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cARIcHe SOcIALI 
AL 30.09.2015

l’assemblea dei soci del 28 maggio 2014 ha nominato i seguenti membri del Consiglio di am-

ministrazione di sIa s.p.a., per il triennio 2014-2016 e comunque fino all’approvazione del bilancio 

al 31.12.2016.

 ● Consiglio di Amministrazione 

Presidente Giuliano asperti
Vice Presidente Carlo tresoldi
Amministratore Delegato massimo arrighetti

Consiglieri Fabio albano
 Giuseppe Dallona 
 maria Fiore Giuseppina Della rosa
 Paolo maria Grandi 
 barbara Poggiali 
 barnaba ravanne
 marco tugnolo
 Valerio Zappalà

Segretario del Consiglio monica Coppo

 ● Collegio Sindacale

Presidente mario Cattaneo
Sindaci effettivi Pier luigi Diociaiuti
 Giorgio silva
Sindaci supplenti roberto bianco
 Pietro mastrapasqua

I sindaci rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2015.

 ● Società di Revisione Deloitte & touche s.p.a.

la società di revisione rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2015.

 ● Organismo di Vigilanza 

Presidente Giuseppe mazzini
Membri monica Coppo
 raffaele Pace
 roberto strazzarino
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linee strategiche del Gruppo ed evoluzione della gestione

LInee StRAteGIcHe 

I risultati del Gruppo sIa
I risultati del primi nove mesi dell’esercizio 2015 del Gruppo sIa, migliori di quelli previsti dal 

Piano strategico 2015-2017 approvato alla fine dello scorso anno, evidenziano, in termini di ricavi, 

un miglioramento rispetto a quelli dell’equivalente periodo 2014, mentre in termini di ebIt risentono 

del previsto cambiamento della composizione dei ricavi, non più legati ad eventi una tantum con mar-

ginalità molto elevata. 

ebItdA (1) (in milioni di euro)

(1) l’ebitda 2012 e 2013 è gestionale, espresso secondo i principi contabili italiani. l’ebitda 2014 e 2015 è espresso secondo i principi 
contabili Internazionali Ias/IFrs.
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sul fronte dell’innovazione di servizio sIa, pioniera in europa per i pagamenti con cellulari NFC, 

ha proseguito lo sviluppo dei progetti di “mobile payment”, in particolare del servizio innovativo per 

pagamenti “Person to Person” (P2P), denominato “Jiffy”. la diffusione del servizio si è ulteriormente 

incrementata, grazie alla pianificata adozione del servizio da parte delle principali banche italiane.

Nei primi nove mesi del 2015 i pagamenti gestiti dal Gruppo hanno mostrato incrementi si-

gnificativi nel numero di transazioni (+6%) rispetto al corrispondente periodo del 2014, grazie alla 

definitiva migrazione verso strumenti di credit transfer e di direct debit conformi agli standard sePa, 

che vedono tassi di crescita molto elevati, a fronte di una flessione dei pagamenti con assegni, che 

tuttavia hanno una incidenza contenuta sul totale dei pagamenti gestiti.

In particolare, nel mercato delle Central Payments Institutions, si è ulteriormente rafforzata la 

posizione del Gruppo nei settori del clearing pagamenti sePa. In tale ambito si è avuta una crescita 

dei volumi (+4,6%) transati sulla piattaforma eba step2.

Per quanto riguarda i servizi di Capital market, a settembre 2015 si registra una crescita molto 

importante dei volumi legati al fixed-income trading (+46%) e un incremento significativo dei volumi 

nei servizi di post-trading (+8%), che vanno a consolidare il posizionamento del Gruppo. 

Il mercato Corporate nel corso della prima parte del 2015 vede un ulteriore arricchimento dei 

servizi retail offerti dal Gruppo grazie alla conferma del servizio di rivendita di contenuti digitali “rica-

rica Facile” di tsP.

la decisione presa nello scorso anno di presidiare il mercato della Pubblica amministrazione 

con una divisione aziendale appositamente costituita ha favorito lo sviluppo di soluzioni dedicate alla 

Pubblica amministrazione locale, con il disegno e lo sviluppo della piattaforma easyCity, che automa-

tizza ed integra il ciclo attivo e quello passivo di un ente.

Nei servizi di rete, è proseguito il consolidamento della posizione assunta dal Gruppo grazie 

all’acquisizione di emmecom, società specializzata in reti di telecomunicazioni fisse, mobili e satel-

litari. Il lancio di easyshop, un’offerta pensata specificamente per negozianti, liberi professionisti e 

artigiani, ha avuto un riscontro di interesse molto positivo da parte del mercato, lasciando intravedere 

uno sviluppo significativo nei prossimi mesi.

