriale, costitu-
ita dal contratto decennale stipulato tra la società 
P4cards e il suo cliente principale. La valutazione 
del fair value di tale attività immateriale è stata 
effettuata con data di riferimento 31 dicembre 
2016, in conformità con le disposizioni dell’IFRS 
3, in quando trattasi della data in cui è avvenuto il 
trasferimento del controllo. La valutazione si è fon-
data quindi sui dati economici e di mercato, interni 
o esterni, noti o conoscibili a tale data. La società 
e il professionista esterno incaricato hanno sta-
bilito di utilizzare l’approccio “basato sul reddito” 
(“income approach”) come metodologia di stima. 
Tale attività viene ammortizzata linearmente sulla 
base della durata del contratto e sottoposta a test 
di impairment in quanto elemento costituivo della 
CGU identificata a livello consolidato a cui è stata 
attribuita la parte dell’avviamento generato nella 
stessa aggregazione aziendale non allocato nel 
processo di PPA.

L’avviamento generato internamente non è ri-
levato come un’attività così come le attività imma-
teriali derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca 
di un progetto interno).

Un’attività immateriale derivante dallo svilup-
po o dalla fase di sviluppo di un progetto interno 
viene rilevata se viene dimostrato il rispetto delle 
seguenti condizioni:
❯❯ la fattibilità tecnica di completare l’attività im-

materiale 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 imma-
teriale;

❯❯ il modo in cui l’attività immateriale è in grado di 
generare i futuri benefici economici ed in parti-
colare l’esistenza di un mercato per il prodotto 
dell’attività immateriale o per l’attività imma-
teriale stessa o, se deve essere usata per fini 
interni, la sua utilità;

❯❯ la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e 
di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo 
e per l’utilizzo o la vendita del bene;

❯❯ la capacità di valutare attendibilmente il costo 
attribuibile all’attività immateriale durante il suo 
sviluppo.

Le principali tipologie di attività immateriali 
generate internamente sono rappresentate da pro-
getti software. Sono considerati costi direttamente 
attribuibili, sostenuti per portare l’attività in condi-
zioni normali di funzionamento, e capitalizzabili, i 
seguenti:
❯❯ i costi per materiali e servizi utilizzati o consu-
mati per la generazione dell’attività immateriale;

❯❯ le imposte per registrare un diritto legale;
❯❯ l’ammortamento dei brevetti e delle licenze che 
sono utilizzati per la realizzazione 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 progetto 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 (mo-
dello del costo 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 riduzione 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 per-
dita di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione 
di ciò, conformemente a quanto previsto dallo IAS 
36, si effettuano la determinazione del valore re-
cuperabile dell’attività ed il relativo confronto con 
il valore contabile mediante lo svolgimento di ap-
posito test di impairment.

Per le attività immateriali a vita utile definita 
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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 ali-
quote di ammortamento adottate dal Gruppo SIA 
per le principali classi di attività immateriali:

Categoria Sottoclassi
Aliquota standard  
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%

Altre attività immateriali
Attivi immateriali identificati in 
aggregazioni aziendali – contratti  
con clienti

10% 
(sulla base della 

durata contrattuale)

Le attività immateriali che abbiamo natura in-
frastrutturale di particolare rilevanza 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 inde-
finita e quelle non ancora disponibili all’uso non 
vengono ammortizzate, ma, secondo quanto pre-
visto 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’attività imma-
teriale possa aver subito una riduzione di valore. 
Nell’ambito del Gruppo le uniche attività immate-
riali 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’attività immateriale sono rilevati nel conto eco-
nomico, nella voce “Risultato da attività destinate 
alla cessione o cessate”, nel momento in cui il 
bene viene eliminato contabilmente. 

❯■ Avviamenti generati  
da aggregazioni aziendali  
e test di impairment
Un’aggregazione aziendale è un’operazione, 

o altro evento, attraverso cui un acquirente acqui-
sisce il controllo di una o più attività aziendali. In 
base alle disposizioni dell’IFRS 3, tutte le aggre-
gazioni aziendali sono contabilizzate applicando il 

metodo dell’acquisto (c.d. acquisition method), me-
todo che considera un’aggregazione aziendale dal 
punto di vista dell’acquirente e, conseguentemen-
te, presume che in ogni aggregazione aziendale 
debba essere individuato un acquirente. La data di 
acquisizione è la data in cui l’acquirente ha ottenu-
to il controllo delle altre imprese o attività aziendali 
oggetto di aggregazione. In corrispondenza della 
data di acquisizione deve essere disponibile un Bi-
lancio 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 sia-
no disponibili situazioni contabili attendibili a tale 
data, il Gruppo assume quale data di acquisizione 
– per tali fini - il primo giorno del trimestre imme-
diatamente successivo alla data di acquisizione ef-
fettiva o, se più vicina, l’ultimo giorno del trimestre 
precedente alla data medesima.

Le attività acquisite e le passività assunte 
sono valutate dall’impresa acquirente 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 benefici futuri deri-
vanti da tutte quelle attività acquisite nell’ambito 
di una operazione di aggregazione aziendale che 
non sono individualmente identificabili e misura-
bili separatamente le une dalle altre. Alla data di 
acquisizione esso viene misurato come l’ecceden-
za tra il fair value delle attività nette identificabili 
dell’impresa acquisita e la sommatoria delle se-
guenti componenti:
❯❯ il corrispettivo trasferito, generalmente valutato 
al fair value;

❯❯ l’importo relativo agli interessi di minoranza;
❯❯ il fair value alla data di acquisizione delle interes-
senze già detenute dall’acquirente antecedente-
mente l’operazione di aggregazione aziendale.

Se il fair value delle attività nette identificabili 
eccede l’aggregato composto dal corrispettivo tra-
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sferito, dagli interessi di minoranza e dal fair value 
di ogni interessenza già detenuta precedentemen-
te, la differenza viene rilevata immediatamente 
come utile a conto economico, in quanto si tratta, 
in sostanza, di un avviamento negativo (badwill).

Sono sottoposti annualmente a impairment test 
gli avviamenti che emergono nel Bilancio consoli-
dato a seguito del consolidamento integrale delle 
partecipazioni dirette e indirette, mediante il coin-
volgimento di un consulente esterno.

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

In base alle disposizioni dello IAS 36, l’av-
viamento acquisito in un’aggregazione 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 rap-
presentata dall’intera entità nel suo complesso, 
ritenendo che l’avviamento iscritto in tale Bilancio 
debba essere testato sulla base dei driver del va-
lore riferiti alla società nel suo complesso. 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 dell’entità legale a 
cui lo stesso avviamento si riferisce. Per i restanti 
avviamenti non riconducibili ad un’unica entità le-
gale 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 rappre-
sentative del business cui associare i suddetti 
avviamenti o, ove ciò non sia fattibile, della società 
nel suo complesso. 

Per lo svolgimento del test di impairment su-
gli avviamenti vengono utilizzati dati previsionali, 
approvati dal Consiglio di Amministrazione, che 
coprono un periodo triennale. Il tasso di attualiz-
zazione 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 finanzia-
ri futuri non sono state rettificate. Tale tasso è 
stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per 
attività 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 servi-
zio e rischi. Quando il tasso di un’attività specifica 
non è reperibile direttamente dal mercato, l’impre-
sa fa uso di altre tecniche per stimarne il tasso di 
attualizzazione (prendendo in considerazione, ad 
esempio, i seguenti tassi: il costo medio ponde-
rato 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).

Qualora il valore di recupero risulti inferiore 
al valore contabile, la relativa differenza è rilevata 
a conto economico. Una perdita per riduzione di 
valore viene rilevata se il valore recuperabile dell’u-
nità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile 
dell’unità (gruppo di unità). La perdita per riduzio-
ne 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 gra-
do di catturare ulteriori elementi di conforto circa 
la ragionevolezza dei risultati ottenuti da stime di 
valori che, per loro natura, contengono inelimina-
bili 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
La voce include le interessenze detenute in 

società collegate. Sono considerate società sot-
toposte ad una influenza notevole (collegate), le 
entità in cui il Gruppo possiede almeno il 20% dei 
diritti di voto (ivi inclusi i diritti di voto “potenziali”) 
o nelle quali – pur con una quota di diritti di voto 
inferiore – ha il potere di partecipare alla determi-
nazione delle politiche finanziarie e gestionali della 
partecipata in virtù di particolari legami giuridici 
quali la partecipazione a patti di sindacato. Se esi-
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stono evidenze che il valore di una partecipazione 
possa aver subito una riduzione, si procede alla 
stima del valore recuperabile della partecipazione 
stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi 
finanziari futuri che la partecipazione potrà gene-
rare, incluso il valore di dismissione finale dell’in-
vestimento. Qualora il valore di recupero risulti 
inferiore al valore contabile, la relativa differenza 
è rilevata a conto economico. Qualora i motivi del-
la perdita di valore siano rimossi a seguito di un 
evento verificatosi successivamente alla rilevazio-
ne della riduzione di valore, vengono effettuate 
riprese di valore con imputazione a conto economi-
co. Le partecipazioni vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivati dalle attività stesse o quando la parteci-
pazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

❯■ Rimanenze
Le rimanenze sono beni:

❯❯ posseduti per la vendita nel normale svolgimen-
to dell’attività;

❯❯ impiegati nei processi produttivi per la vendita;

❯❯ sotto forma di materiali o forniture di beni da 
impiegarsi nel processo di produzione o nella 
prestazione di servizi.

