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MERCAtO E LInEE StRAtEGICHE 
Evoluzione del contesto macroeconomico 
L’economia mondiale ha continuato anche nel corso del primo semestre 2015 a crescere 
a un ritmo modesto. La crescita del prodotto lordo mondiale nel 2015 viene stimata al 2,8 
per cento. 

Si sta ampliando il divario di crescita tra le diverse aree, a causa dei differenti impatti avuti dal 

calo dei prezzi delle commodity e del petrolio. Le prospettive di crescita a breve termine dei paesi 

dipendenti dalle materie prime sono peggiorati notevolmente. Al contrario, gli importatori di materie 

prime stanno beneficiando di prezzi più bassi, in forma di riduzione dell’inflazione e degli squilibri della 

bilancia dei pagamenti.

negli Stati uniti, secondo le ultime stime, nel primo trimestre 2015 la discesa del Pil è stata 

meno accentuata del previsto (-0,2% su base annua, rispetto al precedente -0,7%). L’azione di freno 

esercitata dalla rivalutazione del dollaro, dalla riduzione delle scorte e dalla riduzione della spesa in 

beni capitali determinerà una crescita moderata anche nel secondo trimestre. i fondamentali econo-

mici rimangono comunque solidi. 

nel primo trimestre del 2015 l’attività economica dell’Eurozona ha mantenuto un andamento 

positivo (+0,4%). Le previsioni per il secondo trimestre sono di una crescita allo stesso ritmo mentre 

si prevede una moderata accelerazione per la seconda parte dell’anno (+0,5%). La crescita media nel 

2015 è attesa all’1,4%, dopo lo 0,9% del 2014 e dovrebbe essere trainata principalmente dai con-

sumi delle famiglie, dagli investimenti produttivi e, in misura più contenuta, dalla domanda estera. il 

mercato del lavoro dovrebbe migliorare gradualmente anche per una progressiva riduzione della disoc-

cupazione. nel corso dell’anno l’incremento dei salari e l’aumento dell’occupazione determineranno 

un incremento del potere d’acquisto delle famiglie con effetti positivi sull’attuale stato dei consumi. 

in giugno il prezzo del petrolio è rimasto stabile all’interno di una forchetta compresa tra i 60 e i 65 

dollari a barile. Anche l’euro ha segnato una sostanziale stabilizzazione nei confronti del dollaro, at-

testandosi nella media mensile su un livello di 1,12 dollari per euro. Assumendo che permangano la 

stabilità dei prezzi petroliferi e del cambio dollaro/euro, si prevede che l’inflazione raggiunga progres-

sivamente lo 0,9% nell’ultima parte dell’anno.

in italia, l’attività produttiva nell’industria e nelle costruzioni ha registrato una lieve flessione 

all’inizio del secondo trimestre. Le attese per i prossimi mesi, in base alle indagini di giugno, indicano 

ulteriori rialzi dei livelli produttivi per i beni strumentali e una stazionarietà nei restanti comparti. Ana-

logamente alla produzione, il fatturato industriale in valore ha segnato in aprile una flessione (-0,6%), 

dopo due incrementi consecutivi, riflettendo la performance negativa sui mercati di destinazione 

estera (-1,3%). il calo delle esportazioni è legato soprattutto alla debolezza del commercio interna-

zionale. Le attese sul fatturato delle esportazioni, in attenuazione rispetto al trimestre precedente, 

sono comunque attestate su livelli superiori alla media del 2014. in giugno, le indagini qualitative 

hanno evidenziato un miglioramento sostanziale del clima di fiducia delle imprese, trainato dal miglio-
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ramento sulle attese di occupazione. Anche le aspettative a breve termine sugli ordini e/o i piani di 

costruzione hanno registrato un rialzo. 

La spesa delle famiglie ha registrato una pausa nel primo trimestre 2015 dopo 6 trimestri di 

moderato aumento. La spesa per consumi in termini reali si è contratta rispetto al trimestre prece-

dente, nonostante un guadagno del potere d’acquisto (+0,6%). Allo stesso tempo, si è registrato un 

rialzo della propensione al risparmio. i dati più recenti indicano per il secondo trimestre una crescita 

superiore rispetto a quella dei primi tre mesi dell’anno. Dall’inizio dell’anno nel nostro Paese non si 

è ancora verificata una ripresa stabile dell’occupazione. Tuttavia alcuni segnali positivi prefigurano 

andamenti più favorevoli nei prossimi mesi. 

in giugno, in base alla stime provvisorie, la variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo si 

conferma al +0,1%. La stabilità dei prezzi riguarda la maggior parte dei prodotti. Per l’intera economia 

italiana, le spinte alla deflazione si vanno riducendo, anche se le difficoltà del mercato del lavoro e 

della domanda di consumo limitano il recupero dei prezzi. Le aspettative sull’inflazione da parte di 

consumatori e imprese mostrano una forte moderazione dei prezzi nei prossimi mesi: tra i consumatori 

diminuisce la quota di quanti si aspettano aumenti dei prezzi più rapidi; tra le imprese non si evidenzia-

no modifiche sostanziali, con politiche di prezzo molto caute per quelle produttrici di beni di consumo. 

i più recenti indicatori congiunturali mostrano che la ripresa economica prosegue, ma con una 

intensità più contenuta rispetto all’avvio dell’anno in corso. L’indice del clima di fiducia delle imprese 

italiane ha registrato un nuovo incremento a giugno, sospinto da rialzi in tutti i principali comparti 

produttivi. L’indicatore anticipatore dell’economia italiana, ricalcolato sulla base dei dati di contabilità 

nazionale e degli indicatori mensili più recenti, ha evidenziato in aprile una decelerazione, proseguen-

do la tendenza in atto da febbraio.

i risultati di SiA
i risultati del primo semestre 2015 del gruppo SiA, migliori di quelli stabiliti dal Piano Strategico 

2015-2017 approvato alla fine dello scorso anno, evidenziano, in termini di ricavi, un lieve miglioramento 

rispetto a quelli dell’equivalente periodo 2014, mentre in termini di EBiT risentono del previsto cambia-

mento della composizione dei ricavi, non più legati ad eventi una tantum connessi alla migrazione SEPA. 

RICAvI (1) (in milioni di euro)

(1) i dati dei ricavi 2012 e 2013 sono espressi secondo i principi contabili italiani. i dati dei ricavi 2014 e 2015 sono espressi secondo i principi 
contabili internazionali iAS/iFRS.

426,3

205,3

348,3

380,3

198,5

2012 20152013 2014

 Dato annuale        

 Dato semestrale
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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 nel corso del primo 

semestre si è ulteriormente incrementata, grazie alla pianificata adozione del servizio da parte delle 

principali banche italiane.

nel primo semestre 2015 i pagamenti gestiti dal gruppo hanno mostrato incrementi significativi 

nel numero di transazioni (+9%) rispetto al corrispondente periodo del 2014, grazie alla definitiva mi-

grazione 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 

un’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, il semestre ha infatti 

visto una crescita dei volumi transati sulla piattaforma EBA Step2 (+10%).

Per quanto riguarda i servizi di Capital Market, nei primi sei mesi del 2015 si registra una cre-

scita molto importante dei volumi legati al fixed-income trading (+38%) e un incremento significativo 

dei volumi nei servizi di post-trading (+5%) 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 acquisita 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 da parte del mercato molto positivo, lasciando intravedere 

uno sviluppo significativo nel corso dell’anno.

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.

83,0

2012

56,2

2015

59,3

101,0

2013

122,6

2014

 Dato annuale        

 Dato semestrale
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il posizionamento di SiA
nel corso del primo semestre 2015 il gruppo conferma il proprio posizionamento di operatore 

leader sul mercato italiano, e tra i primi in Europa, 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 si estende a più di quaranta paesi tra Europa, 

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 settore è complesso e in continua evoluzione;

• responsabilità: perché è consapevole di quanto siano importanti e critiche le attività che le 

vengono affidate dai clienti;

• affidabilità: perché mantiene gli impegni presi;

• partecipazione: perché lo stile della Società non è solo lavorare insieme, ma mettere idee, 

competenze, esperienze a disposizione del sistema;

• innovazione: perché crede che l’impegno continuo 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 del primo semestre si è incrementata la quota di partecipazione in SiA dei principali 

azionisti, Fondo Strategico italiano S.p.A., F2i Sgr S.p.A. e orizzonte Sgr S.p.A.. Tramite il loro investi-

mento, 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 si 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.
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il Piano Strategico
il primo semestre del 2015 ha 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 Am-

ministrazione italiana. nel lungo periodo, il Piano pone le basi perché SiA diventi uno degli operatori 

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

i primi risultati sono positivi e migliori delle previsioni, grazie ai buoni risultati rilevati nei settori 

del card processing e dei 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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Clienti 

 ● Italia

nel primo semestre del 2015 l’azione commerciale sul mercato domestico delle Banche e delle 

istituzioni Finanziarie si è focalizzata soprattutto nello sviluppo di campagne mirate ad acquisire nuovi 

clienti nell’ambito dei servizi innovativi ed ampliare l’offerta sui clienti già attivi. 

in particolare la campagna per Jiffy ha riscosso un immediato successo andando a raccogliere 

l’adesione di 13 istituzioni Finanziarie italiane, che rappresentano oltre l’80% di quota di mercato in 

termini di conti correnti.

Lo sviluppo e la realizzazione delle soluzioni di Mobile Payment è progredita ulteriormente, met-

tendo in condizione un’importante istituzione Finanziaria italiana di lanciare sul mercato un progetto 

pilota con tecnologia HCE (Host Card Emulation, un’architettura aperta su cui è possibile sviluppare 

soluzioni applicative che emulano una carta di pagamento).

Si è registrato un notevole interesse da parte delle banche nelle soluzioni per la gestione dei 

pagamenti per gli enti locali e la loro connessione al nodo della Pubblica Amministrazione.

 ● Estero 

north West Europe 

Anche nel primo semestre del 2015 la filiale nWE ha proseguito l’attività di gestione dei clienti 

esistenti e di sviluppo del business, attraverso un graduale ingresso in nuovi paesi a maggiore poten-

ziale, quali germania, Francia e uK.

in germania il presidio è stato rafforzato per valutare le potenzialità di sviluppo commerciale. 

inoltre si è particolarmente investito sulla creazione di una rete di relazioni e collaborazioni con part-

ner ed advisor locali. in olanda l’azione di cross selling sui clienti acquisiti ha portato alla vendita del-

la soluzione di accesso ai mercati di Borsa italiana. in uK si è registrato un considerevole interesse 

nell’ambito delle soluzioni per la connettività con l’accesso ai mercati finanziari (SiA financial ring) e 

per la soluzione di compliance. 

FInAnCIAL InStItUtIOnS 
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Central East Europe 

in un contesto di mercato reso difficile da una crescita economica ancora fragile, SiA ha concen-

trato i suoi sforzi su alcuni paesi target. 

in Polonia sono stati intensificati gli sforzi di sviluppo commerciale che hanno aperto trattative 

sia in ambito acquiring che in ambito issuing. in Repubblica Ceca, SiA ha vinto il bando emesso da 

una primaria Banca per il lancio dei servizi innovativi quali HCE, wallet ed altri servizi correlati. in un-

gheria una primaria Banca ha lanciato il servizio DCC (Dynamic Currency Conversion) su ATM e PoS; 

inoltre il parco terminali gestito nel paese si è ulteriormente ampliato. in Romania e Bulgaria sono 

stati attivati i servizi di monetica per un gruppo bancario francese già servito in Repubblica Ceca e 

Slovacchia.

È stato acquisito un cliente a Cipro per la gestione del processing del portafoglio carte di debito.

Servizi 
Di seguito sono evidenziati i principali servizi sviluppati nell’esercizio 2015, nonché quelli in 

corso di sviluppo nell’area processing carte issuing e Acquiring.

in ambito issuing nel 2015 la Service Line sta arricchendo le funzionalità offerte per tutte le tipo-

logie di prodotto e le funzionalità disponibili per l’integrazione della soluzione SiA nei portali/app della 

banca attraverso tecnologia basata su web service. in particolare la piattaforma è stata aggiornata al 

fine di poter gestire anche le carte American Express precedentemente non supportate.

nell’ambito dei servizi a valore aggiunto, la Service Line sta lavorando per migliorare ulterior-

mente il servizio di Fraud prevention attraverso l’integrazione del sistema Falcon con un sistema che 

permette l’automatismo nella gestione degli alert.

in ambito Acquiring nel 2015 la Service Line sta lavorando al potenziamento e consolidamento 

delle funzionalità della Soluzione di Virtual PoS (e-commerce) per completarne il supporto multilingua 

e multivaluta e, contestualmente, integrarla nell’infrastruttura acquiring dell’azienda.

La Service Line sta altresì lavorando al recepimento delle nuove normative relative alle inter-

change fees dei circuiti e sta approntando un’estensione della Soluzione Acquiring che agevolerà sia 

il convenzionamento degli esercenti da parte dei Clienti sia la fruibilità della Soluzione stessa dalla 

rete capillare delle filiali bancarie. 

inoltre, al fine di agevolare i clienti nei confronti di nuove normative imposte dai Circuiti interna-

zionali, sono state implementate alcune funzionalità sul cross border acquiring.
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Andamento dei servizi gestiti 
Per quanto riguarda la monetica, le transazioni gestite nel primo semestre 2015 presentano 

complessivamente un trend di crescita positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in par-

ticolare nelle seguenti aree:

• transazioni di prelievo su ATM e acquisti su PoS (rispettivamente carte di debito Bancomat e 

Pago Bancomat);

• transazioni di Debito internazionale (Maestro e Visa Electron/Vpay) a conferma del trend di 

crescita di mercato degli ultimi anni;

• l’operatività con carte prepagate (autorizzazioni e servizi di ricarica);

• l’operatività con carte di credito.

Per quanto attiene il portafoglio delle carte, anche in questo ambito si rileva un trend di crescita 

positivo, mentre il portafoglio degli esercenti gestiti evidenzia una flessione rispetto al primo seme-

stre 2014 a causa della graduale uscita di un importante Cliente nazionale.

i livelli di servizio hanno registrato in questi primi sei mesi valori soddisfacenti per tutti i servizi 

della Divisione.
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Clienti

 ● Italia

A fine giugno 2015 Banca d’italia ha comunicato a SiA la proroga della concessione CAi - Cen-

trale d’Allarme interbancaria – per un ulteriore triennio, con scadenza quindi febbraio 2019, alle me-

desime condizioni oggi applicate.

Sempre a fine giugno 2015 sono state avviate le trattative con il Consorzio Bancomat per rive-

dere le condizioni del contratto quadro per la fornitura dei servizi erogati.

SiA partecipa al “Comitato Pagamenti italia”, organismo costituito da Banca d’italia, insieme ad 

istituzioni nazionali ed alle diverse categorie di attori che operano nel sistema dei pagamenti. in tale 

ambito è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro relativo al funzionamento delle tabelle per la 

derivazione del BiC dall’iBAn, gruppo di lavoro nel quale SiA partecipa con il ruolo di gestore del DB 

nazionale ABi-CAB-BiC.

ABi, a fronte del riscontro dell’Agenzia delle Entrate in merito al regime iVA applicabile al servizio 

SEDA, ha richiesto di avviare le attività per gli adeguamenti necessari sulle procedure impattate.

A seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 dell’atteso decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 205 del 3 ottobre 2014, recante disposizioni in materia 

di “presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari” sono ripresi 

i lavori sui tavoli ABi per riavviare il progetto di digitalizzazione degli assegni “Check imaging”, il cui 

avvio è previsto nel corso del 2016. 

 ● Estero

L’obiettivo aziendale di internazionalizzazione del gruppo SiA nel 2015 è stato perseguito con-

solidando il posizionamento presso le banche centrali già clienti e attraverso lo sviluppo di iniziative 

progettuali e commerciali in nuove aree geografiche.

nell’ambito dei Sistemi	di	Pagamento, si conferma il trend positivo dei volumi gestiti dalla piatta-

forma EBA STEP2 e ad aprile 2015 è stato avviato con successo in produzione il nuovo servizio SCC 

(STEP2 Card Clearing) per regolare le transazioni derivanti da operazioni pre-autorizzate con carte, 

basato sul SEPA Card Clearing Framework sviluppato dal Berlin group.

Per quanto riguarda i progetti per le banche centrali e le soluzioni della controllata Perago, nel 

2015 sono:

• proseguite le attività per il progetto di implementazione dei sistemi di Business intelligence 

ed Enterprise Messaging System per la Banca Centrale di Svezia;

• proseguite le attività per il progetto di implementazione dei sistemi di government Payments 

per la Banca Centrale del Libano;

CEntRAL PAyMEnt InStItUtIOnS 
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• proseguite le attività per il progetto di implementazione del sistema RTgS per la Banca Cen-

trale di Danimarca;

• avviate le attività per il progetto di implementazione del sistema CSD per la Banca Centrale 

del Kenya;

• avviate le attività per il progetto di implementazione dei sistemi RTgS ed ACH per un primario 

cliente nell’Est Europa, a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara avvenuto all’inizio del 

2015.

Servizi
L’offerta del gruppo SiA per le istituzioni Centrali dei Pagamenti resta focalizzata sulla fornitura 

di soluzioni relative alle attività di Clearing e Settlement dei pagamenti da parte di ACH e Banche 

Centrali e le attività istituzionali delle Associazioni interbancarie.

L’offerta alle istituzioni Centrali viene proposta e gestita direttamente da SiA o attraverso la sua 

controllata Perago.