Il posizionamento del Gruppo sIa
Nel corso dei primi nove mesi del 2015 il Gruppo conferma il proprio posizionamento di opera-

tore leader sul mercato italiano, e tra i primi in europa, nei mercati del card processing, dei servizi e 

sistemi di pagamento, nel mercato delle soluzioni per gli intermediari finanziari e nell’area dei servizi 

di networking. la copertura geografica dei servizi erogati si estende a più di quaranta paesi tra euro-

pa, medio Oriente, africa e sudamerica.

sIa intende sempre più posizionarsi come un operatore di elevata qualità, a livello nazionale e 

internazionale. Per questo motivo affidabilità, solidità e innovazione sono gli elementi differenzianti 

della value proposition.

sIa intende inoltre perseguire l’eccellenza a tutti i livelli con:

• competenza: perché il nostro settore è complesso e in continua evoluzione;

• responsabilità: perché siamo consapevoli di quanto siano importanti e critiche le attività che 

ci affidano i nostri clienti;

• affidabilità: perché manteniamo gli impegni presi;

• partecipazione: perché il nostro stile non è solo lavorare insieme, ma mettere idee, compe-

tenze, esperienze a disposizione del sistema;
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• innovazione: perché crediamo che il nostro continuo impegno anticipi l’emergere di nuovi 

bisogni.

Con riferimento alle opportunità legate al mutato quadro normativo europeo ed agli obiettivi fis-

sati dal Piano strategico, il Gruppo ribadisce il proprio ruolo di player di primo piano nell’area sePa e 

di partner di riferimento per le banche, le imprese e la pubblica amministrazione.

Nel corso dell’esercizio si è incrementata la quota di partecipazione in sIa dei principali azioni-

sti, Fondo strategico Italiano s.p.a., F2i sgr s.p.a. e Orizzonte sgr s.p.a.. tramite il loro investimento, 

FsI, F2i e Orizzonte hanno l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di sIa, 

favorendone la crescita (sia organica che per aggregazioni) e facendo sì che la società rivesta un ruolo 

sempre più rilevante nel proprio settore, in particolare nelle seguenti aree:

• Digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

• Presidio di servizi chiave per gli intermediari finanziari e le banche centrali.

• rafforzamento della partnership strategica con borsa Italiana e london stock exchange per 

le piattaforme mts e monte titoli.

• aggregazione di settore e outsourcing delle banche.

• aumento della penetrazione della moneta elettronica in Italia.

Il Piano strategico
I primi nove mesi del 2015 hanno visto sIa impegnata a perseguire gli obiettivi stabiliti con il 

nuovo Piano strategico 2015-2017. Il Piano, in continuità con quello precedente, ha come obiettivo 

una crescita organica e autofinanziata con particolare riferimento al mercato europeo e alla Pubblica 

amministrazione italiana. Nel lungo periodo, il Piano pone le basi perché sIa diventi uno degli opera-

tori leader a livello internazionale, in particolare nei servizi di pagamento.

I primi risultati sono positivi e migliori delle previsioni (+8,9% ricavi, +26,1% ebItDa), grazie ai 

risultati positivi nel card processing e nei pagamenti elettronici. 

Il progetto di incorporazione nella capogruppo della controllata ra Computer, nonché il trasferi-

mento nella capogruppo del ramo d’azienda di tsP contenente la piattaforma tecnologica che gesti-

sce servizi di incasso e pagamento in multicanalità, sono stati realizzati in linea con i piani predispo-

sti. l’integrazione delle due realtà ha favorito una maggiore focalizzazione sui clienti, soprattutto nei 

segmenti di mercato dedicati alle Imprese e alla Pubblica amministrazione.

In ambito organizzativo, sulla già collaudata organizzazione per Divisioni di business focalizzate 

su segmenti specifici di clientela, l’innesto di Innovation lab come struttura dedicata a perseguire 

l’innovazione tecnologica, ha favorito i successi ottenuti nell’ambito dei progetti di “mobile payment”, 

in particolare di “Jiffy”.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane nel triennio 2015-2017 è stato avviato e 

continuerà per tutta la durata del Piano, un programma di business Process reengineering che ha lo 

scopo di rivedere i principali processi di business per renderli più efficienti e più efficaci. Infine, verrà 

realizzato un sistema di valutazione e certificazione delle competenze tecniche.
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Per quanto concerne l’evoluzione della gestione si confermano le informazioni riportate nel bi-

lancio chiuso al 31 dicembre 2014.

evOLuzIOne PRevedIbILe deLLA GeStIOne 
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Fatti di rilievo avvenuti nel periodo

FAttI dI RILIevO AvvenutI neL PeRIOdO

riportiamo di seguito i principali eventi occorsi sino al 30 settembre 2015:

• Il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la scissione parziale di tsP a favore della controllante 

sIa. l’operazione, che presuppone il trasferimento del ramo d’azienda c.d. “Gateway” e del-

la partecipazione totalitaria nell’istituto di pagamento PI4PaY, risponde essenzialmente ad 

un’esigenza di integrazione tecnologica e di completamento dell’offerta di servizi destinati 

agli operatori presenti nel settore della Pubblica amministrazione, consentendo, nel contem-

po, di ottenere maggiori sinergie di Gruppo attraverso un più efficace coordinamento commer-

ciale ed una riduzione dei costi di struttura.

• Il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la fusione per incorporazione di ra Computer in sIa. 

Nell’ambito delle attività di integrazione, nel mese di gennaio è stato consolidato il data cen-

ter di ra Computer all’interno di quello di sIa.

• Il 1° gennaio 2015 è stato avviato il processo di adozione dei principi contabili Ias/IFrs. la 

First time adoption è stata quindi fissata al 1 gennaio 2014, con la conversione del relativo 

bilancio ai principi Ias/IFrs. l’adozione dei principi contabili internazionali consentirà una più 

agevole comparazione dei risultati societari con realtà estere, coerentemente con il processo 

di internazionalizzazione del Gruppo in atto, oltre ad essere propedeutica alla quotazione 

della società in un mercato regolamentato.