Nell’ambito del Gruppo, le rimanenze di pro-
dotti finiti e merci si riferiscono essenzialmente 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’imple-
mentazione di componenti software. 

Le rimanenze sono rilevate e valutate al mino-
re tra il costo e il valore netto di realizzo. 

Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi 
di acquisto, i costi di trasformazione 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 pondera-
to su base annuale, a meno che vi siano fluttuazio-
ni anomale dei prezzi tali da determinare un effetto 
distorsivo.

La determinazione del valore netto di realizzo 
delle rimanenze viene effettuata facendo riferimen-
to al prezzo di vendita stimato nel normale svol-
gimento dell’attività 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. 

Quando il valore netto di realizzo è inferiore 
al costo, l’eccedenza viene svalutata immediata-
mente 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 parti-
colare settore operativo.

❯■ Crediti commerciali
I crediti commerciali derivanti dalla prestazio-

ne di servizi sono rilevati secondo i termini previsti 
dal contratto con il cliente in base alle disposizioni 
dell’IFRS 15 e classificati in funzione della natura 
del debitore e/o della data di scadenza del credito 
(tale definizione include le fatture da emettere per 
servizi già prestati). Inoltre, poiché generalmente 
i crediti commerciali sono a breve termine e non 
prevedono la corresponsione di interessi, non si 
procede al calcolo del costo ammortizzato, e ven-
gono contabilizzati sulla base del valore nominale 
riportato nelle fatture emesse o nei contratti stipu-
lati con la clientela: questa disposizione è adottata 
anche per i crediti commerciali che hanno una 
durata contrattuale superiore a 12 mesi, a meno 
che l’effetto non sia particolarmente significativo. 
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 attualiz-
zazione sarebbe dunque del tutto trascurabile. I 
crediti commerciali sono soggetti a una verifica per 
riduzione di valore (c.d. impairment) in base alle 
disposizioni dell’IFRS 9.

Ai fini del processo di valutazione, i crediti 
commerciali sono suddivisi per fasce temporali di 
scaduto. 

Per i crediti performing si effettua una valu-
tazione collettiva raggruppando le singole espo-
sizioni sulla base del rischio di credito similare. 
La valutazione è effettuata partendo dalle perdite 
registrate per attività con caratteristiche di rischio 
di credito simili sulla base di esperienze storiche 
(ovvero le serie storiche dei passaggi a perdita 
degli ultimi cinque anni) e tiene conto delle perdite 
attese. 

La policy prevista dal Gruppo SIA per la valuta-
zione analitica dei crediti non performing prevede 
delle percentuali minime da applicare, lasciando 
alla direzione amministrativa la facoltà di incre-
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mentarle qualora vi siano informazioni sul merito 
creditizio delle controparti che incidano in misura 
rilevante sulla possibilità di recupero del credito. 

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

❯■ Disponibilità liquide  
e mezzi equivalenti
La cassa e le altre disponibilità liquide equi-

valenti sono iscritte, a seconda della loro natura, 
al valore nominale ovvero al costo ammortizzato.

Le altre disponibilità liquide equivalenti rap-
presentano 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 persone a loro carico e 
possono essere liquidati per mezzo di pagamenti 
(o con la fornitura di beni e servizi) effettuati di-
rettamente 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 cessa-
zione del rapporto di lavoro e benefici successivi 
alla fine del rapporto di lavoro.

I benefici a breve termine, che includono an-
che 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 im-
materiali 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 l’adesione del dipendente o di un 
gruppo di dipendenti ad accordi sindacali per l’atti-
vazione dei cosiddetti fondi di solidarietà, e i piani 

di licenziamento, che hanno luogo nel caso di ces-
sazione 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 Bilan-
cio 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 ri-
strutturazione che rientra nell’ambito del principio 
IAS 37. Gli accantonamenti per esodi sono riesa-
minati con periodicità almeno semestrale.

I piani per benefici successivi alla fine del rap-
porto 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 contribuzione da parte 
dell’impresa;

❯❯ il fondo TFR, limitatamente alle quote maturan-
de dal 1 gennaio 2007 per le imprese con oltre 
50 dipendenti, qualunque sia l’opzione di desti-
nazione scelta 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’erogazio-
ne straordinaria al dipendente al raggiungimento 
di un certo livello di anzianità lavorativa.

Nei piani a contribuzione definita, l’obbligazio-
ne dell’impresa che redige il Bilancio è determina-
ta sulla base dei contributi dovuti per quell’eserci-
zio 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 valu-
tazione è affidata ad un attuario esterno e viene 
effettuata con cadenza annuale. Ai fini dell’attua-
lizzazione, la società utilizza il metodo della proie-
zione unitaria del credito che prevede la proiezione 
degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche 
statistiche e della curva demografica e l’attualizza-
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zione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso 
di interesse di mercato. Gli utili e le perdite attua-
riali sono rilevate in contropartita al patrimonio 
netto (a riserva da valutazione) così come previsto 
dal principio contabile IAS 19.

❯■ Fondi per rischi ed oneri,  
attività e passività potenziali
Le attività e passività potenziali si possono di-

stinguere in più categorie a seconda della natura del-
le stesse e dei loro riflessi contabili. In particolare:
❯❯ i fondi sono obbligazioni effettive di importo e 
sopravvenienza/scadenza incerta 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 attendi-
bile 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’e-
sborso 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 be-
nefici economici che si suppone siano ottenibili 
dal contratto;

❯❯ la ristrutturazione è un programma pianificato e 
controllato dalla direzione aziendale che modifi-
ca 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 accantonamenti 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 separatamente dai 
debiti commerciali e dagli stanziamenti per debiti 
presunti.

La contabilizzazione di una passività o l’accan-
tonamento 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 ri-
sorse 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 pre-
senza di una passività che non può essere atten-
dibilmente 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 conside-
razione i rischi e le incertezze che inevitabilmen-
te circondano molti fatti e circostanze. L’importo 
dell’accantonamento riflette gli eventuali eventi 
futuri che possono condizionare l’ammontare ri-
chiesto per estinguere un’obbligazione se vi è una 
sufficiente evidenza oggettiva che questi si verifi-
cheranno.

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

Le componenti derivanti dagli effetti dell’attua-
lizzazione sono riportate all’interno della medesi-
ma voce utilizzata ai fini dell’accantonamento della 
passività potenziale.

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

❯■ Debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono ri-

conosciuti inizialmente al fair value e successiva-
mente valutati in base al metodo del costo am-
mortizzato.

I debiti verso banche e altri finanziatori sono 
inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi 
accessori di diretta imputazione, e successivamen-
te 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 
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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 estinzio-
ne e quando il Gruppo abbia trasferito tutti i rischi 
e gli oneri relativi allo strumento stesso.

❯■ Ricavi e costi

Vendita di prodotti e prestazione  
di servizi

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e dal-
la prestazione di servizi sono rilevati quando si 
verificano tutte le seguenti condizioni: 

❯❯ è stato identificato il contratto con il cliente;

❯❯ sono state identificate le performance obligations 
contenute nel contratto

❯❯ è stato determinato il prezzo;

❯❯ il prezzo è stato allocato alle singole performance 
obligations contenute nel contratto;

❯❯ è stata soddisfatta la performance obligations 
contenuta nel contratto. 

I ricavi sono rilevati quando (o man mano che) 
l’”obbligazione di fare” viene adempiuta trasferen-
do al cliente il bene o il servizio promesso. L’attivi-
tà è trasferita quando (o man mano che) il cliente 
ne acquisisce il controllo. Per la determinazione 
del prezzo dell’operazione sono considerati sia i 
termini del contratto che le pratiche commerciali 
abituali. Il corrispettivo previsto nel contratto con il 
cliente può includere importi fissi, importi variabili 
o entrambi.

I corrispettivi afferenti a contributi una tantum 
di attivazione dei servizi ad esso afferenti sono 
rilevati come ricavo nel momento in cui i beni o 
servizi sono forniti. Le componenti variabili rap-
presentate da penale da corrispondersi al cliente 
in caso di disservizio sono rilevate nel momento 
in cui ne sia valutato probabile il pagamento. Le 
componenti variabile afferenti la fatturazione delle 
transazioni eccedenti una franchigia sono incluse 
nel corrispettivo solo al momento del conguaglio 
se non di agevole stima all’inizio dell’esercizio in 
quanto sensibile a fattori che sfuggono al controllo 
del fornitore. In caso di corrispettivi negoziati con il 
cliente sulla base di scaglioni viene effettuata una 
valutazione basata sui dati storici e prospettici del-
lo scaglio di appartenenza finale atteso, in modo 
da rilevare la componente variabile dall’inizio della 
rilevazione. 