Andamento dei servizi
nel corso del primo semestre 2015 la piattaforma tecnologica gestita da SiA per conto di EBA 

Clearing ha confermato il positivo trend di crescita in termini di volumi gestiti e in generale la dispo-

nibilità dei servizi gestiti dalla Divisione per tutte le aree di business è in linea con i valori eccellenti 

dello scorso anno.  
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Clienti
Proseguono anche nel primo semestre 2015 le attività di sviluppo dei servizi di MTS e di Monte 

Titoli a conferma del ruolo di SiA come uno dei principali partner tecnologici del gruppo London Stock 

Exchange.

il 22 giugno 2015 è partita in produzione la nuova piattaforma T2S che permette il regolamento 

centralizzato dei titoli c/o la Banca Centrale Europea; per Monte Titoli è stata prevista una partenza 

successiva – pianificata al 31 agosto 2015 - al fine di ridurre al minimo i rischi di instabilità della 

nuova piattaforma centrale a fronte dell’ingresso della comunità finanziaria italiana che si caratterizza 

per complessità ed importanti volumi.

nel primo semestre 2015 sono proseguite anche le attività di progetto per la fornitura di un 

sistema di sorveglianza per una delle primarie Autorità di Vigilanza europee.

Più in generale sono in corso trattative in ambito internazionale presso le Autorità di Vigilanza, 

le sedi di esecuzione degli scambi di titoli, i CSD, i global Custodian e le Banche Centrali sui temi 

della sorveglianza, dell’accesso al post trading, del collateral management e del trading fixed income.

Servizi
nel primo semestre 2015 sono proseguite le attività di sviluppo commissionate dal gruppo 

London Stock Exchange con riferimento ai servizi di trading per MTS e post trading per Monte Titoli. 

Con riferimento a MTS è stata completata ad aprile l’attivazione in produzione di una release di 

mercato della piattaforma Cash Market Facility, con arricchimenti funzionali e la prima introduzione del 

protocollo internazionale FiX per l’accesso standard alle informazioni e al trading.

Con riferimento a Monte Titoli, il primo semestre 2015 è stato caratterizzato dal “Programma 

T2S”, insieme di attività progettuali relative all’accesso, all’adeguamento e all’evoluzione dei servizi 

di post trading per l’adozione di T2S, la nuova piattaforma centralizzata europea di regolamento dei 

titoli gestita dalla Banca Centrale, il cui avvio in produzione si è realizzato il 22 giugno 2015. il go 

live di Monte Titoli nell’ambito del progetto T2S è stato pianificato per il 31 agosto 2015 a fronte di 

un posticipo dovuto alle maggiori garanzie di stabilità richieste dalla comunità finanziaria italiana alla 

nuova piattaforma T2S. nel primo semestre 2015 sono proseguite le attività a supporto del nuovo 

servizio “globeSettle” del gruppo London Stock Exchange.

È proseguita inoltre l’evoluzione della tecnologia proprietaria SiA-EAgLE Surveillance con l’obiet-

tivo di consolidare il posizionamento sul mercato internazionale ed indirizzare i bisogni emergenti 

dalle nuove disposizioni normative europee ed internazionali con particolare attenzione alle linee 

guida ioSCo.

nel corso dell’anno SiA ha continuato anche la campagna commerciale di crescita internaziona-

le nel trading e nel post trading attraverso attività commerciali sul mercato e risposte a bandi di gara.

CAPItAL MARkEtS 
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Andamento dei servizi
L’operatività dei servizi MTS nel primo semestre 2015 ha raggiunto volumi complessivi pari a 

circa 20 miliardi di transazioni gestite, in crescita di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2014. 

Monte Titoli ha gestito circa 0,2 miliardi di transazioni elaborate nel post trading, in crescita di circa 

il 5% rispetto al 2014.

La disponibilità media sia dei servizi Monte Titoli che dei servizi MTS è stata superiore al 

99,99%.
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nel primo semestre del 2015 l’azione commerciale è stata rivolta in prevalenza al consolida-

mento del portafoglio clienti in collaborazione con le società del gruppo (TSP, SiA CE, Emmecom, 

Perago). i risultati raggiunti si confermano in linea con gli obiettivi di budget. 

in ambito Monetica, l’introduzione di nuove tecnologie (es. HCE) ha rallentato definitivamente 

l’azione del settore Telco verso modelli di mobile payment basati su SiM. La focalizzazione si è rivolta 

quindi verso servizi di payment gateway personalizzati sulle esigenze dei singoli settori merceologici 

(es. Assicurazioni), in grado di gestire più strumenti di pagamento privativi e interbancari sulle diverse 

tecnologie di front-end.

È stata rinnovata la collaborazione con i due principali operatori nazionali in ambito Petrol e sono 

stati completati, con il supporto della controllata TSP, i progetti di migrazione a nuove tecnologie di due 

primari operatori del settore Telco.

in ambito Pagamenti, sono state portate a termine le attività di supporto alle Large Corporate 

per la migrazione agli standard SEPA e sono state avviate la attività per la commercializzazione, che 

avverrà a partire dal secondo semestre, di nuovi servizi a valore aggiunto a supporto delle funzioni di 

tesoreria.

È stata resa operativa sul servizio Multinetwork, che consente la gestione centralizzata dei rap-

porti di Tesoreria a livello domestico e cross-border, la prima azienda italiana in ambito automotive 

ed è stato completato il progetto di internazionalizzazione delle multinazionali di riferimento a livello 

domestico in ambito food. 

i servizi rivolti alle Payment institution si confermano in costante sviluppo sia a livello di porta-

foglio clienti sia di offerta, che si è ulteriormente arricchita di nuove soluzioni per la gestione degli 

incassi.

i servizi di gateway hanno trovato nuovi riscontri presso la grande Distribuzione organizzata, con 

particolare riferimento al pagamento di utenze e bollettini ed alla gestione dei buoni pasto cartacei. 

i servizi di incasso proposti attraverso la controllata Pi4PAY si confermano in crescita; è stato 

sviluppato ulteriormente il mercato attraverso l’estensione del servizio su due insegne della gDo e 

alcune Banche di piccola dimensione che operano attraverso Centri Servizi di emanazione bancaria.

nell’ambito dei servizi di fatturazione elettronica, infine, hanno avuto i primi riscontri operativi 

gli accordi con partner di riferimento nei settori della contabilità per PMi e della filiera farmaceutica. 

Servizi
in ambito eCommerce e mPayment, è proseguita la collaborazione con la utility di riferimento a 

livello nazionale per lo sviluppo di servizi su APP. i servizi di eCommerce sono stati inoltre integrati con 

nuovi acquirer e sono stati aggiornati con tutti i requisiti richiesti dai circuiti di pagamento in materia 

di sicurezza. È stata inoltre avviata la sperimentazione dei servizi eMandate, che si affiancano a quelli 

di domiciliazione elettronica già attivi sui terminali PoS.

CORPORAtE 
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Relativamente ai servizi di Monetica basati su carte di pagamento, è stata rinnovata la collabora-

zione con i principali operatori nazionali in ambito Petrol ed è stato completato lo sviluppo dei servizi 

Fastpay su tecnologia chip, su richiesta dei principali riferimenti in ambito Sosta e Mobilità.

L’infrastruttura del servizio Multinetwork è stata ulteriormente stabilizzata per consentire la mi-

grazione del principale operatore nazionale del settore automotive. A seguito delle ultime implementa-

zioni, inoltre, il servizio consente ora di raggiungere controparti finanziarie in 13 paesi dell’Area Euro.

i servizi di Payment Factory sviluppati nel 2014 per consentire la migrazione alla SEPA delle large 

corporate sono stati definitivamente consolidati, per consentire lo sviluppo di nuovi VAS nel secondo 

semestre. 

La piattaforma EasyBox, soluzione integrata dei servizi a supporto di imel e Payment institution, 

è stata integrata con nuovi servizi per la gestione di F24 e la gestione dei Bill Payments su terminali 

PoS.

Con riferimento al gateway, incorporato ad inizio anno a seguito della scissione parziale di attivi-

tà di TSP, sono proseguite le attività a supporto dell’iniziativa cBiLL promossa dal Consorzio CBi, che 

hanno portato all’attivazione delle prime referenze, tra cui i due principali biller a livello nazionale. 

È stato inoltre messo in esercizio il progetto, in collaborazione con Poste iT, per la notifica on-line ai 

biller dei pagamenti effettuati presso la rete degli sportelli postali e delle tabaccherie convenzionate.

Andamento dei servizi gestiti
in questi primi 6 mesi dell’anno i servizi di EasyBox, sia in ambito Compliance che in ambito 

Pagamenti, stanno rilevando un buon trend di crescita rispetto al semestre precedente così come 

anche i nuovi servizi SEPA.

Si confermano in aumento il numero di terminali PoS gestiti nell’ambito dei settori Telco, Petrol, 

Assicurazioni, Payment institution e dei servizi per la Ristorazione e si sta realizzando un buon trend 

di crescita dei volumi del gateway Multicanale e dei Servizi Self Service (pagamento utenze, ricariche 

cellulari, ecc.).

gli indicatori dei livelli di servizio relativi all’infrastruttura dedicata alle Large Corporate stanno 

mantenendo livelli ottimali.
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nel primo semestre del 2015 la Divisione Public Sector ha proseguito nelle attività di presidio 

e indirizzo del mercato della Pubblica Amministrazione italiana, contribuendo in maniera fattiva al 

processo di digitalizzazione del sistema Paese.

nonostante la complessità del mercato, in questi mesi si è proseguito nel consolidamento della 

strategia della Divisione con la realizzazione e la diffusione del nuovo portafoglio di soluzioni/servizi, 

acquisendo e avviando nuove importanti referenze (Comuni, Enti Centrali) e garantendo il presidio dei 

clienti già in portafoglio.

in quest’ottica, nei primi mesi del 2015 è stata lanciata la Piattaforma EasyCity, che ha come 

obiettivo quello di supportare il percorso di digitalizzazione della PA attraverso la prima piattaforma 

digitale in italia, che permette di collegare imprese e cittadini alla Pubblica Amministrazione, coprendo 

l’intero ciclo finanziario con una serie di servizi integrati - dalla fatturazione elettronica ai pagamenti in 

multicanalità - e fornendo in tempo reale alla PA la propria situazione creditoria e debitoria.

Con “SiA EasyCity” gli enti possono gestire in modo completamente automatizzato tutte le fasi 

del processo di fatturazione elettronica tramite un servizio web-based gestito da SiA in qualità di in-

termediario abilitato per la connessione al Sistema di interscambio di Sogei (Sdi).

Le dimensioni del mercato hanno imposto, anche per il primo semestre 2015, di concentrarsi 

in maniera prioritaria sul mercato della Pubblica Amministrazione locale, operando attraverso part-

nership commerciali con importanti Associazioni Pubbliche, le principali istituzioni Finanziarie e con 

alcuni partner industriali leader in questo mercato. inoltre si è cominciato ad operare sulla PA Cen-

trale in merito a possibili iniziative che dovranno essere avviate in stretta sinergia con gli Enti locali e 

gli stokeholder del territorio. 

Si sono strette collaborazioni con Federsanità (espressione di 150 ASL sul territorio nazionale) 

per il comparto Sanità, con Anci e Ancitel per il comparto Comuni, con Poste italiane per la PA locale 

e con le Banche Tesoriere per fornire soluzioni/servizi ai loro clienti sempre in ambito PA locale.

Con Federsanità si è definito un modello di Servizio di fatturazione elettronica con possibilità di 

integrazione con i sistemi di pagamento delle Aziende al fine di offrire una soluzione dematerializzata 

e standardizzata per il comparto Sanitario a livello nazionale. A tale scopo, in collaborazione con la 

stessa Federsanità, sono state effettuate diverse campagne di comunicazione a livello nazionale, che 

hanno contributo, tra gli altri, all’acquisizione del Servizio da parte delle Aziende Sanitarie del compar-

to regionale lombardo, con circa 50.000 fatture processate settimanalmente.

inoltre, sempre in collaborazione con Federsanità, è iniziato il processo di estensione alle Azien-

de ospedaliere della piattaforma innovativa per i medici che esercitano la libera professione intra-

moenia, che permette la gestione dei pagamenti elettronici, garantendo la riduzione dei costi per la 

gestione del contante e l’efficientamento delle fasi di quadratura e rendicontazione, anche in questo 

caso in ottica di servizio dematerializzato e standardizzato a livello nazionale. il modello di business 

proposto è unico nel panorama nazionale, in quanto coniuga la best practice dell’utilizzo del servizio 

non in logica prodotto, bensì di servizio remunerato in modalità pay per use.

PUbLIC SECtOR 
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Con l’obiettivo di favorire la diffusione del Servizio di fatturazione Elettronica nei piccoli Comuni 

con meno di 10.000 abitanti (circa 80% dei comuni italiani), in collaborazione con Anci e Ancitel si 

è proposto un portale specifico per l’erogazione del servizio in logica pay per use, che nonostante 

le difficoltà del momento e l’affollamento delle software house nel settore, sta iniziando ad essere 

utilizzata da diversi Comuni ed Enti assimilati. il servizio è stato supportato da una serie di sessioni 

di informazione e formazione on line (webinar) organizzate dalla Fondazione iFEL in collaborazione 

con SiA.

il settore che ha visto importanti sforzi in termini di definizione dei processi e sviluppo è stato 

quello relativo al Servizio per Enti e istituzioni Finanziarie della gestione dei pagamenti attraverso il 

noDo PA di Agid per il tramite della piattaforma EasyCity. 

in questo ambito sono stati costituite importanti partnership con istituzioni Finanziarie per con-

sentire di offrire alla PA locale un Servizio innovativo per la gestione degli incassi dei tributi locali, 

conformemente alle nuove regole imposte dal noDo PA. 

in ambito de materializzazione, tutte le soluzioni proposte sono in logica “paperless”, con il 

passaggio dei documenti digitali al sistema di Conservazione SiA certificato da Agid, che permette la 

conservazione a norma con la garanzia della validità e fruibilità nel tempo dei documenti conservati. 

in ambito PA centrale con il Ministero dell’interno, nei primi mesi del 2015 si è proseguito con 

i servizi in SiSA (Sistema informativo Sanzioni Amministrative), potenziandoli con l’integrazione di 

nuove soluzioni e servizi che hanno portato all’acquisizione di una nuova Prefettura.

Si è anche continuato ad operare nel settore del Trasporto Pubblico Locale e della Sosta dove, 

nonostante le criticità legate alla spending review, sta continuando la sperimentazione dei titoli di 

viaggio su tecnologia Mobile e dove, grazie ad un accordo con una primaria Rete di Distribuzione e 

Vendita, si sta avviando una soluzione per la vendita, attraverso il mobile, di titoli di viaggio e per la 

sosta presso i punti vendita normalmente utilizzati dai cittadini.

una nuova area nella quale, in questi primi scorci di 2015, si stanno materializzando buone 

opportunità, è quella legata alle Smart City e, in tale ambito, si sta analizzando la definizione di una 

soluzione basata su una struttura “Core” nazionale interoperabile, che possa ospitare le varie pecu-

liarità locali di volta in volta richieste dalla singola realtà locale che, di fatto, è l’erogatrice di servizi 

smart ai cittadini. 
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nei primi mesi del 2015 la Divisione network Services ha operato nella direzione tracciata 

nell’ambito di quanto previsto dal piano di impresa per il triennio. in particolare:

• in ambito servizi di connettività, continua lo sviluppo del sistema di offerta SiAnet Financial 

Ring attraverso il lancio dei servizi di co-location e urban-proximity basati sui data center di 

Milano, Londra e Francoforte, che trova riscontro nelle prime trattative avviate con primari 

intermediari internazionali;

• in riferimento all’offerta in ambito retail, è iniziata, in linea con le previsioni, la commercializ-

zazione del servizio EasyShop della controllata Emmecom, con le prime installazioni utente 

entrate in esercizio;

• con riferimento al servizio di Transaction Collection, per la raccolta e la veicolazione delle tran-

sazioni PoS, si segnala l’avvenuta partenza a regime di nuovi importanti Clienti, che hanno 

determinato un innalzamento dei volumi gestiti. Si segnala inoltre il rilascio di un importante 

enhancement funzionale realizzato per il canale PoS su gPRS, che presenta un’innovativa 

soluzione a supporto della stabilità delle connessioni su rete mobile;

• i volumi complessivi di traffico sui servizi di secure messaging relativi alla Rete nazionale in-

terbancaria, alla SEPA, al nuovo servizio di accesso alla piattaforma Target2Securities, ormai 

entrata nella fase finale dei test con gli utenti, risultano essere superiori di circa l’8% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente;

• l’offerta di Secure Messaging è evoluta significativamente, nell’ottica di semplificare il model-

lo di adesione dei nuovi clienti. Ciò ha consentito di avviare progetti di fattibilità e conseguenti 

collaudi con importanti clienti bancari internazioni. inoltre la soluzione è stata migliorata per 

potere realizzare reti a supporto dei sistemi Real Time gross Settlement, grazie alle quali si 

stanno indirizzando bandi di gara specifici per Banche Centrali dei paesi emergenti.

nEtWORk SERvICES 



Relazione sulla gestione

25

La profonda trasformazione dei pagamenti digitali in italia ed in Europa rappresenta una sfida 

complessa per le Banche - e di conseguenza per i processor come SiA - a causa della straordinaria 

capacità di investimento dei nuovi competitor (global internet Companies quali PayPal, google, Apple 

etc), che si muovono con accordi globali a livello sovranazionale e che non sono soggetti agli stessi 

requisiti di compliance (competizione asimmetrica). Per governare questa profonda trasformazione e 

offrire ai propri clienti strumenti e servizi di pagamento che permettano loro di mantenere il presidio 

sui sistemi di pagamento, SiA ha costituito all’inizio del 2015 una nuova unità organizzativa, comple-

tamente dedicata all’innovazione: l’innovation LAB (iLAB). iLAB opera a supporto delle unità di busi-

ness di SiA (Banche, industria, Pubblica Amministrazione) per sviluppare il concept dei nuovi servizi, 

per implementarne fasi prototipali e pilota e per accompagnare i clienti fino al lancio commerciale del 

nuovo servizio. Fra i fatti più rilevanti del primo semestre 2015 si evidenzia:

• una crescita dei ricavi superiore al 100% rispetto ai ricavi dei servizi di innovazione del corri-

spondente periodo dell’anno precedente;

• il servizio di pagamento Jiffy, che abilita il trasferimento di denaro in tempo reale da conto 

corrente a conto corrente - anche di banche differenti - via smartphone, ha ottenuto l’auto-

rizzazione formale ad operare da parte di Banca d’italia e la base clienti si è consolidata 

diventando di fatto il servizio di riferimento in italia: vi hanno attualmente aderito 13 gruppi 

bancari, che rappresentano più dell’80% del mercato indirizzabile. oltre ad uBi, già attivo 

dallo scorso anno, cinque altri istituti attiveranno il servizio entro agosto 2015 e i restanti 

sette entro la fine dell’anno. il servizio è stato inoltre presentato alla Banca Centrale Europea 

e a numerosi importanti interlocutori europei (primarie Banche Centrali e gruppi Bancari) 

riscuotendo notevole interesse. Sono in corso trattative commerciali in diversi paesi Europei 

(sia West che Eastern Europe). Entro la fine dell’anno verrà avviato un pilota per estendere le 

funzionalità di Jiffy dal solo “trasferimento di denaro” (Person to Person – P2P) al “pagamento 

vero e proprio di beni e servizi” (Person to Business - P2B);

• il servizio di mobile payment contactless basato sul modello Host Card Emulation (HCE) è 

stato sviluppato ed integrato con le soluzioni di Card Management di SiA e sta ottenendo la 

formalizzazione della certificazione ViSA, riconoscimento importante che attesta la qualità 

delle soluzioni progettuali adottate e la posizione di leader della SiA (tra i primi processor 

in Europa). È stata avviata una prima fase di implementazione con due tra i maggiori issuer 

italiani di carte (su Circuito ViSA e MasterCard), con l’obiettivo di avviare un lancio commer-

ciale entro la fine dell’anno. È stato acquisito il primo cliente HCE in Est Europa. iniziative 

commerciali sono in corso in diversi paesi europei;

• è in corso lo sviluppo dell’offerta di SiA per i servizi a valore aggiunto legati al pagamento 

(Wallet, Loyalty e Couponing, Business intelligence) completamente integrata con i servizi di 

pagamento di SiA ed è stato sviluppato il concept ed il posizionamento di SiA sulle Smart 

City. La commercializzazione di questi nuovi servizi inizierà nel secondo semestre dell’anno 

in italia ed in Europa, con l’obiettivo di indirizzare nuove fonti di ricavi a partire dal 2016. 

InnOvAtIOn LAb
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Strutture di produzione
nel corso del 2015 sono proseguite secondo il piano le attività relative al progetto Fit4Purpose, 

che mira a realizzare un’infrastruttura di erogazione active/active distribuita tra i due data center di 

SiA su piattaforma mainframe. Lo scopo è quello di sfruttare in modo cooperativo le risorse tecnolo-

giche dei due data center, al fine di migliorare l’efficienza e la continuità operativa dei servizi erogati. 

Le attività si completeranno all’inizio del mese di settembre.

Analogamente si è proceduto nell’ambito del progetto inCAS (international Cards Authorization 

System), per consolidare su una soluzione totalmente proprietaria SiA le diverse piattaforme di front-

end autorizzativo delle carte di credito e debito internazionali. i volumi transazionali Acquiring sono 

stati completamente migrati sulla nuova piattaforma, mentre i volumi issuing già migrati ammontano 

a circa il 52% del totale. in totale il 68% dei volumi transazionali è stato già migrato a inCAS.

Si conferma infine la strategia di riduzione della dipendenza da soluzioni proprietarie e	legacy, 

privilegiando invece tecnologie multivendor e open	source.

GEStIOnE OPERAtIvA 
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SiA intende contrastare in modo sistematico i rischi cui è esposta, vale a dire gli eventi che - se 

si manifestano - possono avere impatti negativi sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per ridurre 

al minimo i rischi operativi, finanziari, di compliance e reputazionali, SiA agisce sui processi di busi-

ness che ha sviluppato per erogare i servizi ai propri Clienti e presta particolare attenzione ai presidi 

di sicurezza, cyber, di continuità operativa e di sicurezza delle persone e alle frodi.

A supporto di tale obiettivo, SiA si è dotata di una apposita struttura di risk management (secon-

do livello di controllo). Tale struttura opera in stretto contatto con le service line, la struttura di pro-

duzione e le direzioni di staff (primo livello di controllo) ed ha regolari flussi informativi con l’internal 

Auditing (terzo livello di controllo). È in funzione anche un comitato rischi che riunisce trimestralmente 

l’Amministratore Delegato, i Senior Vice President, i Direttori responsabili delle service line, della 

struttura di produzione e di staff per confronti sui rischi aziendali attuali ed emergenti.

Questo assetto ha consentito nel primo semestre del 2015 di:

• monitorare i rischi associati alle nuove iniziative di business per rilevare e segnalare l’insor-

gere di eventuali nuovi e specifici rischi;

• avviare confronti con i product e i service manager di SiA, per rilevare i rischi associati ai 

servizi erogati e ai prodotti;

• aggiornare la risk policy per recepire i contributi emersi nel 2014, in particolare nel corso 

delle iniziative di formazione sulla cultura del rischio; 

• predisporre un apposito programma di sensibilizzazione ai rischi per il personale proveniente 

da RA Computer e da TSP e inserito in SiA da inizio 2015;

• impostare il programma formativo 2015 sulla cultura del rischio – previsto per la seconda 

parte dell’anno – volto a mantenere alta l’attenzione alla prevenzione dell’effetto delle minac-

ce e al contrasto dei rischi.

Con riguardo ai rischi di rilievo maggiore nel primo semestre 2015:

• rischio sicurezza e sicurezza cyber - sono proseguite le azioni volte a irrobustire sempre più 

le infrastrutture aziendali, contrastare la minaccia di frodi e, più in generale, di eventi che 

possono compromettere la riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo 

aziendale. A tale riguardo:

– sono stati avviati interventi atti a rafforzare la gestione dei diritti di accesso ai sistemi e 

dei profili degli utenti;

– sono in corso interventi per una copertura più ampia con i test di sicurezza, soprattutto 

quelli dinamici e a contenuto applicativo, sui sistemi e sulle reti in esercizio;

– è stata rinnovata la convenzione Cnaipic con il Ministero degli interni/Polizia postale per 

contrastare il crimine informatico;

RISk GOvERnAnCE 
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• rischio di conformità - a seguito di un esercizio di valutazione condotto dalla Banca d’italia, 

SiA a inizio 2015 è risultata pienamente conforme alle “Disposizioni in materia di sorveglian-

za sui sistemi di pagamento al dettaglio”. Da rilevare inoltre che:

– sono stati condotti esercizi di autovalutazione a verifica della piena rispondenza al Principi 

ioSCo per le infrastrutture per i mercati finanziari e alla Raccomandazioni sui pagamenti 

internet emesse dal Forum della Banca Centrale Europea sulla Sicurezza (SecurePay);

– proseguono le iniziative di costante miglioramento stimolate dalle certificazioni per i ser-

vizi di Card Processing, dalle certificazioni iSo in materia di qualità, sicurezza e business 

continuity e dal reporting iSAE;

– sono state svolte verifiche ispettive interne sulla qualità e sicurezza dei servizi di Conser-

vazione Digitale e Fatturazione Elettronica;

• rischio di continuità operativa – di rilievo in tale ambito le linee guida per la continuità ope-

rativa emesse da Banca d’italia nel maggio 2014, sulla base delle quali SiA ha condotto 

un’auto-valutazione sul pieno rispetto a tali norme; è stata inoltre avviata nel primo semestre 

del 2015 – ed è tuttora in corso - l’aggiornamento della Business impact Analysis, volta ad 

esplicitare i requisiti di conformità aziendali e quelli specifici dei vari servizi erogati; è infine 

in corso una revisione dei processi di gestione delle emergenze con anche contatti con i bu-

siness continuity manager dei principali Clienti;

• rischi finanziari – con riguardo ai rischi di credito, di cambio, di liquidità e di tassi di interesse 

non si rilevano scostamenti e modifiche significative nel primo semestre del 2015 rispetto 

a quanto riportato nella relazione di fine 2014 e si rileva che la società è esposta a rischi 

relativamente modesti;

• rischio reputazionale – la percezione dell’immagine dell’azienda può deteriorarsi a seguito di 

incapacità di reagire ad incidenti e di fronteggiare minacce – tra cui le minacce di sicurezza. 

Si registra inoltre un sempre maggior rilievo della web-reputation. Per inquadrare in modo 

sistematico e completo le varie implicazioni del rischio reputazionale si reputano opportuni 

approfondimenti da avviare nel secondo semestre 2015.
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All’inizio del 2015 è avvenuta la fusione per incorporazione della società RA Computer S.p.A. in 

SiA, con il conseguente avvio dei processi di armonizzazione contrattuale e di integrazione organizza-

tiva.

nel corso del primo semestre 2015 è stato completato circa il 50% del piano di assunzioni pre-

viste; le persone assunte, in linea con quanto pianificato, perseguono gli obiettivi previsti nel piano 

d’impresa di inserimento di giovani neolaureati per agevolare la mobilità e la crescita dall’interno ed 

il consolidamento degli ambiti organizzativi che seguono l’innovazione del business. È stato avviato 

il progetto di employer	branding con la partecipazione ai recruiting-day presso le principali università 

milanesi.

nel corso dei primi mesi dell’anno sono stati avviati alcuni filoni progettuali che porteranno, 

entro la fine del 2015, a rinnovare i principali sistemi informativi in uso presso la funzione, sia lato 

amministrazione del personale, che lato gestione e sviluppo delle risorse umane.

È continuata l’iniziativa di Business	Process	Reengineering	(BPR) con focus sui processi commer-

ciali, che ha portato ad un tuning organizzativo delle strutture dei Client Team ed all’identificazione di 

strumenti e metodologie a supporto del processo delle vendite.

Con riferimento alle attività di formazione ed addestramento, nel primo semestre 2015 è stato 

condotto un programma formativo specifico volto al pieno inserimento dei colleghi ex-RA Computer  

e sono stati raccolti i fabbisogni di addestramento che guideranno l’erogazione della formazione 

per il 2015. È stato presentato ed approvato da FBA (Fondo Banche ed Assicurazioni), nell’ambito 

dell’Avviso 1-2015, il piano formativo “Sviluppo delle competenze commerciali e innovazione” per il 

finanziamento di iniziative formative volte a consolidare lo sviluppo del business di SiA. È stato inoltre 

erogato il finanziamento relativo all’Avviso 1/13 per un ammontare di circa 150 mila euro.

PERSOnALE 
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internal Auditing
Sono in corso gli interventi di audit operativo e iT previsti nel piano di audit 2015. nell’ambito 

della continuità operativa aziendale, nel 2015 internal Auditing partecipa, come osservatore, a un 

test di Disaster Recovery. 

La funzione audit è stata finora impegnata in azioni di audit svolte da soggetti esterni quali ViSA, 

AmEx e Società di Revisione e ha monitorato i flussi informativi che SiA ha scambiato con Banca 

d’italia.

internal Auditing ha inoltre preso parte al self assessment svolto in qualità di critical service 

provider per EBA Clearing. 

A supporto dell’organismo di Vigilanza 231 di SiA, di Pi4PAY e di TSP, di cui il responsabile in-

ternal Auditing fa parte, sono in corso monitoraggi sui conti sensibili e verifiche su specifici ambiti 

richiesti dall’odV medesimo.

il responsabile internal Auditing di SiA ha partecipato al Comitato Rischi di Pi4PAY.

È stato dato corso alle attività previste dalle linee guida per la relazione con la funzione internal 

Audit delle Società Controllate.

Sono stati resi pareri di carattere contrattuale e organizzativo.

organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231)
SiA mantiene aggiornato il proprio modello organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 - vale a dire il si-

stema di regole, norme di condotta e protocolli di prevenzione generali e specifici, utili ad individuare e 

scoraggiare condotte penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti. A tal fine la Società ha anche istituito un apposito organismo di Vigilanza 

231/2001, composto da un Presidente – nominato dal Consiglio di Amministrazione - e da altri tre 

componenti (il responsabile Legale, il responsabile internal Auditing e il responsabile Risk Manage-

ment) che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione per 

prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto. 

nel primo semestre 2015 l’organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte e – come previsto 

dal modello organizzativo – nel marzo 2015 ha informato il Consiglio di Amministrazione sulle attività 

svolte.

Proseguono nel 2015 anche i monitoraggi degli ambiti aziendali ritenuti a maggiore rischio reato 

231 e – conseguentemente - delle relative posizioni contabili. in aggiunta, l’organismo di Vigilanza 

231 ha richiesto specifiche verifiche di audit sul rispetto dei protocolli di prevenzione previsti dal 

modello 231.

FUnzIOnI DI COntROLLO 
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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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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. in occasione della redazione della relazione 
semestrale, è stato chiesto al perito indipendente che esegue le valutazioni di stima delle 
partecipazioni alla chiusura dell’esercizio, di verificare se, in base alle condizioni di mercato, 
ai risultati sin qui conseguiti e ad eventuali variazioni dei piani, i valori delle partecipazioni 
iscritti in bilancio possono essere mantenuti.

 ● 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 3.410.364 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 del 

primo semestre 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.

il primo semestre 2015 chiude con un valore della produzione di 17,3 milioni di euro, un margine 

operativo di 0,3 milioni di euro e un utile netto di 0,2 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 corso 

del 2011 è stata autorizzata da Banca d’italia all’iscrizione all’Albo degli istituti di Pagamento. 

il patrimonio netto al 30 giugno 2015, che comprende una riserva sovrapprezzo azioni di 600 

mila euro, è pari a 4.152.000 euro, comprensivo del risultato di periodo. nel corso del primo seme-

stre 2015 la società ha infatti rilevato un valore della produzione pari a 1,8 milioni di euro, un margine 

operativo positivo per 0,6 milioni di euro e un utile netto pari a 0,4 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 (pari a euro 562.000 al 30 giugno 

2015) e un patrimonio netto comprensivo del risultato di periodo pari a 4.352.000 euro. La società, 

leader in ungheria nei sistemi di pagamento e nel processing, eroga prevalentemente ad istituzioni 

finanziarie, corporate, issuer ed acquirer di carte di pagamento, servizi di gestione terminali ATM e 

PoS, di switching di transazioni, di monitoraggio sulle frodi e altri servizi sui sistemi di pagamento.

obiettivo di SiA Central Europe, coerentemente con il Piano Strategico 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 semestrale mostra un valore della produzione pari a 4,0 milioni di euro 

e un margine operativo pari a 0,9 milioni di euro. il periodo chiude con un utile netto di 0,8 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.

il primo semestre 2015 mostra un valore della produzione pari a 3,8 milioni di euro e un margine 

operativo in pareggio. il periodo chiude con un risultato netto sostanzialmente in pareggio. il capitale 

sociale è pari a 30.000 RAnD (corrispondenti a 2.000 euro al 30 giugno 2015), mentre il patrimo-

nio netto alla chiusura del periodo risulta negativo per 125.000 euro. in conseguenza di ciò SiA ha 

provveduto a subordinare il finanziamento a favore degli altri creditori sino a quando l’ammontare 

complessivo dei debiti risulterà inferiore all’attivo di bilancio.

 ● 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).

il primo semestre 2015 mostra un valore della produzione pari a 5,8 milioni di euro e un margine 

operativo pari a 0,4 milioni di euro. il periodo chiude con un risultato netto pari a 0,2 milioni di euro. 

il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio risulta pari a 1.230.000 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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UtILE DI PERIODO E PAtRIMOnIO nEttO

L’utile del primo semestre 2015 del gruppo risulta pari a 31,0 milioni di euro. il totale dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni ammonta a 205,3 milioni di euro, l’EBiTDA è pari a 56,2 milioni di 

euro mentre l’EBiT risulta pari a 45,3 milioni di euro.
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DAtI ECOnOMICI E PAtRIMOnIALI

Situazione reddituale
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazione %

RiCAVi  205.284  198.519  6.765 3,4%

ALTRi PRoVEnTi  1.656  2.402 (746) -31,1%

PRogETTi C/T TERZi  700  2.110 (1.410) -66,8%

vALORE PRODUzIOnE  207.640  203.031  4.609 2,3%

PERSonALE (63.653) (61.755)  1.898 3,1%

noLEggio (13.148) (12.804)  344 2,7%

MAnuTEnZionE (7.080) (7.008)  72 1,0%

LinEE (9.816) (8.826)  990 11,2%

ouTSouRCing (3.908) (4.725) (817) -17,3%

gESTionE iMMoBiLE (5.514) (5.410)  104 1,9%

ConSuLEnZE (17.294) (16.586)  708 4,3%

RoYALTiES (3.195) (2.642)  553 20,9%

SPESE gEnERALi (3.162) (3.021)  141 4,7%

ASSiCuRAZioni (425) (495) (70) -14,1%

iVA inDETRAiBiLE (6.203) (5.774)  429 7,4%

ALTRi onERi (2.011) (699)  1.312 187,7%

onERi TRiBuTARi (182) (399) (217) -54,4%

MERCi E PRoDoTTi (15.802) (13.559)  2.243 16,5%

COStI MOnEtARI (151.393) (143.703)  7.690 -5,4%

EbItDA  56.247  59.328 (3.081) -5,2%

AMMoRTAMEnTi (10.979) (10.576)  403 3,8%

RETTiFiCHE CREDiTi CoMMERCiALi (9) (5)  4 80,0%

COStI nOn MOnEtARI (10.988) (10.581)  407 3,8%

COStI OPERAtIvI (162.381) (154.284)  8.097 5,2%

EbIt  45.259  48.747 (3.488) -7,2%

inTERESSi ATTiVi  361  1.307 (946) -72,4%

inTERESSi PASSiVi (146) (220) (74) -33,6%

SPESE BAnCARiE (131) (71)  60 84,5%

COStI nOn OPERAtIvI  84  1.016 (932) -91,7%

Ebt  45.343  49.763 (4.420) -8,9%

imposte reddito (14.379) (16.537)  2.158 -13,0%

Utile (perdita) dell'esercizio  30.964  33.226 (2.262) -6,8%
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i principali elementi che caratterizzano l’esercizio possono essere così riassunti:

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

progetti conto terzi è stato di 207,6 milioni, contro i 203,0 milioni del precedente esercizio. i 

ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a 205,3 milioni contro i 198,5 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 riduzione dei ricavi Corporate è dovuto ai ricavi una tantum per maggiori attività proget-

tuali legate al passaggio alla SEPA, riscontrati nel primo semestre 2014 e non più replica-

ti, oltre a un decremento delle attività in ambito iii Direttiva e antiriciclaggio, oltre a minori 

ricavi per i servizi di vigilanza;

c. 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;

d. 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;

e. 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 143,7 milioni a 151,4 milioni. Tale variazione, è principalmente dovuta a: 

a. maggiori costi per linee telefoniche funzionali alla trasmissione dati;

b. maggiore utilizzo di risorse esterne;

c. maggiori acquisti di prodotti destinati alla rivendita;

d. maggiori costi del personale principalmente per l’effetto trascinamento delle nuove assun-

zioni;

e. incremento del costo per iva indetraibile dovuto ai maggiori costi operativi, nonostante 

una proiezione di riduzione dell’aliquota pro-rata.