• Dal mese di febbraio sIa ha lanciato sul mercato il servizio di pagamento P2P Jiffy, che abilita 

il trasferimento di denaro in tempo reale da conto corrente a conto corrente - anche di ban-

che differenti - via smartphone. alla fine di settembre gli utenti registrati sono oltre 150.000, 

clienti di 36 banche italiane.

• Nel mese di aprile è partito in produzione il servizio sCC (steP2 Card Clearing), che consente 

alle banche aderenti di eseguire il clearing delle transazioni effettuate con le carte di paga-

mento appoggiandosi alla piattaforma steP2.

• Il nuovo servizio di post-trading realizzato da sIa ha consentito a montetitoli di migrare sulla 

nuova piattaforma di regolamento delle transazioni europee in titoli in euro gestita da bCe 

target2 securities. In collaborazione con Colt è stata anche realizzata la nuova infrastruttura 

di rete che consente a montetitoli di connettersi a target2 securities.

• È stata rafforzata la partnership con JCbI in europa, firmando un accordo di durata quinquen-

nale, che affida a sIa la gestione sulla propria piattaforma tecnologica delle transazioni di 

pagamento degli esercenti italiani convenzionati da JCbI, che si aggiungono quindi agli eser-

centi UK, già sulla piattaforma.
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• Nel mese di agosto è stato completato il progetto, denominato active/active mainframe, che 

consente di erogare i servizi di monetica contemporaneamente dai due siti operativi e che 

riduce a cinque minuti i tempi di ripartenza in caso di disastro.

• Il Consiglio di amministrazione della Capogruppo del 25 giugno 2015 e l’assemblea degli 

azionisti del 23 luglio hanno approvato l’aumento di capitale sociale riservato ai dirigenti 

della società e della filiale belga, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci della 

società ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del Codice Civile. l’aumento di capitale, che è 

stato interamente sottoscritto, è avvenuto tramite l’emissione di 1.410.253 nuove azioni, del 

valore nominale di 0,13 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di circa 5,5 milioni 

di euro, incluso il sovrapprezzo. le azioni emesse, di categoria speciale, daranno diritto al 

dividendo ma non potranno essere trasferite per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere 

dalla data di sottoscrizione (periodo di lock-up) e non attribuiscono il diritto di voto in assem-

blea. la vendita di azioni ai dirigenti, avvenuta a condizioni di mercato, si inquadra nell’ambito 

del piano di coinvestimento azionario, il cui obiettivo è allineare gli interessi del management 

con quelli degli azionisti per il Piano d’Impresa 2015-2017, anche in prospettiva di una futura 

IPO. a seguito di tale emissione, il nuovo capitale sociale di sIa risulta pari a 22.274.619,51 

euro ripartito in 171.343.227 azioni.
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Composizione del Gruppo e area di consolidamento

cOmPOSIzIOne deL GRuPPO  
e AReA dI cOnSOLIdAmentO
l’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo, sIa s.p.a., le società di seguito 
descritte, consolidate con il metodo integrale. Nel terzo trimestre 2015 non si sono verificate 
modifiche dell’area di consolidamento.

 ● TSP S.r.l.

la società, con sede a milano e posseduta da sIa al 100%, in seguito all’operazione di scissione 

del ramo d’azienda Gateway in sIa s.p.a., avvenuta con efficacia fiscale e contabile a partire dal 1° 

gennaio 2015, ha un capitale sociale di 500.000 euro ed un patrimonio netto di 3.497 migliaia di 

euro, comprensivo del risultato di periodo.

tsP si propone come integratore di soluzioni e fornitore di componenti di sistema, progettando e 

gestendo soluzioni per l’erogazione dei servizi di pagamento, carte privative close loop, domiciliazione 

elettronica su conto corrente/postale e carte di credito, attraverso reti di terminali Pos. Nel corso dei 

primi nove mesi del 2015 l’evoluzione positiva dei ricavi deriva principalmente dall’incremento dei 

volumi relativi all’attività di rivendita diretta alla Clientela Consumer delle ricariche telefoniche di un 

primario operatore, avviata nel 2013.

I risultati al 30 settembre 2015 rilevano un valore della produzione di 27,9 milioni di euro, un 

margine operativo di 0,5 milioni di euro e un utile netto di 0,3 milioni di euro. 