Interessi attivi

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

Dividendi

La rilevazione dei dividendi da partecipazioni 
azionarie non di controllo è effettuata in corrispon-
denza 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 incas-
so, a meno che il percipiente non chiuda l’eserci-
zio sociale tra la data della delibera assembleare 
e la data di stacco della cedola, nel qual caso la 
rilevazione viene effettuata nella data della delibe-
ra assembleare. 

Costi

I costi sono rilevati a Conto Economico se-
condo il principio della competenza; i costi relativi 
all’ottenimento e l’adempimento dei contratti con 
la clientela sono rilevati a Conto Economico nei 
periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi. 

❯■ 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 recu-
perare o di pagare alle autorità fiscali, 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 im-
poste sul reddito recuperabili negli esercizi futuri 
riferibili a differenze temporanee deducibili, ri-
porto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate, ri-
porto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati.

Per calcolare l’importo delle attività e delle 
passività fiscali differite viene applicata l’aliquota 
fiscale alle differenze temporanee, imponibili o de-
ducibili, identificate, ovvero alle perdite fiscali non 
utilizzate e ai crediti di imposta non utilizzati.
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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 differite rilevate in Bilancio a fine di 
verificare la sussistenza del presupposto della pro-
babilità del recupero delle attività fiscali anticipate. 
Tale verifica è svolta mediante il c.d. probability 
test, avendo a riferimento le previsioni dei piani 
aziendali.

Al fine dell’esposizione in Bilancio sono ogget-
to di compensazione, nel Bilancio consolidato, le 
poste iscritte in sede di consolidamento che pre-
sentano, all’atto della rilevazione per uno stesso 
fenomeno caratteristiche di compensabilità.

Le società del Gruppo procedono alla com-
pensazione solo con riferimento alle differenze 
temporanee che, oltre ad avere i requisiti sopra 
riportati, si riferiscono ad un periodo di annulla-
mento definito e al medesimo esercizio di annul-
lamento. Di conseguenza, negli esercizi in cui le 
differenze temporanee deducibili risultano superio-
ri alle differenze temporanee tassabili, le relative 
imposte anticipate sono iscritte nell’attivo dello 
situazione patrimoniale-finanziaria tra le attività 
fiscali differite; 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 Fi-
scale Nazionale”, con riferimento all’imposta sul 
reddito delle società (IRES), che consente ai grup-
pi di imprese di compensare i redditi, ossia di 
determinare un’unica base imponibile in misura 
corrispondente alla somma algebrica degli imponi-
bili di ciascuna delle società del Gruppo aderenti, 
che sono assunti per l’intero importo, indipenden-
temente dalla quota di partecipazione riferibile alla 
società consolidante. In virtù di questa opzione, le 
società del Gruppo che hanno aderito al consoli-
dato fiscale nazionale determinano l’onere fiscale 
di propria pertinenza ed il corrispondente reddito 
imponibile viene trasferito alla capogruppo (ana-
logamente nel caso di perdite fiscali in capo alle 
società consolidate, in presenza di reddito consoli-
dato 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 regi-
me di consolidato fiscale viene rilevato nella voce 
“Passività fiscali correnti” al netto degli acconti 
versati, ovvero se questi ultimi sono superiori al 
saldo delle passività correnti, il saldo netto viene 
esposto all’interno della voce “Attività fiscali cor-

renti”. In contropartita alle poste trasferite dalle 
società controllate, si registra un debito (credito) 
nei confronti 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-finanziaria, l’IFRS 13 
richiede che tali valori siano classificati sulla base 
di una gerarchia di livelli, che rifletta la significativi-
tà degli input utilizzati nella determinazione del fair 
value. Di seguito si riporta la classificazione dei 
fair value degli strumenti finanziari 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’atti-
vità o con la passività al prezzo di quel mercato 
alla data di valutazione.

❯❯ Livello 2: fair value determinati con tecniche di 
valutazione con riferimento a variabili osserva-
bili su mercati attivi. Gli input per questo livel-
lo comprendono: (a) prezzi quotati per attività 
o passività similari in mercati attivi; (b) prezzi 
quotati per attività o passività identiche o si-
milari in mercati non attivi; (c) dati diversi dai 
prezzi quotati osservabili per l’attività o passi-
vità, per 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 2018 
I seguenti principi contabili, emendamenti e in-

terpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 
volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2018: 

❯❯ Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts 
with Customers (pubblicato in data 28 maggio 
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2014 e integrato con ulteriori chiarimenti pub-
blicati in data 12 aprile 2016) che è destinato 
a sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 
11 – Construction Contracts, nonché le interpre-
tazioni 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 modello di rico-
noscimento 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 con-
tratti 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 
contenute nel contratto;

• la determinazione del prezzo;

• l’allocazione del prezzo alle performance 
obligations contenute nel contratto;

• i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità 
soddisfa ciascuna performance obligations.

Dalle analisi effettuate è emerso che, tenden-
zialmente, il trattamento contabile delle principali 
fattispecie di ricavi rivenienti da contratti con clien-
ti è già in linea con le previsioni del nuovo principio 
e, di conseguenza, non sono emersi impatti di rilie-
vo a livello contabile. Gli effetti principali saranno 
rappresentati principalmente dalla maggior richie-
sta di informativa – il principio infatti prescrive un 
ampio set informativo sulla natura, l’ammontare, 
la tempistica ed il grado di incertezza dei ricavi, 
nonché sui flussi di cassa rivenienti dai contrat-
ti con la clientela – mentre non vi sono impatti 
quantitativi. In proposito, il Gruppo SIA si sta at-
trezzando per fornire nel Bilancio 2018 il maggior 
dettaglio informativo richiesto dal principio.

❯❯ Versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments 
(pubblicato in data 24 luglio 2014). Il documen-
to accoglie i risultati del progetto dello IASB vol-
to alla sostituzione dello IAS 39: 

• introduce dei nuovi criteri per la classificazione 
e valutazione delle attività e passività finanzia-
rie (unitamente alla valutazione delle modifi-
che non sostanziali delle passività finanziarie);

• con riferimento al modello di 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 informazioni supportabili, 
disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli 
che includano dati storici, attuali e prospettici;

• introduce un nuovo modello di hedge accounting 
(incremento delle tipologie di transazioni eleg-
gibili per l’hedge accounting, cambiamento 
della modalità di contabilizzazione dei contrat-
ti forward e delle opzioni quando inclusi in una 
relazione di hedge accounting, modifiche al 
test di efficacia). 

Il nuovo principio è stato applicato a partire 
dal 1° gennaio 2018. Il Gruppo SIA ha provveduto 
a definire i business model che identificano le 
finalità di detenzione degli strumenti finanziari. 
Non essendovi particolarità nelle finalità di de-
tenzione degli strumenti finanziari detenuti dalle 
società del Gruppo SIA, non sono state riscontrate 
criticità o difficoltà nell’attività di riconduzione dei 
business model identificati alle categorie speci-
fiche di business model definite dall’IFRS 9, di 
seguito elencate: 

• “A business model whose objective is to hold as-
sets in order to collect contractual cash flows” 
(IFRS 9 § B4.1.2C - B4.1.4) -> held to collect;

• “A business model whose objective is achieved 
by both collecting contractual cash flows and 
selling asset” (IFRS 9 § B4.1.4A -B4.1.4C) -> 
held to collect and sale;

• Other business models (IFRS 9 § B4.1.5-B4.1.6).

Inoltre, sempre ai fini della classificazione 
delle attività finanziarie, il Gruppo ha verificato, 
per alcune categorie di attività, così come richie-
sto dal principio, che i flussi finanziari contrat-
tuali consistano esclusivamente in pagamenti 
di capitale e interessi maturati sull’importo del 
capitale da restituire - “Contractual cash flows 
that are solely payments of principal and interest 
on the principal amount outstanding” – IFRS 9 
B4.1.7-B4.119). 