• il valore dell’EBiTDA è stato pari a 56,2 milioni contro i 59,3 milioni dell’esercizio precedente.

• i costi non monetari sono anch’essi lievemente aumentati per via dell’incremento degli am-

mortamenti, in conseguenza degli investimenti effettuati nel 2014.

• 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 contrazione degli interessi applicati sugli 

impieghi di liquidità.



38

Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale | 30 giugno 2015

Situazione della struttura patrimoniale

tOtALE AttIvItÀ Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazione %

Attività materiali  31.767  33.646 (1.879) -5,6%

Attività immateriali  42.589  43.398 (809) -1,9%

totale attività non correnti  82.005  87.152 (5.147) -5,9%

totale attività correnti  220.383  236.806 (16.423) -6,9%

tOtALE AttIvItÀ  302.388  323.958 (21.570) -6,7%

tOtALE PASSIvItÀ E PAtRIMOnIO nEttO Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazione %

Capitale sociale  22.091  22.091 

Sovrapprezzo di emissione  -   -  

Riserve  126.181  96.103 

Riserva da valutazione (2.861) (2.868)

Azioni proprie  -   -  

utile (perdita) di esercizio di pertinenza  
del gruppo  30.849  65.763 

tOtALE PAtRIMOnIO nEttO DI GRUPPO  176.260  181.089 (4.829) -2,7%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  603  488  115 23,6%

tOtALE PAtRIMOnIO nEttO  176.863  181.577 (4.714) -2,6%

totale passività non correnti  36.452  35.424  1.028 2,9%

totale passività correnti  89.073  106.957 (17.884) -16,7%

tOtALE PASSIvItÀ  125.525  142.381 (16.856) -11,8%

tOtALE PASSIvItÀ E PAtRIMOnIO nEttO  302.388  323.958 (21.570) -6,7%

Le variazioni più significative riguardano le attività e le passività correnti e sono fondamental-

mente 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.
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FAttI DI RILIEvO AvvEnUtI  
DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIzIO

il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 25 giugno 2015 ha convocato l’assemblea, 

in seduta ordinaria e straordinaria, per proporre l’aumento di capitale della Società al servizio dell’in-

gresso nella compagine sociale dei dirigenti della Società e della filiale belga. L’operazione avverrà 

attraverso un aumento di capitale sociale scindibile, con esclusione del diritto di opzione spettante ai 

soci della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del Codice Civile. La vendita di azioni della 

Società ai dirigenti, che avverrà a condizioni di mercato, è stata individuata come strumento di incen-

tivazione e di fidelizzazione di soggetti che contribuiscono al successo della stessa, coinvolgendoli a 

sostegno del suo sviluppo e della partecipazione imprenditoriale ai suoi successi economici.
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StAtO PAtRIMOnIALE

tOtALE AttIvItÀ Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni %

impianti e macchinari  25.597  28.046 (2.449) -8,7%

Attrezzature industriali e commerciali  1.738  1.167  571 48,9%

Terreni e immobili  995  1.010 (15) -1,5%

Altri beni  2.475  2.716 (241) -8,9%

Attività in corso e acconti  962  707  255 36,1%

Attività materiali  31.767  33.646 (1.879) -5,6%

Avviamento  25.165  25.248 (83) -0,3%

Altre attività immateriali  17.424  18.150 (726) -4,0%

Attività immateriali  42.589  43.398 (809) -1,9%

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  7  11 (4) -36,4%

Altre attività non correnti  682  1.463 (781) -53,4%

Attività fiscali anticipate  6.186  7.543 (1.357) -18,0%

totale attività non correnti  82.005  87.152 (5.147) -5,9%

Rimanenze  4.466  3.710  756 20,4%

Crediti finanziari correnti  5  -    5 

Attività finanziarie correnti  147  143  4 2,8%

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

Crediti verso clienti - correnti  103.881  116.479 (12.598) -10,8%

Altre attività correnti  29.684  18.837  10.847 57,6%

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  79.038  94.055 (15.017) -16,0%

totale attività correnti  220.383  236.806 (16.423) -6,9%

Attività possedute per la vendita  -    -    -   

Attività possedute per la vendita  -    -    -   

tOtALE AttIvItÀ  302.388  323.958 (21.570) -6,7%



43

Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale del gruppo SiA

tOtALE PASSIvItÀ E PAtRIMOnIO nEttO Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni %

Capitale sociale  22.091  22.091 

Sovrapprezzo di emissione  -    -   

Riserve  126.181  96.103 

Riserva da valutazione (2.861) (2.868)

Azioni proprie  -    -   

utile (perdita) di esercizio di pertinenza del 
gruppo  30.849  65.763 

tOtALE PAtRIMOnIO nEttO DI GRUPPO  176.260  181.089 (4.829) -2,7%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  603  488  115 23,6%

tOtALE PAtRIMOnIO nEttO  176.863  181.577 (4.714) -2,6%

Prestiti obbligazionari non correnti  -    -    -   

Debiti finanziari non correnti  10.271  11.151 (880) -7,9%

Passività finanziarie non correnti  -    -    -   

Fondi per il personale  21.629  21.606  23 0,1%

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

Fondi rischi e oneri  1.400  2.268 (868) -38,3%

Debiti commerciali non correnti  -    -    -   

Altre passività non correnti  2.834  -    2.834 

totale passività non correnti  36.452  35.424  1.028 2,9%

Prestiti obbligazionari correnti  -    -    -   

Debiti finanziari correnti  5.086  7.606 (2.520) -33,1%

Passività finanziarie correnti  -    -    -   

Passività fiscali correnti  2.015  1.859  156 8,4%

Debiti commerciali correnti  36.027  39.657 (3.630) -9,2%

Altre passività correnti  45.945  57.835 (11.890) -20,6%

totale passività correnti  89.073  106.957 (17.884) -16,7%

Passività destinate alla dismissione  -    -    -   

Passività destinate alla dismissione  -    -    -   

tOtALE PASSIvItÀ  125.525  142.381 (16.856) -11,8%

tOtALE PASSIvItÀ E PAtRIMOnIO nEttO  302.388  323.958 (21.570) -6,7%
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COntO ECOnOMICO

Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  205.284  198.519  6.765 3,4%

Altri ricavi e proventi  1.656  2.402 (746) -31,1%

Variazioni delle rimanenze conto terzi  700  2.110 (1.410) -66,8%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.802) (13.559)  2.243 16,5%

Costi per servizi (63.542) (61.517)  2.025 3,3%

Costo del personale (63.653) (61.755)  1.898 3,1%

Altri costi operativi (8.396) (6.872)  1.524 22,2%

Margine operativo lordo  56.247  59.328 (3.081) -5,2%

Totale Ammortamenti (10.979) (10.576)  403 3,8%

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali  -    -    -   

Rettifiche crediti commerciali (9) (5)  4 80,0%

Accantonamenti al fondo rischi  -    -    -   

Risultato operativo  45.259  48.747 (3.488) -7,2%

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  361  1.307 (946) -72,4%

interessi Passivi (146) (220) (74) -33,6%

Spese Bancarie (131) (71)  60 84,5%

Oneri finanziari (277) (291) (14) -4,8%

Risultato netto ante imposte  45.343  49.763 (4.420) -8,9%

imposte correnti (13.016) (11.071)  1.945 17,6%

imposte anticipate (1.517) (5.466) (3.949) -72,2%

imposte differite  94  -   (94)

imposte esercizi precedenti  60  -   (60)

Imposte sul reddito (14.379) (16.537) (2.158) -13,0%

Risultato netto da attività in funzionamento  30.964  33.226 (2.262) -6,8%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -    -    -   

Utile (perdita) dell'esercizio  30.964  33.226 (2.262) -6,8%

Risultato di pertinenza di terzi  115  219 (104) -47,5%

Risultato di pertinenza del Gruppo  30.849  33.007 (2.158) -6,5%
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Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni %

Piani benefici a dipendenti  -   -   -  

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

Copertura di investimenti esteri  -   -   -  

Differenze di cambio  7  -   7 

Copertura dei flussi finanziari  -   -   -  

Attività finanziarie disponibili per la vendita  -   -   -  

Attività non correnti in via di dismissione  -   -   -  

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

Altre componenti redd. al netto delle imposte  
con rigiro a C. E.  7  -   7 

totale altre componenti reddituali al netto  
delle imposte  7  -   7 

Utile (perdita) dell’esercizio  30.964  33.226 (2.262) -6,8%

Utile (perdita) complessiva  30.971  33.226 (2.255) -6,8%

Utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi  115  219 (104) -47,5%

Utile (perdita) complessiva consolidata  
di pertinenza della Capogruppo  30.856  33.007 (2.151) -6,5%

COntO ECOnOMICO COMPLESSIvO 
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tOtALE PAtRIMOnIO nEttO 2014 Valori espressi in migliaia di euro

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

PAtRIMOnIO nEttO

Patrimonio netto 2014
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Patrimonio netto 2015

tOtALE PAtRIMOnIO nEttO 2015 Valori espressi in migliaia di euro

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 30/06/2015  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  -    -    -    -    -   

Acquisto azioni proprie  -    -    -    -   

Distribuzione straordinaria 
dividendi  -    -    -    -    -    -   

Variazione strumenti di capitale  -    -    -    -    -    -   

Fair Value variance  -    -    -    -    -   

Stock option  -    -    -    -    -    -   

Altre variazioni  -    -    -    -    -    -    -   

Utile (perdita) complessiva  7  30.849  30.856  115  30.971 

totale  22.091  126.181 (2.861)  30.849  176.260  603  176.863
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Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014

utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  45.343  49.763 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  5.861  5.183 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  5.118  5.304 

Accantonamento fondi del personale  2.780  2.376 

Accantonamento fondi rischi  -    1.466 

Flusso netto Generato/Assorbito Dall’ Attività Operativa  59.102  64.092 

Variazione dei crediti commerciali  12.602  14.456 

Variazione dei debiti commerciali (3.630) (2.103)

Variazione delle rimanenze (756) (3.103)

Variazione dei fondi del personale (2.755) (2.374)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti e differite (12.679) (18.031)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri (868) (1.754)

Variazioni delle altre attività e passività (18.972) (24.459)

Flusso netto Generato/Assorbito Dall’ Attività Operativa (27.058) (37.368)

investimenti netti in attività materiali (3.982) (862)

investimenti netti in attività immateriali (4.309) (3.517)

Variazione dei lavori su ordinazione  317  -   

Variazione delle partecipazioni  -    4.800 

Flusso netto Generato/Assorbito Da Attività di Investmento (7.974)  421 

Variazioni delle riserve  7 (343)

Distribuzione dividendi (35.685) (100.260)

Variazione dei debiti finanziari (3.400) (4.487)

Variazione delle attività finanziarie (9) (138)

Flusso netto Generato/Assorbito Da Attività di Finanziamento (39.087) (105.228)

Flusso Monetario del Periodo (15.017) (78.083)

Disponibilità liquide di inizio periodo  94.055  131.778 

Flusso di cassa complessivo del periodo (15.017) (78.083)

Effetto della variazione dei cambi  -    -   

Disponibilità liquide di fine periodo  79.038  53.695 

REnDICOntO FInAnzIARIO
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nOtA IntEGRAtIvA 

 ● Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 del gruppo SiA comprende la relazione 

intermedia sull’andamento della gestione consolidata ed il bilancio consolidato semestrale abbrevia-

to ed è redatta in conformità ai principi contabili internazionali (di seguito anche “iFRS”) omologati 

dalla Commissione Europea ed in vigore alla data del 30 giugno 2015. Per iFRS si intendono tutti 

gli “international Financial Reporting Standards”, tutti gli “international Accounting Standards” (iAS) 

e tutte le interpretazioni dell’”international Financial Reporting interpretations Committee” (iFRiC), 

precedentemente denominate “Standing interpretations Committee” (SiC).

L’applicazione dei principi contabili internazionali è stata effettuata facendo riferimento anche al 

“Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio”.

in particolare, il bilancio consolidato semestrale abbreviato (contenente la situazione patrimo-

niale-finanziaria, il conto economico, il conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa) è redatto in conformità alle prescrizioni 

del principio iAS 34, che regola i bilanci intermedi.

in virtù della possibilità concessa dal principio citato, il bilancio consolidato semestrale abbre-

viato al 30 giugno 2014 viene presentato in forma sintetica e pertanto non comprende l’informativa 

completa prevista per il bilancio annuale.

il bilancio consolidato semestrale abbreviato è sottoposto a revisione contabile limitata da parte 

della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

 ● Principi generali di redazione

il bilancio consolidato semestrale abbreviato è costituito dai prospetti contabili obbligatori pre-

visti dal principio iAS 1 e cioè dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto eco-

nomico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal 

rendiconto finanziario, nonché dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione degli amministra-

tori sull’andamento della gestione. 

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. il rendi-

conto finanziario è redatto secondo il metodo indiretto. 

La valuta di presentazione è l’Euro. i saldi di bilancio e le note al bilancio sono espressi in mi-

gliaia di Euro.

il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patri-

moniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico del periodo. Se le informazioni richieste dai 

principi contabili internazionali risultano insufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 
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rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile, nella nota integrativa sono fornite le informazioni 

complementari necessarie allo scopo.

i dati presentati al 30 giugno 2015 sono confrontati con la situazione al 30 giugno 2014 per 

quanto riguarda il conto economico e al 31 dicembre 2014 per lo stato patrimoniale, come risultante 

dall’applicazione del principio iFRS 1 in ambito di FTA (First Time Adoption) in ottemperanza del quale 

la data di transizione è la data di apertura del primo esercizio presentato ai fini comparativi, vale a 

dire nel caso della società il 1 gennaio 2014. in appendice sono forniti i prospetti e le note esplicative 

richiesti dallo iAS 1.

il bilancio consolidato semestrale abbreviato 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 attività 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 pa-

trimoniale, 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 relativa, 

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 significativo l’utilizzo di stime e assunzioni riguardano la 

quantificazione degli accantonamenti per rischi ed oneri, la definizione della quota di ammortamento 

delle attività materiali e immateriali a vita utile definita, la valutazione delle attività immateriali a vita 

utile indefinita e delle partecipazioni, la valutazione dei benefici ai dipendenti, la quantificazione della 

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 periodi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione 

viene effettuata e nei relativi periodi futuri.

in conformità con quanto previsto dallo iAS 34, le imposte sul reddito sono riconosciute sulla 

base della miglior stima dell’aliquota media ponderata attesa per l’intero esercizio. Si evidenzia come 

la rettifica di una stima possa avvenire a seguito dei mutamenti nelle circostanze sulle quali la stessa 

si era basata o in seguito a nuove informazioni o, ancora, di maggiore esperienza.

 ● Criteri e metodologia di consolidamento

il bilancio consolidato semestrale abbreviato del gruppo include le risultanze patrimoniali ed 

economiche di SiA S.p.A. (società Capogruppo) e delle società sulle quali la stessa esercita, diretta-

mente o indirettamente, il controllo. 

Rispetto al 31 dicembre 2014 l’area di consolidamento non ha subito modifiche, fatte salve le 
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operazioni straordinarie che hanno determinato la fusione per incorporazione di RA Computer S.p.A. 

(già detenuta al 100% da SiA S.p.A.) in SiA S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2015. L’area di consolida-

mento include pertanto:
Valori espressi in migliaia di euro

Controllate Capitale sociale tOtALE PAtRIMOnIO nEttO Risultato dell’esercizio Quota Partecipazione

Perago FSE  2 (125) (44) 100%

Pi4PAY  600  4.152  396 100%

TSP  500  3.365  228 100%

SiA Central Europe  562  4.352  772 100%

Emmecom Srl  40  1.230  234 51%

Relativamente ai metodi di consolidamento, le partecipazioni controllate sono consolidate con 

il metodo integrale mentre le interessenze sulle quali il gruppo esercita un’influenza notevole sono 

valutate con il metodo del patrimonio netto.