 ● PI4PAY S.r.l.

le quote di PI4PaY s.r.l., precedentemente detenute da tsP, sono rientrate tra gli asset del ramo 

d’azienda Gateway, oggetto di scissione a favore della controllante sIa s.p.a.. Pertanto, a partire dal 

1° gennaio 2015, PI4PaY è controllata direttamente al 100% da sIa s.p.a.

la società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, di attività 

finanziarie e, precisamente, di attività di prestazione di servizi di pagamento a supporto del business 

di Gruppo. la società, costituita nel 2009 con sede in milano e divenuta operativa nel 2010, nel cor-

so del 2011 è stata autorizzata da banca d’Italia all’iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento. Il 

patrimonio netto al 30 settembre 2015, che comprende una riserva sovrapprezzo azioni di 600 mila 

euro, è pari a 4.353 migliaia di euro, comprensivo del risultato di periodo. al 30 settembre 2015 la 

società ha infatti rilevato un valore della produzione pari a 2,7 milioni di euro, un margine operativo 

positivo per 1,0 milioni di euro e un utile netto pari a 0,6 milioni di euro.
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 ● SIA Central Europe

la società, posseduta da sIa al 100% ed acquisita nel corso del 2007, ha sede a budapest 

(Ungheria), un capitale sociale di 177.000.000 di fiorini ungheresi (corrispondenti a 565 migliaia di 

euro al 30 settembre 2015) e un patrimonio netto comprensivo del risultato di periodo pari a 4.880 

migliaia di euro. la società, leader in Ungheria nei sistemi di pagamento e nel processing, eroga pre-

valentemente ad istituzioni finanziarie, corporate, issuer ed acquirer di carte di pagamento, servizi di 

gestione terminali atm e POs, di switching di transazioni, di monitoraggio sulle frodi e altri servizi sui 

sistemi di pagamento.

Obiettivo di sIa Central europe, coerentemente con il Piano strategico triennale di sIa, è consoli-

dare e ampliare la presenza del Gruppo in Ungheria e nell’area di riferimento (austria, Polonia, roma-

nia, slovacchia, repubblica Ceca, slovenia, Croazia), attraverso la proposta di soluzioni tecnologiche 

innovative e competitive nel settore dei pagamenti per istituzioni finanziarie e corporate, nel rispetto 

dei requisiti di “compliance” alle normative europee (sePa, PsD etc.).

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.

la situazione finanziaria al 30 settembre 2015 mostra un valore della produzione pari a 6,0 

milioni di euro e un margine operativo pari a 2,1 milioni di euro. Il periodo chiude con un utile netto 

di 1,3 milioni di euro.

 ● PERAGO FSE Ltd

la società ha sede a Pretoria (repubblica sudafricana) e, basandosi sull’esperienza maturata in 

seguito alla trasformazione dei sistemi di pagamento nella repubblica sudafricana, ha sviluppato un 

proprio prodotto rtGs, considerato dal mercato un sistema sofisticato, modulare e scalabile, basato 

sulle tecnologie più avanzate del settore.

al 30 settembre 2015 la società mostra un valore della produzione pari a 5,9 milioni di euro e un 

margine operativo pari a 0,8 milioni di euro. Il periodo chiude con un utile netto di 0,3 milioni di euro. 

Il capitale sociale è pari a 30.000 raND (corrispondenti a 2 migliaia di euro al 30 settembre 2015), 

mentre il patrimonio netto alla chiusura del periodo risulta pari a 161 migliaia di euro. 

 ● EMMECOM S.r.l.

la società è detenuta al 51%, in virtù dell’acquisizione, finalizzata nel mese di giugno 2013, che 

comprendeva opzioni put e call, esercitabili da sIa, ovvero dai soci di minoranza, entro l’approvazione 

del bilancio 2015 per l’acquisizione del restante 49%. la società, con sede a torino, è specializzata 

in reti di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari. Fondata nel 2000, la società integra i servizi 

di qualità dei principali operatori telefonici, sviluppando soluzioni per target selezionati di clienti con 

caratteristiche di ottimizzazione nel tempo della spesa, certezza del risparmio (benchmark, rendicon-

to, consulenza tariffaria), completezza del servizio (telefonia, accesso ad internet, servizi a valore 

aggiunto, telefonia mobile).

al 30 settembre 2015 la società presenta un valore della produzione pari a 9,2 milioni di euro 

e un margine operativo pari a 0,8 milioni di euro. Il periodo chiude con un risultato netto pari a 0,3 

milioni di euro. Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio risulta pari a 1.287 migliaia di euro.
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le partecipazioni nelle società collegate e nelle altre società, valutate con il metodo del patri-

monio netto, sono le seguenti:

 ● ATS S.p.A.

sIa ha acquisito nel dicembre 2000 una partecipazione del 30% in ats s.p.a., che ha un capita-

le sociale di 120 mila euro. la società si occupa di sviluppo software, prevalentemente in area banca 

e finanza, ed è da molti anni partner qualificato di sIa.

 ● Trustlink 

trustlink, partecipata da sIa con una quota del 27,4%, è un provider di servizi per i membri 

aderenti alla rete sWIFt nell’area sub-sahariana e svolge attività di sviluppo e manutenzione di appli-

cazioni software per il settore finanziario e le telecomunicazioni.
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Prospetti contabili consolidati

StAtO PAtRImOnIALe cOnSOLIdAtO  
(al 30 settembre 2015)

tOtALe AttIvItÀ (importi in euro/000)