Di seguito si riporta una tabella sintetica 
che definisce le finalità di detenzione degli stru-
menti finanziari all’interno del Gruppo, identifica i 
business model di riferimento e valuta se lo stru-
mento generi flussi di cassa strutturati/comples-
si (che non corrispondano a pagamenti di capitale 
e interessi maturati sull’importo del capitale da 
restituire).
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STRUMENTO FINANZIARIO Finalità detenzione Business Model
Flussi cassa 

strutturati/complessi

Partecipazioni Investimento partecipativo a lungo termine Equity instruments Si

Strumenti derivati Negoziazione/speculativo Other Si

Derivati di copertura Copertura Hegde Accounting No

Crediti commerciali Incasso Held to collect No

Disponibilità liquide Investimento breve termine/liquidità Held to collect No

Nel paragrafo precedente “Principi contabili e 
criteri di valutazione” sono descritte le modalità 
di rilevazione contabile degli strumenti finanziari 
all’interno del Gruppo. Con riferimento alle mo-
dalità di rappresentazione degli effetti di prima 
applicazione del principio, il Gruppo ha deciso di 
adottare la facoltà prevista al paragrafo 7.2.15 
dell’IFRS 9 ed ai paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 
“First-Time Adoption of International Financial 
Reporting Standards”, secondo cui – ferma re-
stando l’applicazione retrospettiva delle nuove 
regole di misurazione e rappresentazione richie-
sta dallo standard – non è prevista la riesposi-
zione obbligatoria su basi omogenee dei dati di 
confronto nel bilancio di prima applicazione del 
nuovo principio. Non sono stati rilevati impatti 
sulla modalità di rilevazione contabile degli stru-
menti finanziari da dover rilevare in una riserva di 
first time adoption al 1° gennaio 2018, a seguito 
della transizione dalle disposizioni dello IAS 39 a 
quelle dell’IFRS 9. Si rimanda alle voci della Nota 
Integrativa per la descrizione delle valutazioni ef-
fettuate per gli strumenti finanziari elencati nella 
tabella sopra esposta.

❯❯ Documento “Annual Improvements to IFRSs: 
2014-2016 Cycle”, pubblicato in data 8 dicem-
bre 2016 che integrano parzialmente i principi 
preesistenti. La maggior parte delle modifiche 
sono state applicate a partire dal 1° gennaio 
2018. L’adozione di tali emendamenti non ha 
comportato effetti sul bilancio consolidato del 
Gruppo.

❯■ Principi contabili, emendamenti 
ed interpretazioni IFRS e IFRIC 
omologati dall’Unione Europea, 
non ancora obbligatoriamente 
applicabili e non adottati  
in via anticipata dal Gruppo  
al 30 giugno 2017
Principio IFRS 16 – Leases (pubblicato in data 

13 gennaio 2016), destinato a sostituire il principio 
IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni 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 principio 
stabilisce un modello unico di riconoscimento e 
valutazione dei contratti di leasing per il locatario 
(lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto 
di lease anche operativo nell’attivo con contropar-
tita un debito finanziario, fornendo inoltre la pos-
sibilità di non riconoscere come leasing i contratti 
che hanno ad oggetto i “low-value assets” (vale a 
dire i contratti di leasing aventi ad oggetto delle at-
tività di valore inferiore ad euro 5.000) e i leasing 
con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 
mesi. Al contrario, lo Standard non comprende mo-
difiche significative per i locatori. 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 
2019 ma è consentita un’applicazione anticipata. 
L’applicazione dell’IFRS 16 avrà avere un impatto 
significativo sugli importi e sulla relativa informa-
tiva riportata nel bilancio consolidato del Gruppo 
in quanto tutte le società del Gruppo esercitano 
le proprie attività operative in immobili in locazio-
ne, pertanto emergeranno nell’attivo consolidato 
gli importi relativi ai right of use di tali immobili e 
nel passivo consolidato i debiti per le locazioni. 
Relativamente agli altri noleggi ad oggi classifi-
cati come operativi non è possibile fornire una 
stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non 
avrà completato un’analisi dettagliata dei relativi 
contratti, con particolare riferimento alle locazioni 
hardware e software. Gli amministratori non hanno 
ancora definito l’approccio che intendono adottare 
tra quelli consentiti dal principio IFRS 16.
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❯■ Principi contabili, emendamenti 
ed interpretazioni IFRS non ancora 
omologati dall’Unione Europea

❯❯ In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il 
documento interpretativo IFRIC 23 – Uncertainty 
over Income Tax Treatments. Il documento af-
fronta il tema delle incertezze sul trattamento 
fiscale da adottare in materia di imposte sul red-
dito in caso di incertezze nella determinazione 
delle passività o attività per imposte. La nuova 
interpretazione si applica dal 1° gennaio 2019, 
ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli 
amministratori non si attendono un effetto si-
gnificativo nel bilancio consolidato del Gruppo 
dall’adozione di questa interpretazione.

❯❯ Emendamento allo IAS 28 “Long-term Interests in 
Associates and Joint Ventures” (pubblicato in 
data 12 ottobre 2017)”. Tale documento chia-
risce la necessità di applicare l’IFRS 9, inclusi i 
requisiti legati all’impairment, alle altre interes-
senze a lungo termine in società collegate e joint 
venture per le quali non si applica il metodo del 
patrimonio netto. La modifica si applica dal 1° 

gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione 
anticipata. Gli amministratori non si attendono 
un effetto significativo nel bilancio consolidato 
del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.

❯❯ Documento “Annual Improvements to IFRSs 
2015-2017 Cycle”, pubblicato in data 12 di-
cembre 2017 che recepisce le modifiche ad 
alcuni principi nell’ambito del processo annuale 
di miglioramento degli stessi. Le modifiche si 
applicano dal 1° gennaio 2019, ma è consentita 
un’applicazione anticipata. Gli amministratori 
non si attendono un effetto significativo nel bi-
lancio consolidato del Gruppo dall’adozione di 
tali emendamenti. 

❯❯ Emendamento allo IAS 19 “Plant Amendment, 
Curtailment or Settlement” (pubblicato in data 
7 febbraio 2018). Il documento chiarisce come 
un’entità debba rilevare una modifica) di un pia-
no a benefici definiti. Le modifiche si applicano 
dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’ap-
plicazione anticipata. Gli amministratori non si 
attendono un effetto significativo nel bilancio 
consolidato del Gruppo dall’adozione di tali 
emendamenti. 
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A
Attività

❯■ Attività non correnti

1. Attività materiali

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 

2018  
Vs Dec 2017

Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto

Impianti e 
macchinari  164.898 (129.754)  35.144  156.797 (120.910)  35.887 (743)

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  2.242 (2.007)  235  7.096 (4.657)  2.439 (2.204)

Terreni e immobili  -  -  -  148 (147)  1 (1)

Altri beni  9.206 (7.470)  1.736  8.591 (7.174)  1.417  319 

Attività in corso  
e acconti  3.675  -  3.675  3.982  -  3.982 (307)

Impianti e 
macchinari in 
locazione  45.430 (32.793)  12.637  45.129 (29.777)  15.352 (2.715)

Totale  225.451 (172.024)  53.427  221.743 (162.665)  59.078 (5.651)

Le attività materiali ammontano complessivamente a 53.427 migliaia di euro 
(59.078 migliaia di euro nel 2017) di cui 12.637 migliaia di euro riferiti a beni acquisiti 
tramite contratti di locazione finanziaria.

Analisi delle voci di stato patrimoniale



74

Movimentazioni attività materiali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2017
Differenze 

cambio Incrementi Decrementi Riclassifiche 30/06/2018

Impianti e macchinari - Lordo  156.797 (269)  4.423 (847)  4.794  164.898 

Impianti e macchinari in locazione - 
Lordo  45.129  -  301  -  -  45.430 

Attrezzature - Lordo  7.096 (96)  37 (1) (4.794)  2.242 

Terreni  -  -  -  -  -  - 

Immobili - Lordo  148  -  - (148)  -  - 

Altri beni - Lordo  8.591 (14)  650 (21)  -  9.206 

Attività in corso e acconti  3.982 (22)  2.515 (2.791) (9)  3.675 

Totale  221.743 (401)  7.926 (3.808) (9)  225.451 

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2017
Differenze 

cambio Incrementi Decrementi Riclassifiche 30/06/2018

Impianti e macchinari - Fondo (120.910)  182 (7.245)  844 (2.625) (129.754)

Impianti e macchinari in locazione - 
Fondo (29.777)  - (3.015)  -  - (32.792)

Attrezzature - Fondo (4.657)  68 (54)  1  2.635 (2.007)

Immobili - Fondo (147)  -  -  147  -  - 

Altri beni - Fondo (7.174)  12 (319)  20 (10) (7.471)

Totale (162.665)  262 (10.633)  1.012  - (172.024)

Totale  59.078      53.427 

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. 
Nel corso dell’esercizio sono stati riclassificati i POS di proprietà di SIA Central Europe 
dalla voce attrezzature alla voce “Impianti e macchinari” in conformità alle linee guida 
della capogruppo.

Di seguito si riporta la tabella che rappresenta il totale dei pagamenti minimi futuri 
dovuti per i leasing alla data di riferimento di Bilancio.