Metodo integrale

Le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo del 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 società partecipata e si configura quando un’entità è 

esposta ai rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la 

controllata e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere 

su tale entità.

il consolidamento integrale prevede l’aggregazione “linea per linea” degli 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 detenute dalla Capogruppo e la corrispondente parte 

del patrimonio netto sono eliminati;

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

voce propria.

Le risultanze delle rettifiche di cui sopra, se positive, sono rilevate – dopo l’eventuale imputazio-

ne a elementi dell’attivo o del passivo della controllata – come avviamento nella voce “Attività imma-

teriali” 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 acquisita nel corso dell’esercizio sono inclusi nel bilancio 

consolidato a partire dalla data della sua acquisizione. Analogamente i risultati economici di una con-

trollata ceduta sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui il controllo è cessato.

Le situazioni contabili utilizzate nella preparazione del bilancio consolidato sono redatte alla 

stessa data.

il bilancio consolidato è redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili.

Se una controllata utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per 

operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate rettifiche alla sua situazione contabile 

ai fini del consolidamento.
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Metodo del Patrimonio netto

Le partecipazioni sulle quali il gruppo esercita un’influenza notevole o ha il controllo congiunto, 

come definiti dallo iAS 28, sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Secondo tale metodo la 

partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rileva-

re la quota di pertinenza della partecipante agli utili o alle perdite che la partecipata realizza dopo la 

data di acquisizione. La quota dei risultati di periodo della partecipata di pertinenza della partecipan-

te è rilevata nel conto economico di quest’ultima. i dividendi ricevuti da una partecipata riducono il 

valore contabile della partecipazione; possono inoltre essere necessarie rettifiche di valore contabile 

anche a seguito di modifica nella quota della partecipante nella partecipata, a seguito di variazioni nel 

patrimonio netto di quest’ultima non rilevate nel conto economico. Tali modifiche includono variazioni 

derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze della conversione di 

partite in valuta estera. La quota parte di tali 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 

perdite e alle variazioni del patrimonio netto delle partecipate è determinata in base agli attuali asset-

ti proprietari e non riflette la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

in caso di perdite sostenute dalla partecipata, qualora queste superino il valore di carico della 

partecipazione, il valore di carico della partecipazione viene azzerato e le ulteriori perdite vengono 

contabilizzate solo se la partecipante ha contratto obbligazioni legali o implicite oppure ha effettuato 

dei pagamenti per conto della partecipata. Se la partecipata, in seguito, realizza utili, la partecipante 

rileva nuovamente la quota di utili di sua pertinenza solo dopo aver eguagliato la quota di perdita 

precedentemente non rilevata.

Al fine del consolidamento delle partecipazioni in società collegate e/o controllate congiunta-

mente, sono assunte le situazioni contabili redatte 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 metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di 

esercitare influenza notevole o controllo congiunto sulla società partecipata e contabilizza tale par-

tecipazione come “Attività finanziarie correnti” o “Attività finanziarie non correnti”, secondo le logiche 

dette in precedenza, a partire da quella data, a condizione che la società collegata o controllata con-

giuntamente non divenga controllata.
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Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
Si illustrano di seguito i criteri adottati con riferimento alla classificazione, iscrizione, valutazione 

e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, nonché i criteri di rilevazione delle com-

ponenti reddituali.

 ● Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La cassa e le altre disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a seconda della loro natura, al 

valore nominale ovvero al costo ammortizzato.

Le altre disponibilità liquide equivalenti rappresentano impieghi finanziari a breve termine e ad 

alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e soggetti ad un irrilevante ri-

schio di variazione del loro valore, la cui scadenza originaria ovvero al momento dell’acquisto non è 

superiore a 3 mesi.

 ● Attività finanziarie disponibili per la vendita

Le attività disponibili per la vendita sono strumenti finanziari non derivati esplicitamente de-

signati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna delle altre categorie 

previste dal principio iAS 39 e sono compresi nelle attività non correnti a meno che il management 

intenda cederli nei dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio.

Tutte le attività finanziarie appartenenti a questa categoria sono inizialmente rilevate al fair value 

e incrementate dei costi accessori. Successivamente, le attività finanziarie disponibili per la vendita 

sono valutate al fair value e gli utili o perdite da valutazione sono imputati a una riserva di patrimonio 

netto; la loro imputazione a conto economico è effettuata solo nel momento in cui l’attività finanziaria 

viene effettivamente ceduta.

il fair value di strumenti finanziari quotati è basato sul prezzo corrente di offerta; tali strumenti 

appartengono al Livello 1 di gerarchia del fair value. Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo 

(o si riferisce a titoli non quotati), il gruppo definisce il fair value utilizzando tecniche di valutazione in 

linea con quanto previsto per il Livello 2 e Livello 3 a seconda dell’osservabilità o meno degli input di 

mercato. nel processo di formulazione delle valutazioni, il gruppo privilegia l’utilizzo di informazioni 

di mercato rispetto all’utilizzo di informazioni interne specificamente riconducibili alla natura del bu-

siness in cui opera il gruppo.

il gruppo valuta a ogni data di bilancio se esiste un’oggettiva evidenza di perdita di valore delle 

attività finanziarie.

nel caso di partecipazioni classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita, una 

riduzione prolungata o significativa nel fair value della partecipazione al di sotto del costo iniziale è 

considerato un indicatore di perdita di valore. nel caso esista questo tipo di evidenza, per le attività 

finanziarie disponibili per la vendita, la perdita cumulata – calcolata come la differenza tra il costo di 

acquisizione e il fair value alla data del bilancio, al netto di eventuali perdite di valore contabilizzate 

precedentemente nel conto economico – è trasferita dal patrimonio netto e riconosciuta nel conto 

economico. Tali perdite si cristallizzano e pertanto non possono essere successivamente ripristinate 

a conto economico.

Per i titoli di debito, la rilevazione dei relativi rendimenti in base al criterio del costo ammor-

tizzato avviene con effetto sul conto economico, nella voce “Proventi finanziari”, analogamente agli 
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effetti relativi alle variazioni dei tassi di cambio, mentre le variazioni dei tassi di cambio relative alle 

partecipazioni iscritte nella categoria della attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate 

nell’ambito della specifica riserva del patrimonio netto.

 ● Finanziamenti e crediti

i finanziamenti e i crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti certi o determina-

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

• che l’impresa intende vendere immediatamente o nel breve termine, che sono classificate di 

negoziazione;

• che l’impresa designa nella classificazione iniziale al fair	value con imputazione al conto eco-

nomico;

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

• per cui il prestatore può non recuperare completamente l’investimento iniziale, per cause 

diverse dal deterioramento del merito creditizio, che devono essere classificate come dispo-

nibili per la vendita.

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

• i crediti commerciali verso la clientela (incluse le società controllate e collegate);

• i crediti finanziari per finanziamenti erogati a società del gruppo;

• altri crediti di natura residuale (quali ad esempio i crediti verso dipendenti e gli anticipi a 

fornitori).

i crediti sono rilevati, in sede di prima iscrizione, al fair	value più i costi e proventi di transazione 

che sono direttamente attribuibili alla transazione, e sono inclusi sia fra le attività non correnti che fra 

quelle correnti. Sono classificati convenzionalmente a breve termine tutti i rapporti aventi una durata 

contrattuale non superiore a 12 mesi. Tuttavia la prassi o i regolamenti interni in uso nei paesi di resi-

denza di società estere del gruppo possono determinare la necessità di considerare a breve termine 

un rapporto avente una durata contrattuale superiore a 12 mesi. 

i crediti commerciali derivanti dalla prestazione di servizi sono rilevati secondo i termini previsti 

dal contratto con il cliente e comunque solo dopo avere erogato il servizio e classificati in funzione 

della natura del debitore e/o della data di scadenza del credito. i crediti derivanti da finanziamenti 

erogati alle società partecipate sono rilevati alla data di regolamento e non già alla data di sottoscri-

zione del contratto.

i crediti sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Per 

la valutazione dei crediti a breve termine non viene applicato il metodo del calcolo basato sul costo 

ammortizzato, ma il costo storico. La scelta deriva dal fatto che l’importo dei crediti a breve termine 

risulta molto simile applicando il metodo del costo storico o il criterio del costo ammortizzato e l’im-

patto della logica di attualizzazione sarebbe dunque del tutto trascurabile.

Tutte le attività finanziarie rientranti nella definizione dei crediti sono soggette a una verifica per 

riduzione di valore	(c.d.	impairment). La verifica è effettuata per attività finanziarie che sono individual-

mente significative, e individualmente o collettivamente per attività finanziarie che non sono significa-

tive individualmente. Le attività che sono valutate individualmente per riduzione di valore e per le quali 

una perdita per riduzione di valore è o continua ad essere rilevata, non sono incluse in una valutazione 

collettiva di riduzione di valore. Al fine di una valutazione collettiva della riduzione di valore, le attività 
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finanziarie sono raggruppate sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicati-

ve della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali.

i crediti sono eliminati contabilmente quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 

dagli stessi scadono. L’eliminazione contabile dei crediti commerciali viene effettuata solo per quelle 

esposizioni inesigibili per le quali a seguito dell’attività di recupero si è addivenuto ad un accordo 

con il cliente. L’eliminazione contabile dei crediti finanziari avviene alla scadenza del finanziamento.

 ● Partecipazioni

gli strumenti rappresentativi di capitale che rispettano la definizione di partecipazioni presenta-

no quale comune denominatore l’acquisizione di una parte, più o meno rilevante, del potere di gover-

no dell’impresa partecipata e si distinguono in: 

• imprese controllate;

• imprese sottoposte a controllo congiunto;

• imprese collegate.

Le partecipazioni di controllo, collegamento e	joint	venture sono iscritte alla data di acquisizione 

della quota partecipativa, che si assume coincida con la data in cui si acquisisce rispettivamente il 

controllo, l’influenza significativa o il controllo congiunto. Tale data, inoltre, è la data di riferimento 

nelle operazioni di aggregazione aziendale per la misurazione del fair	value delle attività e passività 

acquisite e, quindi, dell’avviamento. 

Le partecipazioni in società controllate, in joint	venture e in società collegate sono rilevate ini-

zialmente al costo. in corrispondenza di ciascuna chiusura contabile, così come sancito dal metodo 

del costo, si procede a valutare se esiste una indicazione che un’attività abbia subito una perdita di 

valore, in conseguenza della quale il valore di carico della partecipazione deve essere rettificato (c.d. 

impairment).	

il test di impairment sulle partecipazioni in società controllate viene effettuato sulle singole 

entità giuridiche ad opera di un consulente esterno e coerentemente con le disposizioni contenute 

nel principio iAS 36. 

Per gli avviamenti emergenti nel bilancio consolidato del gruppo derivanti dall’iscrizione di par-

tecipazioni ad un valore superiore al patrimonio netto di competenza, 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 legale e risultanti da aggregazioni aziendali 

(quali ad esempio fusioni per incorporazioni) il processo di impairment è condotto attraverso l’identifi-

cazione delle unità generatrici di flussi finanziari rappresentative del business cui associare i suddetti 

avviamenti o, ove ciò non sia fattibile, della società nel suo complesso.

il venir meno della natura di partecipazione dell’investimento non esclude la qualificabilità dell’in-

vestimento residuo e della stessa quota ceduta come attività finanziaria, viene quindi fatto riferimento 

anche alle regole di eliminazione contabile previste dal principio iAS 39 per le attività finanziarie. 
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 ● Attività materiali

Le categorie di beni inclusi nelle attività materiali, indipendentemente dalla detenzione degli 

stessi, sono rappresentate nella tabella seguente, la quale include anche i criteri di ammortamento 

utilizzati:

Categoria Sottoclassi Aliquota di ammortamento

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

-  
-  

3% 
3%

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

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

Attrezzature Attrezzature industriali   
Macchine elettriche   
Attrezzature commerciali   
Attrezzature varie

12%  
12% 
12%   
12%

Altri beni Attrezzature da ufficio 
Macchine per ufficio   
Mobili   
Arredi   
Automezzi

12%   
12%   
12%   
12%   
25%

Sono capitalizzati i costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà (c.d. migliorie su beni 

di terzi) in considerazione del fatto che per la durata del contratto d’affitto l’impresa utilizzatrice ha 

il controllo dei beni e può trarre da essa benefici economici futuri. i suddetti costi di ristrutturazione 

sono classificati nella voce “Altre attività non correnti” e i relativi ammortamenti (determinati sulla 

base di un periodo non superiore alla durata del contratto di affitto) nella voce “Altri costi operativi”. 

non rientrano in questa categoria i beni che possono essere chiaramente identificati e separati.

La contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari tra le attività materiali avviene solo quan-

do si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

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

• il costo può essere determinato in modo attendibile.

Le attività materiali sono inizialmente valutate al costo, definito come l’importo monetario o 

equivalente corrisposto o il fair	value di altri corrispettivi dati per acquisire un’attività, al momento 

dell’acquisto o della sostituzione. Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività materiali sono va-

lutate con il metodo del costo, al netto delle quote di ammortamento precedentemente contabilizzate 

e di qualsiasi perdita di valore accumulata, in base al quale il costo dell’attività materiale di norma 

resta invariato finché non eliminato contabilmente.
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il criterio di ammortamento utilizzato per le attività materiali è il metodo a quote costanti, lungo 

la vita utile delle stesse, rilevando gli ammortamenti secondo il principio della competenza economi-

ca. 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 verifica se le attività materiali, valutate secondo il meto-

do 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 esterne ed interne, come richiamato dal principio iAS 36. Limitatamente 

ai fabbricati, ai fini del test di impairment, poiché di norma esiste un mercato attivo di riferimento, dal 

quale poter ricavare il fair value al netto dei costi di vendita, viene utilizzato quale parametro di rife-

rimento per la determinazione 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 continuativo di tre anni. ogni ripristino di valore viene rilevato immediatamente nel conto 

economico.

il valore dell’attività materiale viene completamente stornato all’atto della sua dismissione o 

quando l’impresa si attende che non possa derivare alcun beneficio economico dalla sua cessione.

beni acquisiti mediante contratti di leasing finanziario

il leasing finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici deri-

vanti dalla proprietà del bene e il cui diritto di proprietà può anche non essere trasferito al termine del 

contratto, mentre un leasing è classificato come operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i 

rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. 

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 infe-

riore, 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 particolare le commissioni, le provvigioni e le spese 

legali, ovvero quei costi che sono certi ed immediatamente determinabili al momento della rilevazione 

iniziale del leasing. 

in assenza di esplicita previsione contrattuale sul tasso di interesse implicito del leasing, il tas-

so di interesse del finanziamento marginale del locatario viene determinato attraverso un preventivo, 

da altra controparte, avente ad oggetto il leasing dello stesso bene e per la medesima durata. ove 

ciò non sia fattibile, ad esempio perché il bene locato presenta numerose personalizzazioni, il tasso 

di interesse del finanziamento marginale viene determinato sulla base del tasso di finanziamento per 

un prestito avente una durata e garanzie simili necessario per acquistare il bene.

Per ripartire il costo finanziario sulla durata del leasing, viene utilizzato il metodo in base al quale 
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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 ra-

ramente equivalente ai canoni di leasing dovuti con riferimento all’esercizio e pertanto non è corretta 

la mera rilevazione al conto economico come costo dei canoni di leasing. È improbabile, quindi, che il 

bene e la passività relativa abbiano lo stesso valore dopo l’inizio del leasing. 

Coerentemente con le disposizioni già richiamate con riferimento alle attività materiali e alle at-

tività immateriali, periodicamente viene determinato se un bene acquisito in leasing abbia subito una 

perdita per riduzione di valore, applicando le disposizioni previste dal principio iAS 36.

i leasing finanziari che giungono alla scadenza e sono oggetto di rinnovo per un periodo tem-

porale limitato vengono contabilizzati secondo le modalità previste per il leasing operativo, rilevando 

quindi i pagamenti per un leasing operativo come costo a quote costanti durante la durata del leasing. 

 ● Attività immateriali

un’attività immateriale è un’attività che, contemporaneamente, soddisfa le seguenti condizioni:

• è identificabile;

• è non monetaria;

• è priva di consistenza fisica;

• è sotto il controllo dell’impresa che redige il bilancio;

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

Se un cespite non soddisfa i requisiti sopra indicati per essere definito come attività 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’avviamento rilevato al momento dell’acquisizione. 

Le attività immateriali sono rilevate inizialmente al costo. 

il costo delle attività immateriali acquisite dall’esterno comprende il prezzo d’acquisto e qua-

lunque costo direttamente attribuibile. Le principali tipologie di attività immateriali acquisite separa-

tamente 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 aggregazioni di imprese sono rilevate inizialmente al 

costo, che corrisponde al fair	value alla data di acquisizione. 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.
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L’avviamento generato internamente non è rilevato 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 sviluppo 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 immateriale in modo da essere disponibile per 

l’uso o per la vendita;

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

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

• il modo in cui l’attività immateriale è in grado di generare i futuri benefici economici ed in 

particolare l’esistenza di un mercato per il prodotto dell’attività immateriale o per l’attività 

immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, la sua utilità;

• la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo svi-

luppo 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 con-

dizioni normali di funzionamento, e capitalizzabili, i seguenti:

• i costi per materiali e servizi utilizzati o consumati 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 (modello 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 perdita di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di 

ciò, conformemente a quanto previsto dallo iAS 36, si effettuano la determinazione del valore recupe-

rabile dell’attività ed il relativo confronto con il valore contabile mediante lo svolgimento di apposito 

test di	impairment.