30/09/2015 31/12/2014 variazioni %

Impianti e macchinari  25.449  28.046 (2.597) -9,3%

attrezzature industriali e commerciali  1.732  1.167  565 48,4%

terreni e immobili  988  1.010 (22) -2,2%

altri beni  2.423  2.716 (293) -10,8%

attività in corso e acconti  943  707  236 33,4%

Attività materiali  31.535  33.646 (2.111) -6,3%

avviamento  25.124  25.248 (124) -0,5%

altre attività immateriali  16.700  18.150 (1.450) -8,0%

Attività immateriali  41.824  43.398 (1.574) -3,6%

Partecipazioni  758  758  - 0,0%

Crediti finanziari non correnti  -  -  - 

attività finanziarie non correnti  16  16  - 0,0%

lavori su ordinazione  -  317 (317) -100,0%

Crediti commerciali non correnti  6  11 (5) -45,5%

altre attività non correnti  573  1.463 (890) -60,8%

attività fiscali anticipate  7.785  7.543  242 3,2%

totale attività non correnti  82.497  87.152 (4.655) -5,3%

rimanenze  4.032  3.710  322 8,7%

Crediti finanziari correnti  -  -  - 

attività finanziarie correnti  482  143  339 237,1%

attività fiscali correnti  3.162  3.582 (420) -11,7%

Crediti verso clienti - correnti  108.420  116.479 (8.059) -6,9%

altre attività correnti  24.117  18.837  5.280 28,0%

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  114.999  94.055  20.944 22,3%

totale attività correnti  255.212  236.806  18.406 7,8%

attività possedute per la vendita  -  -  - 

Attività possedute per la vendita  -  -  - 

tOtALe AttIvItÀ  337.709  323.958  13.751 4,2%



19

Prospetti contabili consolidati

resoconto intermedio consolidato Gruppo sIa | 30 settembre 2015

tOtALe PASSIvItÀ e PAtRImOnIO nettO (importi in euro/000)

30/09/2015 31/12/2014 variazioni %

Capitale sociale  22.275  22.091  184 

sovrapprezzo di emissione  5.317  -  5.317 

riserve  126.181  96.103  30.078 

riserva da valutazione (2.892) (2.868) (24)

azioni proprie  -  -  - 

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza  
del Gruppo  46.876  65.763 (18.887)

tOtALe PAtRImOnIO nettO dI GRuPPO  197.757  181.089  16.668 9,2%

Utile/(perdita) terzi  143  77  66 85,7%

riserva di consolidamento terzi  488  411  77 18,7%

tOtALe PAtRImOnIO nettO  
dI PeRtInenzA dI teRzI  631  488  143 29,3%

tOtALe PAtRImOnIO nettO  198.388  181.577  16.811 9,3%

Prestiti obbligazionari non correnti  -  -  - 

Debiti finanziari non correnti  10.147  11.151 (1.004) -9,0%

Passività finanziarie non correnti  -  -  - 

Fondi per il personale  21.804  21.606  198 0,9%

Passività fiscali differite  318  399 (81) -20,3%

Fondi rischi e oneri  2.849  2.268  581 25,6%

Debiti commerciali non correnti  -  -  - 

altre passività non correnti  8.308  -  8.308 

totale passività non correnti  43.426  35.424  8.002 22,6%

Prestiti obbligazionari correnti  -  -  - 

Debiti finanziari correnti  4.605  7.606 (3.001) -39,5%

Passività finanziarie correnti  -  -  - 

Passività fiscali correnti  10.660  1.859  8.801 473,4%

Debiti commerciali correnti  36.108  39.657 (3.549) -8,9%

altre passività correnti  44.522  57.835 (13.313) -23,0%

totale passività correnti  95.895  106.957 (11.062) -10,3%

Passività destinate alla dismissione  -  -  - 

Passività destinate alla dismissione  -  -  - 

tOtALe PASSIvItÀ  139.321  142.381 (3.060) -2,1%

tOtALe PASSIvItÀ e PAtRImOnIO nettO 337.709  323.958  13.751 4,2%
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cOntO ecOnOmIcO cOnSOLIdAtO  
(III trImestre 2015) 

(importi in euro/000)

III trim. 2015 III trim. 2014 variazioni %

ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  111.553  104.644  6.909 6,6%

altri ricavi e proventi  119  409 (290) -70,9%

Variazioni delle rimanenze conto terzi (578)  1.231 (1.809) -147,0%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (10.777) (7.952)  2.825 35,5%