Pagamenti minimi canoni di leasing (migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017

Entro l'esercizio successivo  5.019  5.182 

Dal 2° al 5° esercizio  7.072  9.680 

Oltre al 5° esercizio   - 

Valore finale  12.091  14.862 
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2. Attività immateriali

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017 Variazioni
2018 Vs  

Dec 2017Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto

Avviamento  314.654 (2.171)  312.483  314.654 (2.171)  312.483  -   

Attività generate 
internamente  301.452 (266.562)  34.890  299.925 (257.207)  42.718 (7.828)

Licenze Software  128.308 (110.596)  17.712  127.024 (107.480)  19.544 (1.832)

Attività immateriali 
altre  216.250 (33.184)  183.066  216.224 (22.522)  193.702 (10.636)

Altre attività 
immateriali  646.010 (410.342)  235.668  643.173 (387.209)  255.964 (20.296)

Attività immateriali 
in corso e acconti  15.875  -    15.875  8.370  -    8.370  7.505 

Totale  976.539 (412.513)  564.026  966.197 (389.380)  576.817 (12.791)

La voce avviamento che complessivamente ammonta a 312.483 migliaia di euro 
deriva dalle aggregazioni aziendali delle ex-società controllate SiNSYS e Ra Computer 
(successivamente incorporate dalla capogruppo) e di Emmecom, SIA Central Europe, 
Ubiq, LM Enterprise e P4cards.

Movimentazioni attività immateriali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2017
Differenze 

cambio Incrementi Decrementi Svalutazioni 30/06/2018

Avviamento  314.654  -  -  -  -  314.654 

Attività generate internamente  299.925 (541)  2.068  -  -  301.452 

Licenze Software  127.024 (319)  1.672 (69)  -  128.308 

Attività immateriali altre  216.224  -  75 (49)  -  216.250 

Attività immateriali in corso e acconti  8.370  -  8.476 (971)  -  15.875 

Totale  966.197 (860)  12.291 (1.089)  -  976.539 

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2017
Differenze 

cambio Incrementi Decrementi Svalutazioni 30/06/2018

Avviamento (2.171)  -  -  -  - (2.171)

Attività generate internamente (257.207)  247 (9.574)  - (28) (266.562)

Licenze Software (107.480)  312 (3.497)  69  - (110.596)

Attività immateriali altre (22.522)  - (10.663)  1  - (33.184)

Totale (389.380)  559 (23.734)  70 (28) (412.513)

Totale  576.817      564.026 

Nella voce “Attività immateriali altre” è classificata un’attività, costituita dal con-
tratto decennale stipulato tra la società P4cards e il suo cliente principale UniCredit 
Services, identificata in sede di allocazione del prezzo di acquisto della P4cards pagato 
da SIA e iscritta in prima rilevazione per un valore di 215 milioni di euro.

Alla data di riferimento del 30 giugno 2018 non sono stati rilevati indicatori esterni 
e interni che segnalassero l’esigenza di effettuare test di impairment degli avviamen-
ti. Le strutture preposte delle capogruppo hanno monitorato e analizzato nel periodo 
l’andamento economico delle società controllate e confrontato i risultati consuntivi e 
previsionali con i piani triennali su cui si sono basati i test di impairment svolti al 31 
dicembre 2017. Le stime effettuate alla data di riferimento del 31 dicembre 2017 
sono state analizzate dal management che ha confermato i valori di carico iscritti nel 
Bilancio del precedente esercizio.
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Riepilogo movimentazioni attività materiali e immateriali

Movimentazione attività materiali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2017
Differenze 

cambio Incrementi Decrementi Ammortamenti Svalutazioni Riclassifiche 30/06/2018

Impianti e 
macchinari  51.239 (87)  4.724 (3) (10.261)  -  2.169  47.781 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  2.439 (28)  37  - (54)  - (2.159)  235 

Terreni e immobili  1  -  - (1)  -  -  -  - 

Altri beni  1.417 (2)  650  - (319)  - (10)  1.736 

Attività in corso  
e acconti  3.982 (22)  2.515 (2.791)  -  - (9)  3.675 

Totale  59.078 (139)  7.926 (2.795) (10.634)  - (9)  53.427 

Movimentazione attività immateriali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2017
Differenze 

cambio Incrementi Decrementi Ammortamenti Svalutazioni Riclassifiche 30/06/2018

Avviamento  312.483  -  -  -  -  -  -  312.483 

Attività generate 
internamente  42.718 (294)  2.068  - (9.574) (28)  -  34.890 

Licenze Software  19.544 (7)  1.672  - (3.497)  -  -  17.712 

Attività 
immateriali altre  193.702  -  75 (48) (10.663)  -  -  183.066 

Attività 
immateriali in 
corso e acconti  8.370  -  8.476 (971)  -  -  -  15.875 

Totale  576.817 (301)  12.291 (1.019) (23.734) (28)  -  564.026 

Non vi sono restrizioni sulla titolarità e proprietà di cespiti impegnati a garanzia di 
passività. Le attività materiali e immateriali sono rilevate inizialmente al costo e suc-
cessivamente 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.

3. Partecipazioni

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Collegate  758  758  - 

Totale  758  758 (1)

Il valore netto contabile delle partecipazioni ammonta a 758 migliaia di euro e ri-
sulta invariato rispetto a dicembre 2017. Gli importi sono riconducibili per 721 migliaia 
di euro ad ATS e per 37 migliaia di euro a Trustlink. Le partecipazioni di controllo rien-
trano nell’ambito di applicazione dello IAS 27 e dello IAS 28 e pertanto non rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9.
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4. Attività finanziarie non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato - non correnti  12  12  - 

Totale  12  12  - 

Ammontano a 12 migliaia di euro e corrispondono al valore di iscrizione delle 
quote detenute in MIP Politecnico di Milano da SIA. Al 31 dicembre 2017, tale parte-
cipazione di minoranza (3,17%) veniva classificata secondo le disposizioni dello IAS 
39 nella voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dalla rilevazione iniziale. Il 
valore di carico della partecipazione è pari al costo d’acquisto (luglio 2016), ritenuto 
una buona approssimazione del fair value. In base alle disposizioni dell’IFRS 9 § 5.7.5 
relativo a “Investment in equity instruments” tale partecipazione è stata classificata 
irrevocabilmente nella voce “Attività finanziarie a fair value con impatto sulla redditività 
complessiva”. Gli eventuali dividendi che dovessero essere ricevuti verranno contabi-
lizzati nella voce “dividendi” di conto economico (IFRS 9 § 5.7.6). 

5. Crediti commerciali non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Crediti commerciali verso clienti  6  6  - 

Totale  6  6  - 

6. Altre attività non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Migliorie su beni di terzi  3.015  788  2.227 

Totale  3.015  788  2.227 

Si incrementano a seguito dei lavori effettuati nel periodo sugli immobili in locazio-
ne nei quali viene esercitata l’attività operativa delle società del Gruppo, in diverse sedi 
delle società del Gruppo, a seguito anche del trasferimento di alcune sedi operative.

7. Attività fiscali anticipate

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Attività fiscali anticipate  7.479  6.322  1.157 

Totale  7.479  6.322  1.157 
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❯■ Attività correnti

8. Rimanenze

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Rimanenze di prodotti finiti e materie prime  1.280  860  420 

Lavori su ordinazione - quota entro anno  2.490  4.171 (1.681)

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati  1  -  1 

Totale  3.771  5.031 (1.260)

Le rimanenze di prodotti finiti e materie prime sono riferite al magazzino delle pla-
stiche delle carte di credito/debito e di PIN telefonici della società P4cards. I lavori su 
ordinazione sono riferiti ad attività progettuali.

9. Attività finanziarie correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Attività finanziarie a fair value con 
impatto a conto economico - correnti  353  353  - 

Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato - correnti  125  135 (10)

Totale  478  488 (10)

La SIA detiene uno strumento finanziario derivato (call option) connesso al piano di 
incentivazione del personale dirigenziale, che in particolare dà diritto alla società di ri-
acquistare, entro un dato periodo di tempo e in presenza di determinate circostanze, le 
azioni emesse a favore dei dirigenti. L’obiettivo del business model dello strumento e i 
flussi di cassa dello stesso non rientrano nelle casistiche previste nell’IFRS 9 § 4.1.2 
e § 4.1.2A e pertanto si applica il § 4.1.4 che prevede la classificazione dello strumen-
to nella voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”. 
Lo strumento era stato classificato dalla prima rilevazione IAS 39 nella voce “Attività 
finanziarie detenute per la negoziazione” e pertanto non si rileva nessun impatto sulla 
modalità di rilevazione contabile delle partecipazioni a seguito della transizione dalle 
disposizioni dello IAS 39 a quelle dell’IFRS 9. 

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono composte da un impor-
to detenuto dalla società Perago FSE come collateral presso un istituto di credito per 
avere la disponibilità a utilizzare una linea di credito, iscritta al 31 dicembre 2017 in 
base allo IAS 39 nelle “Attività finanziarie detenute fino a scadenza”. Lo strumento è 
rilevato al valore nominale in quanto gli aggiustamenti derivanti dalla valutazione al 
costo ammortizzato e da dalla valutazione per il rischio di controparte non sono ritenuti 
significativi.
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10. Attività fiscali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Crediti di imposta diversi  38.922  38.840  82 

Attività fiscali correnti - IRES  -  8.233 (8.233)

Attività fiscali correnti - IRAP  -  1.655 (1.655)

Totale  38.922  48.728 (9.806)

La voce è in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017 in quanto al 30 giugno 
2018 non sono ancora stati versati i saldi dovuti per le imposte di competenza 2017 
né gli acconti di imposta 2018 (data pagamento 2 luglio 2018) e pertanto la situazione 
del Gruppo verso l’erario è debitoria (si veda la voce passività fiscali correnti).