Per le attività immateriali a vita utile definita l’ammortamento è calcolato a partire dal primo 

giorno del mese in cui il bene è disponibile all’uso, utilizzando il metodo a quote costanti.

nella tabella che segue sono riportate le aliquote di ammortamento adottate dal gruppo SiA per 

le principali classi di attività immateriali:
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Categoria Sottoclassi Aliquota di ammortamento

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

33% 
33% 
33%

Attività immateriali generate internamente Progetti software sviluppati internamente 33%

Le attività immateriali che abbiamo natura infrastrutturale 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 indefinita e quelle non ancora disponibili all’uso non 

vengono ammortizzate, ma, secondo quanto previsto dal principio iAS 36, sono soggette a un test di 

impairment, ovvero alla verifica dell’esistenza o meno di perdite di valore attraverso il confronto tra il 

valore recuperabile ed il valore contabile. Lo svolgimento del test di impairment viene effettuato alme-

no con cadenza annuale e comunque ogni qual volta vi siano indicazioni che un’attività immateriale 

possa aver subito una riduzione di valore. nell’ambito del gruppo le uniche attività immateriali aventi 

vita utile indefinita sono rappresentate dagli avviamenti sorti a seguito di aggregazioni aziendali.

Le attività immateriali sono completamente stornate all’atto della dismissione o quando si at-

tende 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 econo-

mico, nella voce “Risultato da attività destinate alla cessione o cessate”, nel momento in cui il bene 

viene eliminato contabilmente. nel determinare la data di dismissione, si applicano le disposizioni 

contenute nel principio iAS 18 per la rilevazione dei ricavi dalla vendita di beni e nel principio iAS 17 

nel caso di dismissioni effettuate mediante operazioni di sale	and	lease	back.

 ● Rimanenze e commesse a lungo termine

Le rimanenze sono beni:

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

• impiegati nei processi produttivi per la vendita;

• sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella 

prestazione di servizi.

Le commesse a lungo termine sono contratti stipulati specificamente per la costruzione di un 

bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la 

loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizzazione finale.

nell’ambito del gruppo, le rimanenze di prodotti finiti e merci si riferiscono essenzialmente a ter-

minali e carte a microprocessore acquistate da terzi e destinati alla vendita per il soddisfacimento di 

obbligazioni derivanti da contratti con i clienti, mentre le commesse a lungo termine riguardano lavori 

in corso su ordinazione commissionati dai principali clienti relativi principalmente all’implementazione 

di componenti software. 

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

il costo delle rimanenze deve 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 
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viene utilizzato il metodo del costo medio ponderato su base annuale, a meno che vi siano fluttuazioni 

anomale dei prezzi tali da determinare un effetto distorsivo.

La determinazione del valore netto di realizzo delle rimanenze viene effettuata facendo riferi-

mento al prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento 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 appropriato svalutare le rimanenze sulla base della loro 

classificazione o se facenti parte di un particolare settore operativo.

in conformità con quanto previsto dallo iAS 11, si utilizza il metodo della percentuale di comple-

tamento per la rilevazione dei ricavi e dei costi di commessa sulla base dei corrispettivi maturati. La 

percentuale di avanzamento dei lavori è calcolata in base al metodo del costo sostenuto fino alla data 

di riferimento prendendo come riferimento i costi direttamente riconducibili alla commessa

 ● Debiti

i debiti commerciali e gli altri debiti sono riconosciuti inizialmente al fair value e successivamen-

te valutati in base al metodo del costo ammortizzato.

i debiti verso banche e altri finanziatori sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi 

accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando 

il criterio del tasso effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento nella stima dei flussi di cassa atte-

si, il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale 

dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso interno effettivo determinato inizialmente. i debiti verso 

banche e altri finanziatori sono classificati fra le passività correnti, salvo che il gruppo abbia un diritto 

incondizionato a differire il loro pagamento per almeno dodici mesi dopo la data di riferimento.

i debiti verso banche e altri finanziatori sono rimossi dal bilancio al momento della loro estinzio-

ne e quando il gruppo abbia trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

 ● Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali

Le attività e passività potenziali si possono distinguere in più categorie a seconda della natura 

delle 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 attendibile dell’importo;

• le passività potenziali sono obbligazioni possibili per le quali non è remota la probabilità di un 

esborso di risorse economiche;

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

• le attività potenziali sono attività per le quali manca il requisito della certezza e non possono 

essere contabilizzate in bilancio;

• il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere 

alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili 

dal contratto;
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• la ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che 

modifica in maniera significativa il campo d’azione di un’attività intrapresa dall’impresa o il 

modo in cui l’attività è gestita.

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere, si ha una rilevazione di 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’accantonamento ad un fondo avviene quando: 

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

• è probabile che sia necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 

adempiere l’obbligazione;

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

gli accantonamenti richiedono l’uso di stime. in circostanze estremamente rare in cui non può 

essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere attendi-

bilmente determinata e che pertanto è descritta come una passività potenziale.

L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri è effettuato per un ammontare che rappresenti la 

migliore stima possibile della spesa necessaria per liquidare la relativa obbligazione esistente alla 

data di riferimento del bilancio e tiene in considerazione i rischi e le incertezze che inevitabilmente 

circondano molti fatti e circostanze. L’importo dell’accantonamento riflette gli eventuali eventi futuri 

che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere un’obbligazione se vi è una sufficien-

te evidenza oggettiva che questi si verificheranno.

una volta determinata la migliore stima possibile della spesa necessaria per liquidare la relativa 

obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio, 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’attualizzazione 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.

 ● Imposte sul reddito

Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui non siano state pa-

gate, sono rilevate come passività. Le attività e passività fiscali correnti, dell’esercizio in corso e di 

quelli precedenti, devono essere determinate al valore che si prevede rispettivamente di recuperare o 

di pagare alle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti o sostanzial-

mente 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;
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• attività fiscali differite: sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi fu-

turi riferibili a differenze temporanee deducibili, riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate, 

riporto 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 deducibili, identificate, ovvero alle perdite fiscali non 

utilizzate e ai crediti di imposta non utilizzati.

A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una nuova valutazione sia delle attività 

fiscali differite non rilevate in bilancio che delle attività fiscali differite rilevate in bilancio a fine di verifi-

care la sussistenza del presupposto della probabilità del recupero delle attività fiscali anticipate. Tale 

verifica è svolta mediante il c.d. probability	test, avendo a riferimento le previsioni dei piani aziendali.

Ai fine dell’esposizione in bilancio sono oggetto di compensazione, nel bilancio consolidato, le 

poste iscritte in sede di consolidamento che presentano, all’atto della rilevazione per uno stesso 

fenomeno caratteristiche di compensabilità.

Le società del gruppo procedono alla compensazione solo con riferimento alle differenze tem-

poranee che, oltre ad avere i requisiti sopra riportati, si riferiscono ad un periodo di annullamento 

definito e al medesimo esercizio di annullamento. Di conseguenza, negli esercizi in cui le differenze 

temporanee deducibili risultano superiori alle differenze temporanee tassabili, le relative imposte an-

ticipate 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 patrimo-

niale-finanziaria tra le passività fiscali differite.

il gruppo ha adottato il c.d. “Consolidato Fiscale nazionale”, con riferimento all’imposta sul 

reddito delle società (iRES), che consente ai gruppi di imprese di compensare i redditi, ossia di de-

terminare un’unica base imponibile in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di 

ciascuna delle società del gruppo aderenti, che sono assunti per l’intero importo, indipendentemente 

dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante. in virtù di questa opzione, le società 

del gruppo che hanno aderito al consolidato fiscale nazionale determinano l’onere fiscale di propria 

pertinenza ed il corrispondente reddito imponibile viene trasferito alla Capogruppo (analogamente nel 

caso di perdite fiscali in capo alle società consolidate, in presenza di reddito consolidato nell’eserci-

zio o di elevate probabilità di redditi imponibili futuri). negli schemi della consolidante, quindi, il debi-

to per le proprie imposte individuali sul reddito e per le imposte sul reddito individuali delle società 

controllate che aderiscono al regime di consolidato fiscale viene rilevato nella voce “Passività fiscali 

correnti” al netto degli acconti versati, ovvero se questi ultimi sono superiori al saldo delle passività 

correnti, il saldo netto viene esposto all’interno della voce “Attività fiscali correnti”. in contropartita 

alle poste trasferite dalle società controllate, si registra un debito (credito) nei 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.
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 ● Ricavi e costi

i ricavi sono i flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria 

dell’impresa.

i ricavi devono essere valutati, ossia iscritti al fair	value	del corrispettivo ricevuto o spettante, 

che, secondo la definizione del principio iFRS 13 è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di 

un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione 

tra operatori di mercato alla data di valutazione.

vendita di prodotti

i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sono rilevati quando si verificano tutte le seguenti con-

dizioni: 

• l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà 

dei beni;

• l’impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associato con la proprietà 

nonché l’effettivo controllo sui prodotti venduti;

• il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;

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

• i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere attendibilmente 

determinati. 

i ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti o, comunque, nel caso di vendi-

ta di beni o prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono 

essere quantificabili in modo attendibile, il che si manifesta al momento del perfezionamento della 

vendita, a meno che la società abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con 

l’attività. i ricavi e i costi che sono relativi alla stessa operazione o a un altro evento sono rilevati 

simultaneamente.

Prestazioni di servizi

 i ricavi derivanti da un’operazione di prestazione di servizi devono essere rilevati con rife-

rimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio, qualora 

il risultato possa essere attendibilmente stimato, ossia quando sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni:

• l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

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

• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere 

attendibilmente misurato; 

• i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere at-

tendibilmente calcolati.

i ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti ossia nel momento in cui gli 

stessi sono prestati sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali con le controparti.
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Interessi attivi

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

Royalties

Le royalties	sono commissioni che vengono riconosciute alla controparte a fronte dell’acquisizio-

ne del diritto di utilizzo di un determinato bene, di solito immateriale. Esse sono rilevate in bilancio in 

base al principio della competenza, secondo la sostanza dell’accordo relativo.

Dividendi

La rilevazione dei dividendi da partecipazioni azionarie classificate nei portafogli di negoziazione 

e tra le attività finanziarie disponibili per la vendita è effettuata in corrispondenza con il loro incasso 

effettivo.

La rilevazione dei dividendi da partecipazioni classificate nella omonima voce è effettuata, in 

linea generale, in corrispondenza con il loro incasso, a meno che il percipiente non chiuda l’esercizio 

sociale tra la data della delibera assembleare e la data di stacco della cedola, nel qual caso la rileva-

zione viene effettuata nella data della delibera assembleare. 

i costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’eserci-

zio o per ripartizione sistematica. 

 ● 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 

direttamente ai dipendenti, al coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società 

assicuratrici e si suddividono in benefici a breve termine, benefici dovuti ai dipendenti per la cessazio-

ne del rapporto di lavoro e benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

i benefici a breve termine, che includono anche i programmi di incentivazione rappresentati dai 

premi annuali, dagli MBo e dai rinnovi una tantum dei contratti collettivi nazionali, sono contabilizzati 

come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto, e 

come costo, a meno che qualche altro principio iFRS richieda o consenta l’inclusione dei benefici nel 

costo di un’attività (ad esempio il costo del personale impiegato nello sviluppo di attività immateriali 

generate internamente).

La categoria dei benefici per la cessazione del rapporto di lavoro include i piani di incentivazione 

all’esodo, sorti nel caso di dimissioni volontarie che prevedono l’adesione del dipendente o di un 

gruppo di dipendenti ad accordi sindacali per l’attivazione dei cosiddetti fondi di solidarietà, e i piani 

di licenziamento, che hanno luogo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di scelta uni-

laterale da parte dell’impresa. L’impresa rileva il costo di tali benefici come una passività di bilancio 

nella data più immediata tra il momento in cui l’impresa non può ritirare l’offerta di tali benefici e il 

momento in cui l’impresa rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell’ambito del principio iAS 

37. gli accantonamenti per esodi sono riesaminati con periodicità almeno semestrale.

i piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro si dividono in due categorie: i piani 

a contribuzione definita e i piani a benefici definiti. 
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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 maturande dal 1 gennaio 2007 per le imprese con oltre 

50 dipendenti, qualunque sia l’opzione di destinazione 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, non-

ché le quote maturate dal 1 gennaio 2007 e non destinate alla previdenza complementare 

per le imprese con meno di 50 dipendenti;

• i fondi di previdenza integrativa le cui condizioni prevedono la corresponsione agli aderenti di 

una prestazione definita;

• i premi di anzianità, che prevedono un’erogazione straordinaria al dipendente al raggiungi-

mento di un certo livello di anzianità lavorativa.

nei piani a contribuzione definita l’obbligazione dell’impresa che redige il bilancio è determinata 

sulla base dei contributi dovuti per quell’esercizio e pertanto la valutazione dell’obbligazione non 

richiede ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali. 

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è caratterizzata dal ricorso ad ipotesi attuariali 

per determinare il valore dell’obbligazione. Tale valutazione è affidata ad un attuario esterno e viene 

effettuata con cadenza annuale. Ai fini dell’attualizzazione, la società utilizza il metodo della proie-

zione unitaria del credito che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche 

statistiche e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso 

di interesse di mercato. gli utili e le perdite attuariali sono rilevate in contropartita al patrimonio netto 

(a riserva da valutazione) così come previsto dal principio contabile iAS 19.

 ● 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 disposizoni dell’iFRS 3, tutte le aggre-

gazioni aziendali sono contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto	 (c.d.	acquisition	method), 

metodo che considera un’aggregazione aziendale dal punto di vista dell’acquirente e, conseguen-

temente, presume che in ogni aggregazione aziendale debba essere individuato un acquirente. La 

data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo delle altre imprese o attività 

aziendali oggetto di aggregazione. in corrispondenza della data di acquisizione deve essere dispo-

nibile un bilancio dell’impresa acquisita per il consolidamento dei risultati nel conto economico 

consolidato e la misurazione del fair value delle attività e passività acquisite, incluso l’avviamento. 

Qualora non siano disponibili situazioni contabili attendibili a tale data, il gruppo assume quale 

data di acquisizione – per tali fini - il primo giorno del trimestre immediatamente successivo alla 

data di acquisizione effettiva o, se più vicina, l’ultimo giorno del trimestre precedente alla data 

medesima.
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Le attività acquisite e le passività assunte sono valutate dall’impresa acquirente al loro fair va-

lue 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 misurabili separatamente le une dalle altre. Alla data di 

acquisizione esso viene misurato come l’eccedenza tra il fair	value delle attività nette identificabili 

dell’impresa acquisita e la sommatoria delle seguenti componenti:

• il corrispettivo trasferito, generalmente valutato al fair value;

• l’importo relativo agli interessi di minoranza;

• il fair value alla data di acquisizione delle interessenze già detenute dall’acquirente antece-

dentemente l’operazione di aggregazione aziendale.

Se il fair	value delle attività nette identificabili eccede l’aggregato composto dal corrispettivo 

trasferito, dagli interessi di minoranza e dal fair value di ogni interessenza già detenuta precedente-

mente, la differenza viene rilevata immediatamente come utile a conto economico, in quanto si tratta, 

in sostanza, di un avviamento	negativo.

Sono sottoposti annualmente a impairment	test gli avviamenti che emergono nel bilancio con-

solidato a seguito del consolidamento integrale delle partecipazioni dirette e indirette, mediante il 

coinvolgimento di un consulente esterno.

il test di impairment per l’avviamento viene sempre effettuato nell’ambito di una unità generatri-

ce 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 verificata annualmente per riduzione durevole di valore e ogni qual-

volta vi sia un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore. un’attività 

ha subito una riduzione durevole di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recupe-

rabile. Per la determinazione del valore recuperabile si fa riferimento al valore d’uso.

in base alle disposizioni dello iAS 36, l’avviamento acquisito in un’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’aggregazione. Poiché il forte grado di integrazione delle attività 

rende non semplice l’identificazione del livello al quale effettuare il test di	 impairment degli avvia-

menti, si identifica una unica Cgu rappresentata dall’intera entità nel suo complesso, ritenendo che 

l’avviamento iscritto in tale bilancio debba essere testato sulla base dei driver del valore riferiti alla 

società nel suo complesso.

Per lo svolgimento del test di impairment sugli avviamenti vengono utilizzati dati previsionali, 

approvati dal Consiglio di Amministrazione, che coprono un periodo triennale. il tasso di attualizzazio-

ne utilizzato è il tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore 

temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non 

sono state rettificate. Tale tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per 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’atti-

vità considerata in termini di servizio e rischi. Quando il tasso di un’attività specifica non è reperibile 

direttamente dal mercato, l’impresa fa uso di altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione 

(prendendo in considerazione, ad esempio, i seguenti tassi: il costo medio ponderato del capitale per 
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l’entità determinato facendo uso di tecniche valutative quale il Capital	Asset	Pricing	Model	(CAPM); 

il tasso di finanziamento marginale dell’impresa; altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato).

una perdita per riduzione di valore viene rilevata se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di 

unità) è inferiore al valore contabile dell’unità (gruppo di unità). La perdita per riduzione di valore 

viene imputata in primis a ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato alla Cgu o al 

gruppo di Cgu e quindi, alle altre attività dell’unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile 

di ciascuna attività che fa parte dell’unità (gruppo di unità).

Sono svolte inoltre analisi di sensitività in grado di catturare ulteriori elementi di conforto circa la 

ragionevolezza dei risultati ottenuti da stime di valori che, per loro natura, contengono ineliminabili gradi 

di incertezza, finalizzate a verificare la sensibilità dei risultati ottenuti in sede di test di impairment, al 

variare di taluni parametri di stima e di alcune ipotesi di fondo.

Come disposto dallo iAS 36, una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non può 

essere eliminata in un esercizio successivo.
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AttIvItÀ

Attività non correnti

 ● Attività materiali

Le attività materiali ammontano complessivamente a 31.767 migliaia di euro (33.646 migliaia 

di euro nel 2014) e comprendono i beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria.