Costi per servizi (34.205) (31.411)  2.794 8,9%

Costo del personale (32.970) (30.603)  2.367 7,7%

altri costi operativi (3.828) (4.562) (734) -16,1%

margine operativo lordo  29.314  31.756 (2.442) -7,7%

totale ammortamenti (5.883) (5.540)  343 6,2%

rettifiche di valore di attivita' materiali e immateriali (19)  -    19 

rettifiche crediti commerciali (4) (4)  -   0,0%

accantonamenti al fondo rischi  -    -    -    

Risultato operativo  23.408  26.212 (2.804) -10,7%

risultato Partecipazioni a patrimonio netto  -  -  - 

Utile/perdita gestione partecipazioni  -  -  - 

rettifiche valore partecipazioni  -  -  - 

Dividendi  -  -  -  

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo  -  -  -  

Utile/Perdita gestione attività finanziarie  -  -  - 

rettifiche valore attività finanziarie e crediti finanziari  -  -  - 

Utile/Perdita negoziazione attività e passività finanziarie  -  -  - 

Gestione/negoziazione attività finanziarie  -  -  -  

Proventi finanziari  194  242 (48) -19,8%

Interessi Passivi (79) (106) (27) -25,5%

spese bancarie (67) (34)  33 97,1%

Oneri finanziari (146) (140)  6 4,3%
 -    -    -    

Risultato netto ante imposte  23.456  26.314 (2.858) -10,9%

Imposte correnti (9.037) (9.220) (183) -2,0%

Imposte anticipate  1.636  597  1.039 174,0%

Imposte differite  -    -    -   

Imposte esercizi precedenti  -    -    -   

Imposte sul reddito (7.401) (8.623) (1.222) -14,2%
  

Risultato netto da attivita' in funzionamento  16.055  17.691 (1.636) -9,2%

risultato attivita' destinate alla cessione o cessate  -    -    -    

utile (perdita) dell'esercizio  16.055  17.691 (1.636) -9,2%

Risultato di pertinenza di terzi  28  252 (224) -88,9%
 
Risultato di pertinenza del Gruppo  16.027  17.439 (1.412) -8,1%
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(importi in euro/000)

30/09/2015 30/09/2014 variazioni %

ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  316.837  303.163  13.674 4,5%

altri ricavi e proventi  1.775  2.811 (1.036) -36,9%

Variazioni delle rimanenze conto terzi  122  3.341 (3.219) -96,3%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (26.579) (21.511)  5.068 23,6%

Costi per servizi (97.747) (92.928)  4.819 5,2%

Costo del personale (96.623) (92.358)  4.265 4,6%

altri costi operativi (12.224) (11.434)  790 6,9%

margine operativo lordo  85.561  91.084 (5.523) -6,1%

totale ammortamenti (16.862) (16.116)  746 4,6%

rettifiche di valore di attivita' materiali e immateriali (19)  -    19 

rettifiche crediti commerciali (13) (9)  4 44,4%

accantonamenti al fondo rischi  -    -    -    

Risultato operativo  68.667  74.959 (6.292) -8,4%

risultato Partecipazioni a patrimonio netto  -  -  - 

Utile/perdita gestione partecipazioni  -  -  - 

rettifiche valore partecipazioni  -  -  - 

Dividendi  -  -  - 

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo  -  -  - 

Utile/Perdita gestione attività finanziarie  -  -  - 

rettifiche valore attività finanziarie e crediti finanziari  -  -  - 

Utile/Perdita negoziazione attività e passività finanziarie  -  -  - 

Gestione/negoziazione attività finanziarie  -  -  - 

Proventi finanziari  555  1.549 (994) -64,2%

Interessi Passivi (225) (326) (101) -31,0%

spese bancarie (198) (105)  93 88,6%

Oneri finanziari (423) (431) (8) -1,9%
 -   

Risultato netto ante imposte  68.799  76.077 (7.278) -9,6%

Imposte correnti (22.053) (20.291)  1.762 8,7%

Imposte anticipate  119 (4.869)  4.988 102,4%

Imposte differite  94  -   (94)

Imposte esercizi precedenti  60  -   (60)

Imposte sul reddito (21.780) (25.160) (3.380) -13,4%
 

Risultato netto da attivita' in funzionamento  47.019  50.917 (3.898) -7,7%

risultato attivita' destinate alla cessione o cessate  -    -    -   

utile (perdita) dell'esercizio  47.019  50.917 (3.898) -7,7%

Risultato di pertinenza di terzi  143  471 (328) -69,6%
 
Risultato di pertinenza del Gruppo  46.876  50.446 (3.570) -7,1%

cOntO ecOnOmIcO cOnSOLIdAtO  
(al 30 settembre 2015) 
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(importi in euro/000)

30/09/2015 30/09/2014 variazioni %

attività materiali  -  -  - 

attività immateriali  -  -  - 

Piani a benefici definiti  -  -  - 

attività non correnti in via di dismissione  -  -  - 

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

Altre componenti reddituali  
al netto imposte senza rigiro a c. e.  -  -  - 

Copertura di investimenti esteri  -  -  - 

Differenze di cambio (24)  - (24)

Copertura dei flussi finanziari  -  -  - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - 

attività non correnti in via di dismissione  -  -  - 

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

Altre componenti reddituali  
al netto delle imposte con rigiro a c. e. (24)  - (24)

totale altre componenti reddituali  
al netto delle imposte (24)  - (24)

utile (perdita) dell'esercizio  47.019  50.917 (3.898) -7,7%

utile (perdita) complessiva  46.995  50.917 (3.922) -7,7%

utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi  143  471 (328) -69,6%

utile (perdita) complessiva consolidata  
di pertinenza della capogruppo  46.852  50.446 (3.594) -7,1%

cOntO ecOnOmIcO cOnSOLIdAtO cOmPLeSSIvO
(al 30 settembre 2015)
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(importi in euro/000)

30/06/2015 30/06/2014

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  68.799  76.077 

ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  9.058  8.003 

ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  7.823  8.113 

accantonamento fondi del personale  4.046  3.615 

accantonamento fondi rischi  -  - 

Variazione dei crediti commerciali verso clienti  8.064  15.214 

Variazione dei debiti commerciali (3.549) (10.192)

Variazione delle rimanenze (322) (4)

Variazione dei fondi del personale (3.848) (3.524)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti e differite (12.882) (17.699)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri  581 (368)

Variazioni delle altre attività e passività (9.395) (10.824)