11. Crediti commerciali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Crediti commerciali verso clienti lordi - 
correnti  138.540  160.255 (21.715)

Fondo svalutazione crediti - correnti (1.678) (1.960)  282 

Totale  136.862  158.295 (21.433)

Scaduto

(migliaia di euro)

da 1 a 90 gg  da 90 a 180 gg  > 180 gg  Totale

Crediti commerciali   17.160   8.357   5.193   30.710 

Totale   17.160   8.357   5.193   30.710 

Movimentazione fondo svalutazione crediti (migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Apertura (1.960) (1.595) (365)

Incrementi (101) (582)  481 

Decrementi  380  13  367 

Differenze cambio ed altre variazioni  3  204 (201)

Chiusura (1.678) (1.960)  282 

Il principio IFRS 9 § 5.5.15 prevede la possibilità di utilizzare un approccio sem-
plificato per determinare le “lifetime expected credit losses” sui crediti commerciali, 
utilizzando ad esempio una “provision matrix” (IFRS 9 § B5.5.35) che specifichi delle 
percentuali di svalutazione sulla base dei giorni di scaduto. La metodologia utilizzata 
dal Gruppo SIA prima dell’entrata in vigore del principio IFRS 9 è stata ritenuta dal 
management sostanzialmente in linea con le disposizioni del nuovo principio e pertan-
to non sono stati rilevati impatti sulla modalità di rilevazione contabile a seguito della 
transizione dalle disposizioni dello IAS 39 a quelle dell’IFRS 9.
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12. Altre attività correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Depositi cauzionali  863  866 (3)

Anticipi fornitori  324  475 (151)

Crediti verso dipendenti  114  113  1 

Altre attività  8.143  9.339 (1.196)

Crediti tributari  1.752  2.032 (280)

Ratei e risconti attivi  27.712  25.665  2.047 

Totale  38.908  38.490  418 

13. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Cassa  17  18 (1)

Conti correnti e depositi bancari  56.954  61.328 (4.374)

Altre disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti  -  3 (3)

Totale  56.971  61.349 (4.378)

Le disponibilità liquide sono in leggera diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017. 
Dall’analisi del rendiconto finanziario emerge un sostanziale equilibrio tra la liquidità 
generata dall’attività operativa e quella assorbita dell’attività di investimento e di finan-
ziamento, inclusa la distribuzione del dividendo ai soci. Le disponibilità liquide sono 
ricomprese dallo IAS 32 nella definizione di strumento finanziario, e è stato identificato 
un possibile impatti nella rilevazione delle stesse a seguito della transizione dalle di-
sposizioni dello IAS 39 a quelle dell’IFRS 9, con particolare riferimento alla rilevazione 
un accantonamento relativo alle “expected credit losses” su tali strumenti finanziari. 
Nel caso specifico delle disponibilità liquide detenute dal Gruppo, si ritiene che i valori 
di Probability of Default relativi alle controparti presso cui viene detenuta la liquidità si-
ano approssimabili a valori prossimi allo zero, data l’immediata esigibilità delle stesse. 
Non sono stati rilevati pertanto impatti sulla modalità di rilevazione contabile a seguito 
della transizione dalle disposizioni dello IAS 39 a quelle dell’IFRS 9.
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Passività e Patrimonio Netto

❯■ Passività e Patrimonio Netto

14. Patrimonio netto

Capitale sociale
Il capitale sociale della capogruppo 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.

Riserva sovrapprezzo di emissione
Ammonta a 5.317 migliaia di euro e non si è modificata nel periodo.

Riserve
Ammontano a 187.921 migliaia di euro (167.824 migliaia di euro al 31 dicembre 

2017). 

Riserva da valutazione
È negativa per 5.328 migliaia di euro (negativi 3.573 migliaia di euro al 31 dicem-

bre 2017). La variazione è imputabile agli effetti conseguenti alle valutazioni attuariali 
sui fondi per il personale dipendente e alla copertura dei flussi finanziari effettuata 
dalla capogruppo.

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.   248.583   58.297 

Patrimonio netto e risultati società consolidate   89.599   14.906 

Patrimonio netto e risultati società consolidate di competenza di terzi  (5)   - 

Eliminazione valore carico partecipazioni  (527.129)   - 

Altre rettifiche di consolidamento   436.151  (36.189)

Gruppo SIA  247.199  37.014 

❯■ Passività non correnti

15. Debiti finanziari non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Debiti bancari non correnti  325.306  354.855 (29.549)

Altri debiti finanziari non correnti  7.078  9.680 (2.602)

Totale  332.384  364.535 (32.151)

I debiti bancari non correnti sono prevalentemente riferiti alla quota a lungo ter-
mine del finanziamento in essere della capogruppo. Nel periodo è stata rimborsata la 
seconda quota capitale per euro 30 milioni. Gli altri debiti finanziari non correnti sono 
costituiti dalla componente con scadenza superiore ai dodici mesi dei debiti relativi 
ai contratti di locazione finanziaria per l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche. 
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16. Passività finanziarie non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Altre passività finanziarie non correnti  78  78  - 

Derivati di copertura non correnti  2.024  856  1.168 

Totale  2.102  934  1.168 

La voce “Altre passività finanziarie non correnti” fa riferimento al valore attuale 
della passività rilevata per l’acquisto delle quote di minoranza delle società Ubiq, rile-
vato nel Bilancio consolidato applicando le disposizioni del paragrafo 33 dello IAS 32 
in virtù della presenza di “putting instruments”.

La voce derivati di copertura non correnti fa riferimento al fair value negativo del 
derivato stipulato nel mese di gennaio 2017 dalla capogruppo al fine di mitigare il ri-
schio di tasso di interesse sul finanziamento bancario in essere. Lo strumento derivato 
scambia il tasso variabile di finanziamento con un tasso fisso di mercato determinato 
alla data di stipula.

17. Fondi per il personale

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Fondi per il personale  20.691  20.785 (94)

Totale  20.691  20.785 (94)

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

18. Passività fiscali differite

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Passività fiscali differite  51.087  54.049 (2.962)

Totale  51.087  54.049 (2.962)

L’importo è riferito per la quasi totalità del saldo alle imposte differite stanziate, 
sulla base delle disposizioni dello IAS 12, a seguito della rilevazione dell’attivo immate-
riale nell’ambito processo di allocazione del prezzo di acquisto della società P4cards. 
Tali imposte differite decrescono all’aumentare del fondo ammortamento sull’attività 
immateriale.

19. Fondi rischi e oneri

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Fondi rischi e oneri  7.203  4.187  3.016 

Totale  7.203  4.187  3.016 
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(migliaia di euro)

Oneri per il 
personale

Contenzioso 
tributario Altri fondi Totale

Consistenze al 31/12/2017     

Consistenze iniziali  3.271  240  676  4.187 

Riclassifiche     

Riclassifiche  -  -  -  - 

Aumenti del periodo     

Accantonamento del periodo  6.181  -  -  6.181 

Diminuzioni del periodo     

Utilizzo nel periodo (3.153)  - (12) (3.165)

Consistenze al 30/06/2018     

Consistenze Finali  6.299  240  664  7.203 

La variazione nella consistenza del fondo oneri per il personale deriva dai nuovi 
accantonamenti per accordi con dipendenti per 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 è rimasto invariato rispetto al 
periodo di confronto non essendosi verificati aggiornamenti rispetto alla situazione 
descritta nel Bilancio al 31 dicembre 2017. 

20. Altre passività non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Altre passività non correnti  2.830  6  2.824 

Totale  2.830  6  2.824 

La voce aumenta per lo stanziamento degli importi di competenza del periodo rela-
tivi al nuovo piano di incentivazione a lungo termine (LTI) del management. 

❯■ Passività correnti

21. Debiti finanziari correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Debiti bancari correnti  108.135  63.352  44.783 

Altri debiti finanziari correnti  10.561  10.594 (33)

Totale  118.696  73.946  44.750 

I debiti bancari si incrementano a seguito dell’utilizzo di alcune linee di credito a 
breve termine da parte della capogruppo. 
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22. Passività finanziarie correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Altre passività finanziarie correnti  2.117  2.117  -   

Totale  2.117  2.117  -   

La voce fa riferimento al valore attuale della passività stanziata per l’acquisto delle 
quote di minoranza della società LM Enterprise.

23. Passività fiscali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Passività fiscali correnti - IRES  6.960  -  6.960 

Passività fiscali correnti - IRAP  2.402  1.239  1.163 

Passività fiscali correnti - Società estere  56  59 (3)

Totale  9.418  1.298  8.120 

Le società controllate italiane aderiscono al consolidato fiscale con la capogruppo 
SIA; il saldo delle imposte di competenza 2017 e gli acconti di imposta 2018 sono 
stati versati dalla capogruppo in data 2 luglio 2018. 