Quota di proprietà
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

valore Lordo F.do Amm.to valore netto valore Lordo F.do Amm.to valore netto

impianti e macchinari  93.516 (82.928)  10.588  92.178 (81.353)  10.825 (237)

Attrezzature industriali  
e commerciali  7.561 (5.823)  1.738  6.539 (5.372)  1.167  571 

Terreni e immobili  -    -    995  1.010 (15)

Altri beni  8.547 (6.072)  2.475  11.304 (8.588)  2.716 (241)

Attività in corso e 
acconti  962  707  255 

totale  109.624 (94.823)  16.758  110.021 (95.313)  16.425  333

Quota relativa a beni in leasing
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

valore Lordo F.do Amm.to valore netto valore Lordo F.do Amm.to valore netto

impianti e macchinari 
leasing  28.644 (13.635)  15.009  23.578 (6.357)  17.221 (2.212)

totale  28.644 (13.635)  15.009  23.578 (6.357)  17.221 (2.212)

totale attività materiali
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

valore Lordo F.do Amm.to valore netto valore Lordo F.do Amm.to valore netto

totale   31.767   33.646 (1.879)
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Movimentazioni attività materiali
Valori espressi in migliaia di euro

vALORE LORDO 31/12/2014 Fusioni

Differenza 
Cambio 

Apertura

Differenza 
Cambio 

Movimenti
Diff. da 

Conv. Incrementi Riclassifiche
Altri 

Movimenti 30/06/2015

impianti e macchinari - Lordo  92.178  -   -   -   -   1.338  -   -   93.516 

impianti e macchinari leasing 
- Lordo  23.578  -   -   -   -   1.439  3.627  -   28.644 

Attrezzature - Lordo  6.539  120  10  -   10  896 (4)  -   7.561 

immobili - Lordo  1.010  -   -   -   -   -   -   -   995 

Altri beni - Lordo  11.304 (2.802)  1  -   1  40  4  -   8.547 

Attività in corso e acconti  707  962 

totale  135.316 (2.682)  11  -   11  3.713  3.627  -   140.225 

FOnDO AMMORtAMEntO ORDInARIO 31/12/2014 Fusioni

Differenza 
Cambio 

Apertura

Differenza 
Cambio 

Movimenti
Diff. Da 

Conv. Incrementi Riclassifiche
Altri 

Movimenti 30/06/2015

impianti e macchinari - Fondo (81.353)  -   -   -   -  (1.575)  -   -  (82.928)

impianti e macchinari leasing 
- Fondo (6.357)  -   -   -   -  (3.651) (3.627)  -  (13.635)

Attrezzature - Fondo (5.372) (120)  2  1  3 (334)  -   -  (5.823)

immobili - Fondo  -   -   -   -   -  (14)  -   14  -  

Altri beni - Fondo (8.588)  2.803  -   -   -  (287)  -   -  (6.072)

totale (101.670)  2.683  2  1  3 (5.861) (3.627)  14 (108.458)

totale  33.646  31.767

 ● Attività immateriali
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

valore Lordo F.do Amm.to valore netto valore Lordo F.do Amm.to valore netto

Avviamento  28.084 (2.919)  25.165  29.626 (4.378)  25.248 (83)

Attività generate 
internamente  229.385 (217.201)  12.184  221.636 (209.513)  12.123  61 

Software Licenze  100.382 (94.342)  6.040  99.438 (92.418)  7.020 (980)

Altre attività 
immateriali  253 (1.053) (800)  1.358 (2.351) (993)  193 

Altre attività 
immateriali  330.020 (312.596)  17.424  322.432 (304.282)  18.150 (726)

totale  358.104 (315.515)  42.589  352.058 (308.660)  43.398 (809)
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Movimentazioni attività immateriali

Valori espressi in migliaia di euro

vALORE LORDO 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 30/06/2015

Avviamento  29.626  -   -   -  (1.542)  28.084 

Attività generate 
internamente  221.636  4.413  3.493 (157)  -   229.385 

Software Licenze  99.438  173  843 (72)  -   100.382 

Altre attività immateriali  1.358 (1.485)  -   -   380  253 

totale  352.058  3.101  4.336 (229) (1.162)  358.104 

FOnDO AMMORtAMEntO ORDInARIO 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 30/06/2015

Avviamento (4.378)  -  (83)  -   1.542 (2.919)

Attività generate 
internamente (209.513) (4.418) (3.270)  -   -  (217.201)

Software Licenze (92.418) (173) (1.715) (36)  -  (94.342)

Altre attività immateriali (2.351)  1.348 (50)  -   -  (1.053)

totale (308.660) (3.243) (5.118) (36)  1.542 (315.515)

totale  43.398  42.589 

 ● Partecipazioni

il valore netto contabile delle partecipazioni ammonta a 758 migliaia di euro e risulta invariato 

rispetto all’esercizio precedente.

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

Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Collegate  758  758  -   

ATS S.p.A.  721  721  -   

Trustlink  37  37  -   

Altre partecipazioni  -    -    -   

totale  758  758  -   

 ● Attività finanziarie non correnti

Ammontano a 16 migliaia di euro, invariate rispetto all’esercizio precedente e corrispondono al 

valore di iscrizione in Banca Etica.

 ● Lavori su ordinazione

non si riscontrato attualmente lavori su ordinazione con scadenza pluriennale.

 ● Crediti commerciali non correnti

Sono passati da 11 migliaia di euro al 31 dicembre 2014 a 7 migliaia di euro.
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 ● Altre attività non correnti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Migliorie beni terzi  682  812 (130)

Acconti  -    651 (651)

totale  682  1.463 (781)

 ● Attività fiscali anticipate

Passano da 7.543 migliaia di euro del 31 dicembre 2014 a 6.186 migliaia di euro.

Attività correnti

 ● Rimanenze
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Rimanenze di prodotti finiti semilavorati  
e materie prime  174  251 (77)

Fondo svalutazione magazzino  -    -    -   

Lavori su ordinazione - quota entro anno  4.292  3.459  833 

Prodotti in corso di lavorazione e semi lavorati  -    -    -   

totale  4.466  3.710  756 

 ● Crediti finanziari correnti

Ammontano a 5 migliaia di euro.

 ● Attività finanziarie correnti

Ammontano a 147 migliaia di euro contro i 143 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.

 ● Attività fiscali correnti

Ammontano a 3.162 migliaia di euro (3.582 al 31 dicembre 2014) e sono principalmente riferiti 

all’istanza di rimborso iRES, presentata nel 2013, per la mancata deduzione iRAP sui costi del perso-

nale dipendente e assimilato per gli anni 2007-2011.
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 ● Crediti verso clienti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Crediti per fatture emesse  80.277  105.013 (24.736)

Crediti per fatture emesse - corrrenti  81.554  106.165 (24.611)

Crediti verso clienti Fondo - correnti (1.277) (1.152) (125)

Crediti per fatture da emettere  23.604  11.466  12.138 

totale  103.881  116.479 (12.598)

La riduzione dei crediti verso clienti dipende sostanzialmente dalla stagionalità, che determina 

tipicamente valori superiori di servizi alla fine dell’anno, in virtù dei conguagli e del completamento 

delle attività progettuali.

 ● Altre attività correnti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Depositi cauzionali  128  114  14 

Anticipi fornitori  106  150 (44)

Crediti verso dipendenti  118  76  42 

Altre attività  4.673  3.147  1.526 

Crediti tributari  391  934 (543)

Ratei e risconti attivi  24.268  14.416  9.852 

totale  29.684  18.837  10.847 

L’incremento dei risconti attivi è relativo a importanti contratti di manutenzione e locazione che 

prevedono il pagamento di canoni annuali anticipati.  

 ● Disponibilità liquide
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Cassa  13  14 (1)

Conto correnti e depositi bancari  79.025  94.041 (15.016)

Altre disponibilità liquide e mezzi equivalenti  -    -    -   

totale  79.038  94.055 (15.017)

La diminuzione delle disponibilità liquide è principalmente dovuta alla distribuzione dei dividendi, 

solo parzialmente compensata dai flussi della gestione operativa.
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PASSIvItÀ E PAtRIMOnIO nEttO

Patrimonio netto

 ● Capitale sociale

il capitale sociale ammonta a 22.091 migliaia di euro, diviso in n° 169.932.974 azioni ordinarie 

da euro 0,13 nominali cadauna. Per l’analisi delle movimentazioni del capitale nell’esercizio, si riman-

da alla tabella riportata in allegato.

 ● Riserve

Ammontano a 126.181 migliaia di euro (96.103 migliaia di euro al 31 dicembre 2014)

 ● Riserva da valutazione

Ammontano a 2.861 migliaia di euro (2.868 al 31 dicembre 2014)

La movimentazione relativa al patrimonio netto trova riscontro nelle tabelle obbligatorie esposte 

nella Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale del gruppo SiA”
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Passività non correnti

 ● Debiti finanziari non correnti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Debiti bancari non correnti  686  1.014 (328)

Altri debiti finanziari non correnti  9.585  10.137 (552)

totale  10.271  11.151 (880)

gli altri debiti finanziari non correnti sono prevalentemente costituiti dai debiti relativi ai contratti 

di locazione finanziaria per l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche.

 ● Fondi per il personale
Valori espressi in migliaia di euro

Fondo tFR

A.  Consistenze iniziali

A.1  Consistenze iniziali  21.606 

b.  Aumenti

B.1  Accantonamenti  2.780 

B.2  Variazioni da operazioni di aggregazione aziendale  277 

B.3  Differenze cambio  -   

B.4  Altre variazioni  266 

C.  Diminuzioni

C.1  Liquidazioni effettuate (2.755)

C.2  Variazioni da operazioni di aggregazione aziendale  - 

C.3  Differenze cambio  -   

C.4  Altre variazioni (545)

D.  Consistenze Finali

D.1  Consistenze Finali  21.629 

 ● Passività fiscali differite

Ammontano a 318 migliaia di euro (399 al 31 dicembre 2014).
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 ● Fondi rischi e oneri
Valori espressi in migliaia di euro

Oneri per il 
personale

Contenzioso 
tributario Altri fondi totale

Consistenze iniziali

Consistenze iniziali  1.778  458  32  2.268 

Aumenti

Accantonamento dell’esercizio  -  -  -  -   

Variazioni dovute al passare del tempo  -  -  -  -   

Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto  -  -  -  -   

Altre variazioni  -    -    -    -   

Diminuzioni

utilizzo nell’esercizio (836)  - (32) (868)

Variazioni dovute al passare del tempo  -  -  -  -   

Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto  -  -  -  -   

C.3 Altre variazioni  -    -    -    -   

D. Consistenze Finali

D.1 Consistenze Finali  942  458  -    1.400 

La variazione nella consistenza del fondo oneri per il personale deriva dalle uscite verificatesi nel 

periodo, in assenza di nuovi accantonamenti.

 ● Altre passività non correnti

Ammontano a 2.834 migliaia di euro e si riferiscono agli importi accantonati per il piano di incen-

tivazione  a lungo termine del management e relativa alla quota maturata che verrà erogata nel 2018.
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Passività correnti

 ● Debiti finanziari correnti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Debiti bancari correnti  595  1  594 

Parte corrente indebitamento bancario non corrente  -    -    -   

Debiti finanziari verso controllate/controllante  1  -    1 

Debiti finanziari verso collegate  -    -    -   

Altri debiti finanziari correnti  4.490  7.605 (3.115)

totale  5.086  7.606 (2.520)

i debiti bancari correnti sono relativi all’esecuzione di un contratto di factoring stipulato dalla 

controllata Emmecom.

La voce principale degli Altri debiti finanziari correnti è costituita dai debiti verso società di lea-

sing per l’acquisizione di infrastrutture tecnologiche.

 ● Passività fiscali correnti

Ammontano a 2.015 migliaia di euro (1.859 al 31 dicembre 2014) e sono riferite al differenziale 

tra il carico fiscale del periodo e gli acconti versati.

 ● Debiti commerciali correnti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Debiti vs fornitori - correnti  36.027  38.221 (2.194)

Debiti commerciali vs controllate/controllanti - correnti  -    -    -   

Debiti commerciali vs collegate - correnti  -    1.436 (1.436)

totale  36.027  39.657 (3.630)
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 ● Altre passività correnti
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 31/12/2014 variazioni

Anticipi clienti  4.912  5.614 (702)

Debiti previdenziali  14.352  17.974 (3.622)

Debiti verso amministratori e sindaci  431  628 (197)

Debiti verso dipendenti  13.535  19.594 (6.059)

Ratei e risconti passivi  6.632  2.043  4.589 

Debiti tributari  2.141  7.040 (4.899)

Altre passività  3.942  4.942 (1.000)

totale  45.945  57.835 (11.890)

La riduzione è prevalentemente dovuta alla normale stagionalità delle voci, tipicamente più alte 

alla fine dell’esercizio.

L’incremento dei ratei e risconti passivi è principalmente dovuto alle fatturazioni anticipate, la 

maggior parte delle quali esaurisce i propri effetti a fine esercizio.



Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale  
30 giugno 2015



Analisi delle voci 
di Conto Economico



Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale | 30 giugno 2015

86

 ● Ricavi delle prestazioni e delle vendite di prodotti

i ricavi della gestione tipica sono così analizzati:
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

Financial institutions  75.458  74.281  1.177 

Capital Markets  15.726  15.330  396 

Central Payment institutions  29.803  27.374  2.429 

Corporate  29.674  32.746 (3.072)

Public Sector  17.368  15.204  2.164 

network Services  35.166  33.219  1.947 

innovation Lab  2.089  365  1.724 

totale  205.284  198.519  6.765 

i maggiori ricavi della Divisione Central Payment institutions derivano sostanzialmente dall’as-

segnazione del bando per l’implementazione dei sistemi RTgS e ACH per un primario cliente nell’est 

Europa.

La riduzione dei ricavi Corporate è dovuto ai ricavi una tantum per maggiori attività progettuali le-

gate al passaggio alla SEPA, riscontrati nel primo semestre 2014 e non più replicati, oltre a un decre-

mento delle attività in ambito iii Direttiva e antiriciclaggio, oltre a minori ricavi per i servizi di vigilanza.

La Divisione Public Sector riscontra maggiori ricavi a fronte di un incremento di volumi per i ser-

vizi di ricariche pagamenti utenze, rendicontazioni e maggiori attività progettuali.

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.

La Divisione innovation LAB riscontra una crescita dei servizi di mobile payments.

 ● Altri ricavi e proventi

Ammontano a 1.656 migliaia di euro, riducendosi dai 2.402 migliaia del corrispondente periodo 

dell’anno precedente.

 ● Variazione delle rimanenze conto terzi

Passano da 2.110 migliaia di euro al 30 giugno 2014 a 700 migliaia nel 2015.

 ● Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

Merci e prodotti (15.802) (13.559) 2.243

totale (15.802) (13.559) 2.243

L’incremento è principalmente dovuto a maggiori acquisti per ricariche telefoniche destinate alla 

rivendita per un principale operatore.
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 ● Costi per servizi
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

noleggio (13.148) (12.804)  344 

Manutenzioni (7.080) (7.008)  72 

Linee (9.816) (8.826)  990 

outsourcing (3.908) (4.725) (817)

gestione immobile (5.514) (5.408)  106 

Consulenze (17.294) (16.587)  707 

Royalties (3.195) (2.642)  553 

Spese generali (3.162) (3.022)  140 

Assicurazioni (425) (495) (70)

totale (63.542) (61.517)  2.025 

La diminuzione dei costi per outsourcing è riferita a minori esigenze per servizi di acquiring e 

mobile payments. L’incremento dei costi per linee telefoniche trova riscontro nei maggiori ricavi per 

rivendita di traffico telefonico.

 ● Costo del personale
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

Salari e stipendi (43.631) (41.068)  2.563 

oneri sociali (11.486) (10.943)  543 

Trattamento di fine rapporto (2.780) (2.405)  375 

oneri per ristrutturazione (433) (1.670) (1.237)

Altri Costi (4.733) (4.403)  330 

Viaggi (1.250) (1.091)  159 

Amministratori e Sindaci (938) (997) (59)

Costi del personale interno capitalizzato  1.598  822 (776)

totale (63.653) (61.755)  1.898 

L’incremento del costo del personale è principalmente dovuto all’effetto trascinamento delle 

nuove assunzioni.



Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale | 30 giugno 2015

88

 ● Altri costi operativi
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

iva indetraibile (6.203) (5.774)  429 

oneri Tributari (182) (123)  59 

Minusvalenze  -   -   -  

Altri oneri (2.011) (975)  1.036 

totale (8.396) (6.872) 1.524

L’incremento del costo dell’iva indetraibile è dovuto ai maggiori costi operativi, mentre il pro-rata 

di indetraibilità prospettico è previsto in diminuzione. nella voce Altri oneri sono ricompresi i costi 

relativi agli oneri pluriennali derivanti dalle migliorie apportate agli immobili di terzi.

 ● Ammortamenti 
Valori espressi in migliaia di euro

Ammortamenti

Rettifiche  
di valore per 

Deterioramento
Riprese  

di valore Risultato netto

Attività materiali di proprietà (2.210)  -   -  (2.210)

Attività materiali acquisite in leasing finanziario (3.651)  -   -  (3.651)

totale (5.861)  -   -  (5.861)

Attività immateriali di proprietà (5.118)  -   -  (5.118)

totale (5.118)  -   -  (5.118)

totale ammortamenti (10.979)  -   -  (10.979)

 ● Rettifiche crediti commerciali

Si riscontrano 9 migliaia di euro rispetto alle 5 migliaia di euro del 30 giugno 2014.