Flusso netto Generato/Assorbito dall’Attività Operativa  68.375  68.411 

Investimenti netti in attività materiali (6.947) (2.506)

Investimenti netti in attività immateriali (6.249) (3.822)

Variazione dei lavori su ordinazione  317 (4.306)

Variazione delle partecipazioni  -  4.800 

Flusso netto Generato/Assorbito da Attività di Investmento (12.879) (5.834)

Variazioni del capitale sociale  184  - 

Variazioni delle riserve  5.293 (343)

Distribuzione dividendi (35.685) (100.260)

Variazione dei prestiti obbligazionari  -  - 

Variazione dei debiti finanziari (4.005) (6.004)

Variazione delle passività finanziarie  -  - 

Variazione delle attività finanziarie (339) (140)

Flusso netto Generato/Assorbito da Attività di Finanziamento (34.552) (106.747)

Flusso monetario del Periodo  20.944 (44.170)

Disponibilità liquide di inizio periodo  94.055  131.778 

Flusso di cassa complessivo del periodo  20.944 (44.170)

effetto della variazione dei cambi  -  - 

disponibilità liquide di fine periodo  114.999  87.608 

RendIcOntO FInAnzIARIO cOnSOLIdAtO  
(al 30 settembre 2015)
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Prospetti contabili consolidati

(importi in euro/000)

30/09/2015 31/12/2014

Debiti bancari non correnti  1.310  1.014 

altri debiti finanziari non correnti  8.837  10.137 

Passività finanziarie non correnti  10.147  11.151 

Debiti bancari correnti  4  1 

altri debiti finanziari correnti  4.601  7.605 

Passività finanziarie correnti  4.605  7.606 

Cassa (10) (14)

Conto correnti e depositi bancari (114.989) (94.041)

cassa e disponibilità liquide (114.999) (94.055)

attività detenuta fino a scadenza - correnti (129) (143)

Attività finanziarie correnti (129) (143)

attività finanziarie disponibili per la vendita - non correnti (16) (16)

Attività finanziarie non correnti (16) (16)

Posizione Finanziaria netta (100.745) (75.457)

POSIzIOne FInAnzIARIA nettA cOnSOLIdAtA 
(al 30 settembre 2015)
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tOtALe PAtRImOnIO nettO 2014 (importi in euro/000)

dI PeRtInenzA deLLA cAPOGRuPPO

capitale 
sociale Riserve

Riserva da 
valutazione

utile (perdita) 
di esercizio  

di pertinenza 
del Gruppo

tOtALe 
PAtRImOnIO 

nettO  
dI GRuPPO terzi tOtALe

apertura  22.091  147.744  -  48.538  218.373  492  218.865 

modifica dei saldi di apertura  -  -  -  -  -  -  - 

esitenze iniziali al 01/01/2014  22.091  147.744  -  48.538  218.373  492  218.865 

Allocazione del risultato 
dell’esercizio precedente

Destinazione Utile  -  48.538  - (48.538)  -  -  - 

Dividendi distribuiti  - (100.260)  -  - (100.260)  - (100.260)

Allocazione del risultato 
dell’esercizio precedente

Variazioni di riserve  -  -  -  -  -  -  - 

emissione di nuove azioni  -  -  -  -  -  -  - 

acquisto azioni proprie  -  -  -  -  -  -  - 

Distribuzione straordinaria 
dividendi  -  -  -  -  -  -  - 

Variazione strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  - 

Fair Value variance  -  -  -  -  -  -  - 

stock option  -  -  -  -  -  -  - 

altre variazioni  -  81  -  -  81 (81)  - 

utile (perdita) complessiva (2.868)  65.763  62.895  77  62.972 

totale al 31/12/2014  22.091  96.103 (2.868)  65.763  181.089  488  181.577 

PROSPettO deLLe vARIAzIOnI 
dI PAtRImOnIO nettO cOnSOLIdAtO  
(al 30 settembre 2015)
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tOtALe PAtRImOnIO nettO 2015 (importi in euro/000)

dI PeRtInenzA deLLA cAPOGRuPPO

capitale 
sociale Riserve

Riserva da 
valutazione

utile (perdita) 
di esercizio  

di pertinenza 
del Gruppo

tOtALe 
PAtRImOnIO 

nettO dI 
GRuPPO terzi tOtALe

apertura  22.091  96.103 (2.868)  65.763  181.089  488  181.577 

modifica dei saldi di apertura  -  -  -  -  -  -  - 

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

Allocazione del risultato 
dell’esercizio precedente

Destinazione Utile  -  65.763  - (65.763)  -  -  - 

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

Allocazione del risultato 
dell’esercizio precedente

Variazioni di riserve  -  -  -  -  -  -  -

emissione di nuove azioni  184  5.317  -  -  5.501  -  5.501 

acquisto azioni proprie  -  -  -  -  -  -  -

Distribuzione straordinaria 
dividendi  -  -  -  -  -  -  -

Variazione strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  -

Fair Value variance  -  -  -  -  -  -  - 

stock option  -  -  -  -  -  -  - 

altre variazioni  -  -  -  -  -  -  - 

utile (perdita) complessiva (24)  46.876  46.852  143  46.995 

totale al 30/09/2015  22.275  131.498 (2.892)  46.876  197.757  631  198.388 



resoconto intermedio consolidato Gruppo sIa 
30 settembre 2015
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consolidati
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PRIncIPI cOntAbILI e cRIteRI dI RedAzIOne

Il resoconto consolidato intermedio al 30 settembre 2015 è redatto in conformità ai principi 

contabili internazionali (di seguito anche “IFrs”) omologati dalla Commissione europea ed in vigore 

alla data del 30 settembre 2015. Per IFrs si intendono tutti gli “International Financial reporting 

standards”, tutti gli “International accounting standards” (Ias) e tutte le interpretazioni dell’”Interna-

tional Financial reporting Interpretations Committee” (IFrIC), precedentemente denominate “stan-

ding Interpretations Committee” (sIC).