24. Debiti commerciali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Debiti verso fornitori - correnti  59.105  81.841 (22.736)

Totale  59.105  81.841 (22.736)

25. Altre passività correnti

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017
Variazioni 2018  

Vs Dec 2017

Anticipi clienti  6.622  5.531  1.091 

Debiti previdenziali  15.801  22.567 (6.766)

Debiti verso Amministratori e Sindaci  596  818 (222)

Debiti verso dipendenti  13.050  38.273 (25.223)

Ratei e risconti passivi  8.603  3.226  5.377 

Debiti tributari  5.572  6.032 (460)

Altre passività  1.554  4.086 (2.532)

Totale  51.798  80.533 (28.735)

La diminuzione dei debiti previdenziali e verso dipendenti è spiegato dal pagamen-
to al management degli importi maturati sul precedente piano di incentivazione a lungo 
termine terminato alla fine dell’esercizio 2017.
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Analisi delle voci di conto economico

26. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
di servizi  272.140  266.510  5.630 

Totale  272.140  266.510  5.630 

L’incremento deriva principalmente per maggiori volumi dei servizi Issuing e 
Acquiring nel segmento Cards, solo parzialmente compensati da minori attività proget-
tuali del segmento Institutional Services.

Suddivisione ricavi per business segment (migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Cards  169.925  161.138  8.787 

Payments  51.550  52.093 (543)

Institutional Services  50.665  53.279 (2.614)

Totale  272.140  266.510  5.630 

I ricavi aumentano del 2% circa, guidati da diversi fattori. Di seguito i principali:

❯❯ Cards: maggiori ricavi complessivi del 5% per i servizi di Issuing e Acquiring a se-
guito di maggiori volumi transati, solo parzialmente compensati dalla riduzione delle 
attività progettuali;

❯❯ Payments: in flessione dell’1% a seguito di minori volumi di traffico rete per il ser-
vizio Centrale Rischi e minori attività progettuali. In questo segmento si segnalano 
maggiori volumi per i servizi Check Imaging e Gateway;

❯❯ Institutional Services: minori ricavi del 5% a seguito di maggiori volumi per ser vizi 
EBA e PagoPA, minori attività progettuali per le Banche Centrali e minori servizi verso 
le società Mercato.

Suddivisione ricavi per area geografica (migliaia di euro)

Italia Estero Totale 2018

Cards  137.623  32.302  169.925 

Payments  51.427  124  51.550 

Institutional Services  25.835  24.830  50.665 

Totale  214.884  57.256  272.140 

A
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27. Altri ricavi e proventi

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Altri Ricavi  

2018 Vs 2017

Altri ricavi  1.948  661  1.287 

Totale  1.948  661  1.287 

28. Variazioni delle rimanenze conto terzi

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Progetti software in conto terzi  43  1.795 (1.752)

Totale  43  1.795 (1.752)

29. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Merci e prodotti (4.944) (6.665)  1.721 

Totale (4.944) (6.665)  1.721 

Si segnala la variazione della contabilizzazione degli acquisti relativi a ricariche te-
lefoniche destinate alla rivendita, per cui a partire da luglio 2016, è stato contabilizzato 
soltanto il valore del corrispettivo relativo al servizio e non quello dell’intera ricarica. 
Questa variazione, sui dati al 30 giugno 2017, ammonta a 2.956 migliaia di euro e 
riduce il valore da considerare per un confronto omogeneo da 6.665 miglia di euro a 
3.709 migliaia di euro. Al netto di questa rettifica si evidenziano maggiori costi per 
rivendita prodotti in Emmecom e P4cards. 
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30. Costi per servizi

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Noleggio (11.289) (10.310) (979)

Manutenzioni (13.842) (11.125) (2.717)

Linee (8.318) (8.660)  342 

Outsourcing (12.821) (12.228) (593)

Gestione immobile (6.226) (6.227)  1 

Consulenze (21.478) (22.339)  861 

Royalties (4.527) (3.670) (857)

Spese generali (5.191) (7.051)  1.860 

Assicurazioni (552) (542) (10)

Totale (84.244) (82.152) (2.092)

I principali incrementi relativi ai costi per servizi sono dovuti a maggiori costi per 
noleggio e manutenzione a seguito di nuovi contratti per infrastrutture tecnologiche, 
compensati da minori costi di consulenza dovuti al maggiore utilizzo di risorse interne 
e a minori attività progettuali.

Si segnala una diversa classificazione di alcune poste relative ai costi di manuten-
zione e alle spese generali.

31. Costo del personale

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Salari e stipendi (56.405) (53.950) (2.455)

Oneri sociali (14.107) (13.925) (182)

Trattamento di fine rapporto (3.124) (3.042) (82)

Versamenti ai fondi di previdenza (1.896) (1.768) (128)

Oneri per ristrutturazione (7.300) (2.203) (5.097)

Altri costi (3.237) (3.257)  20 

Viaggi (1.469) (1.506)  37 

Altri collaboratori (490) (496)  6 

Amministratori e Sindaci (634) (1.142)  508 

Costi personale distaccato (232) (777)  545 

Costi del personale interno capitalizzato  3.542  2.277  1.265 

Totale (85.352) (79.789) (5.563)

Le principali differenze in aumento sono relative all’incremento dell’organico di 
Gruppo ed agli automatismi contrattuali, oltre a maggiori costi per oneri di ristruttu-
razione. 

Si segnalano maggiori costi relativi a sviluppi interni capitalizzati a seguito del più 
intenso utilizzo di risorse interne per le attività progettuali.

La riduzione della voce Amministratori e Sindaci è relativa ai minori costi ad oggi 
sostenuti a seguito delle dimissioni dell’Amministratore Delegato.

Nella tabella seguente sono riportati il numero medio e puntuale al 30 giugno 
2018 dei dipendenti del Gruppo, ripartiti per categoria.
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30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017

Dipendenti (puntuale) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.482  35  1.453  33  1.517  1.486 

TSP  -  -  14  -  -  14 

SIApay  17  -  8  -  17  8 

LM Enterprise  18  -  13  -  18  13 

Ubiq  17  -  20  -  17  20 

Emmecom  12  -  12  -  12  12 

P4cards  352  3  331  3  355  334 

PforCards  15  -  6  -  15  6 

SIA Central Europe  48  -  55  -  48  55 

Perago FSE  80  -  55  -  80  55 

Totale  2.041  38  1.967  36  2.079  2.003 

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017

Dipendenti (media) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.473  36  1.453  33  1.509  1.486 

TSP  -  -  14  -  -  14 

SIApay  17  -  8  -  17  8 

LM Enterprise  18  -  13  -  18  13 

Ubiq  17  -  20  -  17  20 

Emmecom  12  -  12  -  12  12 

P4cards  351  3  334  3  354  337 

PforCards  15  -  6  -  15  6 

SIA Central Europe  49  -  55  -  49  55 

Perago FSE  79  -  53  -  79  53 

Totale  2.031  39  1.968  36  2.070  2.004 

32. Altri costi operativi

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Iva (8.813) (8.948)  135 

Oneri tributari (183) (213)  30 

Minusvalenze (3)  - (3)

Altri oneri (1.288) (919) (369)

Totale (10.287) (10.080) (207)
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33. Ammortamenti e rettifiche di valore

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Attività materiali (10.631) (9.594) (1.037)

Attività immateriali (23.734) (10.503) (13.231)

Rettifiche di valore di attività materiali e 
immateriali (28) (262)  234 

Totale (34.393) (20.359) (14.034)

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore

 per Deterioramento Risultato Netto

Attività materiali di proprietà (7.603)  - (7.603)

Attività materiali acquisite in leasing 
finanziario (3.028) (3.028)

Totale (10.631)  - (10.631)

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore

 per Deterioramento Risultato Netto

Attività immateriali di proprietà (23.735) (28) (23.763)

Totale (23.735) (28) (23.763)
    

Totale ammortamenti (34.366) (28) (34.394)

34. Rettifiche crediti commerciali

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Accantonamento a fondo svalutazione 
crediti (101) (582)  481 

Totale (101) (582)  481 

35. Gestione/negoziazione di attività e passività finanziarie

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Utile/(perdita) da gestione di attività 
finanziarie  -  1.367 (1.367)

Totale  -  1.367 (1.367)

Il valore dell’esercizio precedente era relativo alla riduzione della passività finan-
ziaria per l’acquisizione delle quote di minoranza di Ubiq.
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36. Proventi finanziari

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Interessi attivi  163  134  29 

Totale  163  134  29 

37. Oneri finanziari

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Interessi passivi (3.519) (4.828)  1.309 

Spese e commissioni bancarie (229) (422)  193 

Totale (3.748) (5.250)  1.502 

La riduzione degli interessi passivi è riconducibile alla minore esposizione sul 
finanziamento bancario della capogruppo, in quanto al 30 giugno 2018 sono state 
rimborsate le prime due quote capitale e dalla valutazione dello stesso finanziamento 
al costo ammortizzato che ha ridotto gli oneri del periodo a seguito di un decremento 
dei tassi Euribor attesi.