I principi contabili applicati e gli schemi di conto economico e stato patrimoniale adottati per 

la predisposizione del presente resoconto consolidato intermedio sono i medesimi utilizzati per la 

redazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2015. si rimanda pertanto 

a tale documento per la descrizione degli stessi.
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I principali elementi che caratterizzano il periodo sino al 30 settembre 2015, commentati rispet-

to al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, possono essere così riassunti:

• Il valore della produzione, che tiene conto anche degli altri proventi e delle variazioni dei pro-

getti conto terzi è stato di 318,7 milioni, contro i 309,3 milioni del precedente periodo. I ricavi 

delle vendite e delle prestazioni si attestano a 316,8 milioni contro i 303,2 milioni del 2014, 

e sono così dettagliati:

a. i maggiori ricavi della divisione Central Payment Institutions derivano sostanzialmente 

dall’assegnazione del bando per l’implementazione dei sistemi rtGs e aCH per un prima-

rio cliente nell’est europa;

b. la divisione Financial Institutions rileva un incremento dei ricavi relativi ai servizi Issuing e 

acquiring a seguito dei maggiori volumi trattati; 

c. la riduzione dei ricavi Corporate è dovuta ad attività progettuali legate al passaggio alla 

sePa, riscontrati nei primi nove mesi del 2014 e non più replicati, oltre a un decremento 

delle attività in ambito antiriciclaggio e per servizi di vigilanza; si rileva inoltre un incremen-

to dei ricavi relativi ai servizi di rivendita di traffico telefonico per un primario operatore;

d. la divisione Public sector riscontra maggiori ricavi a fronte di un incremento di volumi per 

i servizi di ricariche pagamenti utenze, rendicontazioni e maggiori attività progettuali;

e. la divisione Network services ha incrementato i propri ricavi a fronte di maggiori richieste 

per servizi di accesso ai mercati e nell’ambito dei servizi t2s;

f. la divisione Innovation lab riscontra una crescita dei servizi di mobile payments.

• I costi monetari sono aumentati rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, 

passando da 218,2 milioni a 233,2 milioni. tale variazione, è principalmente dovuta a: 

a. maggiori costi per noleggio software relativi alle infrastrutture di produzione a causa dei 

maggiori volumi trattati;

b. maggiore utilizzo di risorse esterne per attività progettuali, prevalentemente relative allo 

sviluppo dei sistemi per un primario cliente nell’est europa;

c. maggiori acquisti di prodotti destinati alla rivendita, principalmente dovuti ai servizi di 

ricariche telefoniche;

d. maggiori costi del personale, per l’effetto di trascinamento delle nuove assunzioni, avve-

nute a partire dal 2014 e per il rinnovo del CCNl.

• Il valore dell’ebItDa è stato pari a 85,6 milioni contro i 91,1 milioni dell’esercizio precedente;

• I costi non monetari sono anch’essi aumentati per via dell’incremento degli ammortamenti, 

in conseguenza degli investimenti effettuati nel 2014 e nei primi nove mesi del 2015, princi-

palmente relativi ad hardware per i sistemi di produzione.

nOte dI cOmmentO ALLe PIÙ RILevAntI 
vARIAzIOnI deLLe POSte deI PROSPettI 
cOntAbILI cOnSOLIdAtI
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• I costi non operativi, rappresentati dal saldo netto degli interessi attivi e passivi e le spese 

bancarie, si riducono sensibilmente per la diminuzione degli interessi attivi, in conseguenza 

della diminuzione della liquidità (nel mese di aprile 2014 è stata effettuata una distribuzione 

straordinaria di dividendi propedeutica alla cessione delle quote di alcune banche a FsI, F2i 

e Orizzonte, quindi i primi mesi del 2014 avevano beneficiato di una liquidità più elevata, solo 

in parte ripristinata nel corso dell’esercizio) e della sensibile riduzione dei tassi di interessi 

applicati sugli impieghi di liquidità.

le variazioni più significative nelle poste patrimoniali riguardano le attività e le passività correnti 

e sono fondamentalmente dovute a fenomeni di stagionalità inerenti i crediti verso clienti (più alti 

alla fine dell’esercizio a seguito delle operazioni di conguaglio tipiche di fine anno) e i debiti verso il 

personale dipendente e tributari. le variazioni nelle poste non correnti sono determinate in partico-

lare dalle dinamiche dei debiti verso il personale a medio/lungo termine e dal normale processo di 

ammortamento.

Il patrimonio netto si è incrementato anche per l’aumento di capitale riservato ai dirigenti, inte-

ramente sottoscritto.
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