38. Imposte sul reddito

(migliaia di euro)

30/06/2018 30/06/2017
Variazioni  

2018 Vs 2017

Imposte correnti (18.019) (19.347)  1.328 

Imposte esercizi precedenti (705)  79 (784)

Imposte anticipate  1.556  652  904 

Imposte differite  2.958  -  2.958 

Totale (14.210) (18.616)  4.406 

Il carico fiscale complessivo è inferiore rispetto al periodo precedente in quanto 
include i benefici derivanti dalla Patent Box, non ancora rilevati nel periodo di confronto. 
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I Informativa sul fair value

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 stabi-
lita 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, osservabili 
direttamente o indirettamente per l’attività o la passività; 

❯❯ livello 3: comprende dati di input non osservabili per l’attività o per la passività. 

Attività finanziarie valutate al fair value (migliaia di euro)

Valore Contabile L1 L2 L3

Attività finanziarie non correnti     

Attività finanziarie a FV con impatto su 
redditività complessiva - correnti  12    x 

Attività finanziarie correnti

Attività finanziarie a fair value con impatto  
a conto economico - correnti  353    x 

Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato - correnti     

Totale   365    

Date le caratteristiche di breve termine dei crediti e dei debiti commerciali, il Grup-
po 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)

30/06/2018 31/12/2017

Valore iniziale  365  381 

Acquisti/aumenti di capitale  -  

Vendite/estinzioni  - (16)

Adeguamento al fair value  -  - 

Riclassifiche  -  - 

Altre variazioni  -  

Valore finale  365  365 
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Passività finanziarie valutate al fair value (migliaia di euro)

Valore Contabile L1 L2 L3

Passività finanziarie non correnti

Altre passività finanziarie non correnti  78    x 

Derivati di copertura non correnti  2.024   x  

Passività finanziarie correnti

Altre passività finanziarie correnti  2.117    x 

Totale   4.219    

(migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017

Valore iniziale  3.051  3.153 

Acquisti/aumenti di capitale  -  - 

Vendite/estinzioni  -  - 

Adeguamento al fair value  1.168 (102)

Riclassifiche  -  - 

Altre variazioni  -  - 

Valore finale  4.219  3.051 
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R Rapporti con parti correlate

Informazioni sui compensi dei dirigenti  
con responsabilità strategica 

Al 30 giugno 2018 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche 
ammontano a 946 migliaia di euro (1.620 migliaia di euro al 30 giugno 2017). Tali 
importi sono stati erogati per 763 migliaia di euro (430 migliaia di euro al 30 giugno 
2017). Nel periodo sono stati inoltre erogati gli importi relativi al piano di incentivazio-
ne a lungo termine per il management; nei valori sopra riportati relativi ai compensi del 
periodo non sono stati inclusi i valori del nuovo piano di in quanto è stato determinato 
l’ammontare complessivo, ma non la sua attribuzione al management.

I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci di competenza del periodo 
ammontano complessivamente a 634 migliaia di euro (1.142 migliaia di euro al 30 
giugno 2017). I suddetti compensi sono imputati nella voce del conto economico “Co-
sti per il personale”.

Per quanto concerne le poste patrimoniali si rilevano altre passività correnti per 
183 migliaia di euro relative alla componente variabile della retribuzione (MBO).

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’impresa 
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.

Un’entità è correlata all’impresa che redige il Bilancio se si applica una qualsiasi 
delle seguenti condizioni:

❯❯ le entità fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, 
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 collegata della 
terza entità;

❯❯ l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di 
lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il Bilancio o di un’impresa ad 



94

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 control-
lante).

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 patrimoniale-fi-
nanziaria e del conto economico al 30 giugno 2018 è ritenuta marginale.
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P Politica di gestione del capitale

Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito 
mantenendo la capacità di operare nel tempo, garantendo adeguati ritorni per gli azio-
nisti 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 intervenire 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 valo-
re 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 capa-
cità 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 2018 ed il relativo confronto con i valori dei pe-
riodi precedenti sono riportati nella apposita sezione della Relazione sulla Gestione.
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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 informa-
zioni quantitative relative ai rischi di natura non finanziaria.

Le informazioni di natura quantitativa sui rischi finanziari sono invece riportate di 
seguito.

❯■ Rischio di credito
Il Gruppo è marginalmente esposto al rischio di credito per le proprie attività ope-

rative e per la gestione delle risorse finanziarie e di cassa.
Le informazioni quantitative, che si sostanziano nella ripartizione dei crediti com-

merciali per fasce temporali di scaduto, negli accantonamenti al fondo svalutazione 
crediti e nell’indicazione di eventuali posizioni significative verso singole controparti, 
sono riportate nel commento dei crediti commerciali e/o delle disponibilità liquide.

❯■ Rischio di liquidità
Le informazioni quantitative si sostanziano nell’indicazione delle riserve di liquidità 

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)

30/06/2018 31/12/2017

Disponibilità liquide  56.971  61.349 

Attività finanziarie correnti  478  488 

Crediti finanziari correnti  -  - 

Linee committed non utilizzate (*)  41.852  72.750 

Valore finale  99.301  134.587 

(*) Gli importi sono riferiti alla Capogruppo SIA S.p.A..

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  118.696  66.682   265.702   -  451.080 

Passività finanziarie  2.117  78  2.024   4.219 

Debiti commerciali  59.105   -  -  -  59.105 

Altri debiti (*)  61.216  -  2.830   64.046 

Totale   241.134   66.760   270.556   -   578.450 

(*) 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.
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❯■ Rischio di cambio
Il Gruppo opera prevalentemente in area euro e non è quindi significativamente 

esposto a rischi di cambio. I contratti attivi e passivi in valuta sono di importi non rile-
vanti e pertanto non provocano impatti significativi sui valori iscritti.

❯■ Rischio di tasso e di mercato
Il rischio di tasso e di mercato a cui è esposta la società dipende essenzialmente 

dai debiti finanziari connessi alle locazioni finanziarie e dal finanziamento stipulato 
dalla capogruppo SIA in data 23 dicembre 2016 per finanziare l’acquisto delle società 
P4cards e PforCards. Il finanziamento prevede un ammortamento a quote capitali co-
stanti e tasso di interesse variabile (Euribor 6M + spread). In data 19 gennaio 2017, 
al fine di coprire il rischio tasso su tale finanziamento, è stato stipulato un contratto 
derivato Interest Rate Swap di copertura. Il contratto derivato prevede lo scambio del 
tasso variabile di finanziamento Euribor 6M con un tasso fisso di mercato determinato-
si alla data di stipula del contratto. 

Il Gruppo impiega le risorse liquide disponibili principalmente in conti correnti e 
depositi bancari, con rendimenti prefissati o a tassi variabili. Nel periodo di riferimento 
la capogruppo ha utilizzato alcune linee di credito di per finanziare esigenze di cassa 
a breve termine. Su tali esposizioni non si rilevano particolari rischi di tasso data la 
scadenza inferiore ai 12 mesi.

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 richiedano lo svolgi-
mento di particolari analisi di sensitività oltre a quanto sopra descritto.

Attività finanziarie (migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Cassa  -  16  -  18 

Conti correnti e depositi bancari  -  56.955  -  61.331 

Attività finanziarie non correnti (*)  -  -  -  - 

Attività finanziarie correnti (*)  -  125  -  135 

Totale  -  57.096  -  61.484 

(*) Sono esclusi per loro natura gli importi relativi a partecipazioni azionarie di minoranza e derivati su 
azioni.

Passività finanziarie (migliaia di euro)

30/06/2018 31/12/2017

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Prestiti obbligazionari  -  -  -  - 

Passività finanziarie non correnti (**)  -  2.024  -  856 

Passività finanziarie correnti  -   -  - 

Debiti finanziari non correnti (***)  -  332.384   364.535 

Debiti finanziari correnti (***)  -  118.696  -  73.946 

Totale  -  453.104  -  439.337 

(**) Il valore è relativo al derivato di copertura della capogruppo SIA.
(***) Il valore è relativo al finanziamento bancario della capogruppo SIA e ai valori delle locazioni finanziarie.

Gli importi relativi ai debiti bancari correnti fanno riferimento prevalentemente al 
finanziamento bancario della capogruppo, mentre gli importi relativi alle passività finan-
ziarie non correnti fanno riferimento al contratto derivato stipulato dalla capogruppo a 
copertura dello stesso finanziamento bancario.
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F Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura del semestre

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre sono indicati nella Rela-
zione sulla gestione. Si precisa che la Relazione finanziaria consolidata semestrale è 
stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2018.

Eventi ed operazioni significative  
non ricorrenti

Non si segnalano eventi e/o operazioni significative non ricorrenti di cui non sia 
stata data informativa nella Relazione sulla gestione e/o in Nota integrativa.

P Posizioni o transazioni derivanti  
da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inu-
suali.
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