 ● Proventi finanziari
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

interessi attivi  361  1.307 (946)

totale  361  1.307 (946)

Si evidenzia un decremento degli interessi attivi a seguito delle minori disponibilità liquide medie 

del periodo (dovute prevalentemente alla distribuzione straordinaria dei dividendi effettuata ad aprile 

2014, propedeutica alla cessione delle quote della società dalle principali banche azioniste ai fondi 

di investimento FSi, F2i e orizzonte) ed alla riduzione dei tassi di rendimento.
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 ● Oneri finanziari
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

interessi Passivi (146) (220) (74)

Spese Bancarie (131) (71)  60 

totale (277) (291) (14)

L‘incremento delle spese bancarie è principalmente dovuto al maggior numero di fidejussioni 

emesse ed alle maggiori commissioni bancarie. 

 ● Imposte sul reddito
Valori espressi in migliaia di euro

30/06/2015 30/06/2014 variazioni

imposte correnti (13.016) (11.071)  1.945 

imposte esercizi precedenti  60  -  (60)

imposte anticipate e differite (1.423) (5.466) (4.043)

totale (14.379) (16.537) (2.158)

La diminuzione delle imposte è dovuta al minore risultato lordo ed alle modifiche normative in 

materia di iRAP, che hanno defiscalizzato i costi del personale. 
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RAPPORtI COn PARtI CORRELAtE 

 ● Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

Al 30 giugno 2015 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche ammontano a 

1.456 migliaia di euro (1.353 migliaia di euro al 30 giugno 2014). Tali importi sono stati erogati per 

353 migliaia di euro (328 migliaia di euro al 30 giugno 2014).

i compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci di competenza del primo semestre dell’eser-

cizio 2015 ammontano complessivamente a 938 migliaia di euro (997 migliaia di euro al 30 giugno 

2014). 

i suddetti compensi sono imputati nella voce del conto economico “Costi per il personale”.

Per quanto concerne le poste patrimoniali si rilevano altre passività correnti per 1.025 migliaia 

di euro (1.025 miglia di euro al 30 giugno 2014) e nelle altre passività non correnti per 833 migliaia 

di euro (nessun valore al 30 giugno 2014).

 ● 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 princi-

pio 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, control-

lata 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	ven-

ture 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;
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• 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 essa correlata. Se 

l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro 

che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;

• l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata come parte 

correlata;

• una persona identificata come parte correlata ha un’influenza significativa sull’entità o è uno 

dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Tra le relazioni con parti correlate si segnalano rapporti con la società ATS, di cui SiA detiene il 

30%. Tali valori sia per quanto concerne la parte economica che quella patrimoniale non sono ritenuti 

significativi.

L’incidenza dei rapporti sopra menzionati sulle voci della situazione patrimoniale-finanziaria e del 

conto economico al 30 giugno 2015 è ritenuta marginale.
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tRAnSIzIOnE AI PRInCIPI COntAbILI 
IntERnAzIOnALI IAS/IFRS

La Società ha deciso di avvalersi dell’opzione prevista dal D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005, che 

prevede, all’art. 3, la facoltà, per i gruppi di società non specificatamente obbligati dal suddetto De-

creto, di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali “international 

Financial Reporting Standards” (iFRS) emanati dall’international Accounting Standards Board (iASB). 

in conformità all’art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 la società Capogruppo SiA S.p.A. si è 

avvalsa della facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Lo iASB ha predisposto un apposito principio contabile denominato iFRS 1, che, per disciplinare 

in modo omogeneo e coordinato il cambiamento dei principi contabili, richiede:

• la preparazione di uno stato patrimoniale di apertura alla data di transizione redatto secondo 

i criteri previsti dai principi contabili iFRS;

• l’applicazione dei principi contabili iFRS nel primo bilancio redatto secondo i nuovi principi e 

in tutti i periodi di raffronto;

• la predisposizione di un’informativa sugli effetti derivanti dal passaggio ai principi contabili 

internazionali.

L’applicazione dei principi iFRS deve dunque avvenire in modo retrospettivo con riferimento alla 

data di transizione, vale a dire il 1 gennaio 2014, e occorre predisporre almeno un bilancio compara-

tivo per l’esercizio 2014 redatto con gli stessi principi iFRS in vigore dal 1 gennaio 2015.

in questa sezione si forniscono, come richiesto dal principio iFRS 1, le seguenti informazioni: 

• le riconciliazioni tra il patrimonio netto consolidato secondo i principi contabili italiani e il pa-

trimonio netto consolidato secondo i principi contabili iFRS, al 1 gennaio 2014 (data di tran-

sizione ai principi contabili internazionali e di seguito “FTA”) e al 31 dicembre 2014 (periodo 

comparativo); 

• la riconciliazione tra il risultato economico consolidato secondo i principi contabili italiani ed il 

risultato economico consolidato secondo i principi contabili iFRS per il primo semestre 2014 

e per l’esercizio 2014; 

• le relative note esplicative sulla natura delle principali rettifiche apportate al patrimonio netto 

e al risultato economico consolidati dei periodi presentati. 

La riconciliazione del patrimonio netto al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014, nonché la 

riconciliazione del risultato economico al 31 dicembre 2014, sono stati oggetto di revisione contabile 

da parte della società di revisione. La relazione di revisione è riportata in fondo alla presente sezione.
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 ● Gruppo SIA Consolidato

StAtO PAtRIMOnIALE AttIvO Valori espressi in migliaia di euro

01-01-14 ItA-GAAP

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti  -  

b) Immobilizzazioni  69.391 

	 I)				Attività	immateriali	 	48.560	

	 II)			Attività	materiali 	15.118	

	 III)		Attività	finanziarie 	5.713	

  1) Partecipazioni in:  5.574 

  2) Crediti   139 

C) Attivo circolante  269.471 

	 I)				Rimanenze 	2.935	

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  565 

  3) Progetti in corso su ordinazione  2.370 

	 II)			Crediti 	134.758	

  1) verso clienti  118.721 

  3) verso imprese collegate  -   

  4-bis) crediti tributari  656 

  4-ter) imposte anticipate  10.668 

  5) verso altri  4.713 

	 II)			Disponibilità	liquide 	131.778	

D) Ratei e risconti  13.822 

tOtALE AttIvO  352.684 
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StAtO PAtRIMOnIALE COnSOLIDAtO AttIvO Valori espressi in migliaia di euro

REttIFICHE IAS/IFRS

01/01/2014 
ItA-GAAP SIA RA COMPUtER tSP COnSOLIDAtO

01/01/2014  
IAS-IFRS

Attività non correnti  82.429  19.563 (267)  -    1.802  103.527 

immobili, impianti e macchinari  15.118  23.577  38.695 

Attività immateriali  48.560  771 (282)  1.802  50.851 

investimenti immobiliari  -    -    -   

Partecipazioni  5.574 (4.800)  774 

Lavori su ordinazione  2.370  -    2.370 

Crediti commerciali non correnti  139  -    139 

Crediti diversi e altre attività non correnti  -    -    -   

Attività per imposte anticipate  10.668  15  15  10.698 

Attività correnti  270.255  -    -    -    270.255 

Rimanenze  565  -    565 

Crediti finanziari correnti  -    -    -   

Attività finanziarie correnti  -    -    -   

Attività fiscali correnti  656  -    656 

Crediti commerciali correnti  132.543  -    132.543 

Crediti diversi e altre attività correnti  4.713  -    4.713 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  131.778  -    131.778 

Attività possedute per la vendita  -    4.800  4.800 

Attività in via di dismissione  -    4.800  4.800 

tOtALE AttIvO  352.684  24.363 (267)  -    378.582
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StAtO PAtRIMOnIALE PASSIvO E PAtRIMOnIO nEttO Valori espressi in migliaia di euro

01-01-14 ItA-GAAP

A) Patrimonio netto  216.289 

i) Capitale  22.091 

iV) Riserva legale 	4.418	

Vii)  Altre riserve 	80.270	

Viii)  utili (perdite) portati a nuovo 	60.199	

iX)  utile (perdita) dell'esercizio  48.819 

Di	spettanza	di	terzi:

X)  Capitale  773 

Xii)  utile (perdita) dell'esercizio (281)	

b)  Fondi per rischi ed oneri  5.876 

C) trattamento di fine rapporto  19.862 

D)  Debiti 	108.634	

4)  Debiti verso banche  2.769 

6)  Acconti  5.438 

7)  Debiti verso fornitori  36.614 

10)  Debiti verso società collegate/partecipate  1.721 

12)  Debiti tributari  10.964 

13) Debiti verso istituti di previdenza 	19.508	

14)  Altri debiti  31.620 

D)  Ratei e risconti  2.023 

tOtALE PASSIvO E PAtRIMOnIO nEttO  352.684 
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StAtO PAtRIMOnIALE COnSOLIDAtO PASSIvO E PAtRIMOnIO nEttO Valori espressi in migliaia di euro

REttIFICHE IAS/IFRS

01/01/2014 
ItA-GAAP SIA RA COMPUtER tSP COnSOLIDAtO

01/01/2014  
IAS-IFRS

Patrimonio netto  216.289  748 (1)  27  1.802  218.865 

Capitale  22.091  -    22.091 

Sovrapprezzo di emissione  -    -    -   

Azioni proprie  -    -    -   

Riserva da valutazione  -    -    -   

Altre riserve  144.887  748 (1)  27  1.802  147.463 

utile (perdita) di esercizio  48.819  -    48.819 

Patrimonio netto di terzi  492  492 

Passività non correnti  28.507  17.365 (266) (27)  45.579 

Debiti finanziari non correnti  2.769  17.420  20.189 

Fondi per il personale  19.862 (1.003) (266) (37)  18.556 

Passività per imposte differite  -    -    10  10 

Fondi per rischi ed oneri  5.876  948  6.824 

Passività correnti  107.888  6.250  114.138 

Debiti finanziari correnti  -    6.250  6.250 

Passività fiscali correnti  10.964  -    10.964 

Debiti commerciali correnti  45.796  -    45.796 

Debiti diversi e altre passività  51.128  -    51.128 

Passività possedute per la vendita  -    -    -   

Passività in via di dismissione  -    -    -   

tOtALE PASSIvO E Pn  352.684  24.363 (267)  -    378.582 
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COntO ECOnOMICO Valori espressi in migliaia di euro

30-06-14 
ItA-GAAP

A) valore della produzione  205.073 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  196.004 

 3)  Var. lavori in corso  1.736 

 4)  incrementi di imm.ni per lav. inter.  4.466 

 5) Altri ricavi e proventi  2.867 

b)  Costi della produzione  157.423 

 6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  16.258 

 7)  Per servizi  46.325 

 8)  Per godimento di beni di terzi  18.795 

 9) Per il personale  58.378 

 10)  Ammortamenti e svalutazioni  10.404 

 12)  Accantonamenti per rischi  5 

 14)  oneri diversi di gestione  7.258 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-b)  47.650 

C)  Proventi e Oneri Finanziari  1.140 

 16)  Altri proventi finanziari  1.306 

 17)  interessi ed altri oneri finanziari (131) 

 17-bis) utili e perdite su cambi (35) 

E) Proventi e Oneri Straordinari (1.657) 

 20)  Proventi  13 

 21)  oneri (1.670) 

Risultato prima delle imposte (A-b+C+D+E)  47.133 

 22)  imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (16.537) 

Risultato inclusa la quota di terzi  30.596 

 22 bis)  utile / Perdita dell'es. di spettanza di terzi (219) 

Utile / Perdita dell'esercizio  30.377 
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COntO ECOnOMICO Valori espressi in migliaia di euro

REttIFICHE IAS/IFRS

30/06/2014 
ItA-GAAP SIA RA COMPUtER tSP COnSOLIDAtO

30/06/2014
IAS/IFRS

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
di servizi  198.519  198.519 

Altri ricavi e proventi  2.402  2.402 

Variazioni delle rimanenze conto terzi  2.110  2.110 

Costi per materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci (13.559) (13.559) 

Costi per servizi (64.681)  3.164 (61.517) 

Costo del personale (61.755)  -   (61.755) 

Altri costi operativi (6.872) (6.872) 

Margine operativo lordo  59.328  3.164  -    -    -    59.328 

Ammortamenti (10.217) (3.048)  87  2.602 (10.576) 

Rettifiche di valore di attività materiali  
e immateriali  -    -   

Rettifiche crediti commerciali (5) (5) 

Accantonamenti al fondo rischi  -    -   

Risultato operativo  45.942  116  87  -    2.602  48.747 

Proventi finanziari  1.307  1.307 

oneri finanziari (116) (175) (291) 

Risultato netto ante imposte  47.133 (59)  87  -    2.602  49.763 

imposte sul reddito (16.537) (16.537) 

Utile (perdita) dell'esercizio  30.596 (59)  87  -    2.602  33.226 

Risultato di pertinenza di terzi (219) (219) 

Risultato di pertinenza del Gruppo  30.377 (59)  87  -    2.602  33.007 



Analisi delle voci di Conto Economico

99

 ● Riconciliazione tra patrimonio netto consolidato secondo i principi 
contabili italiani e patrimonio netto IFRS

Valori espressi in migliaia di euro

RICOnCILIAzIOnE tRA PAtRIMOnIO nEttO COnSOLIDAtO ItA GAAP E IAS/IFRS
01-01-14 31-12-14

Patrimonio netto Consolidato secondo i principi contabili italiani 216.289 176.450

Operazioni di leasing finanziario (93) (200)

 - impianti e macchinari in locazione finanziaria 23.577 17.220

 - Debiti verso società di leasing (23.670) (17.420)

Attività immateriali 2.291 7.398

 - Progetti sviluppati internamente (282) (243)

 - Ripristino Differenze da Consolidamento su Avviamenti 2.573 7.778

 - Progetti in corso di sviluppo  -   (137)

Fondi per rischi ed oneri (948) (941)

- premi di anzianità (948) (941)

Fondi per il personale 1.306 (2.052)

- trattamento di fine rapporto 1.306 (2.052)

Altri effetti 20 922

- Fiscalità 20 922

Attribuzione al patrimonio di terzi degli effetti IAS/IFRS  -    -   

tOtALE EFFEttI tRAnSIzIOnE IAS/IFRS 2.576 5.127

PAtRIMOnIO nEttO COnSOLIDAtO IAS/IFRS 218.865 181.577
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 ● Riconciliazione tra risultato economico secondo i principi contabili 
italiani e risultato economico IFRS

Valori espressi in migliaia di euro

RICOnCILIAzIOnE tRA RISULtAtO nEttO COnSOLIDAtO ItA GAAP E IAS/IFRS
I SEMEStRE 2014 II SEMEStRE 2014 Esercizio 2014

Risultato consolidato secondo i principi contabili italiani 60.764

Operazioni di leasing finanziario (59) (48) (107)

 - interessi passivi locazioni finanziarie (175) (173) (348)

 - Canoni di leasing 3.164 3.434 6.598

 - Ammortamento attività in locazione finanziaria (3.048) (3.309) (6.357)

Attività immateriali 2.689 2.418 5.107

 - Progetti sviluppati internamente 0 (290) (290)

 - Ammortamento avviamento 385 386 771

 - Ammortamento progetti sviluppati internamente 87 105 192

 - Ammortamento differenze da consolidamento 2.217 2.217 4.434

Personale 0 (2) (2)

 - Premi di anzianità 29 38 67

 - Trattamento di fine rapporto (29) (40) (69)

Altri effetti 0 0 0

Attribuzione al patrimonio di terzi degli effetti IAS/IFRS 0 0 0

tOtALE EFFEttI tRAnSIzIOnE IAS/IFRS 2.630 2.368 4.998

RISULtAtO nEttO COnSOLIDAtO IAS/IFRS 65.762

Descrizione dei principi generali previsti dal principio IFRS 1

i principi contabili iFRS per i quali è stato completato il processo di adozione da parte dell’unio-

ne Europea sono stati applicati in modo retrospettivo allo stato patrimoniale di apertura alle date di 

transizione del primo gennaio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’iFRS 1 – Prima adozione degli 

iFRS, fatte salve alcune esenzioni, come di seguito descritto. 

Lo stato patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2014 riflette le seguenti differenze di trattamento 

rispetto al bilancio di chiusura del periodo precedente (31 dicembre 2013), predisposto in conformità 

ai principi contabili italiani: 

• tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli iFRS, incluse quelle non previste 

in applicazione dei principi contabili italiani, sono state rilevate e valutate secondo gli iFRS 

stessi, avvalendosi della facoltà prevista dall’iFRS 1; 

• tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dai principi contabili italiani, ma non è 

ammessa dagli iFRS, sono state eliminate; 

• alcune voci sono state riclassificate secondo quanto previsto dai principi iFRS. 

gli effetti di queste rettifiche sono stati riconosciuti direttamente nel patrimonio netto di apertu-

ra alla data di prima applicazione degli iFRS (1 gennaio 2014).
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il principio contabile internazionale iFRS 1, prevede che in sede di prima applicazione si possano 

utilizzare delle esenzioni rispetto al contenuto dei principi contabili internazionali. in particolare, ci si 

è avvalsi di tale possibilità nei seguenti casi: 

Aggregazioni aziendali

È stata adottata l’esenzione nella forma della retroattività relativa e sono state trattate secondo 

le regole del principio iFRS 3 tutte le aggregazioni aziendali perfezionate successivamente alla data 

del 1 gennaio 2012, secondo le seguenti modalità:

• per le aggregazioni aziendali avvenute prima di tale data viene confermato il valore di libro 

determinato secondo i principi contabili alla data di transizione agli iFRS; 

• per le aggregazioni aziendali avvenute successivamente a tale data viene ripristinato il valore 

degli avviamenti originatisi alla data di perfezionamento delle stesse in base agli iFRS.

Attività materiali e immateriali

Le componenti di bilancio incluse nelle categorie relative alle attività materiali e immateriali, in 

alternativa al valore ottenuto attraverso l’applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali di 

competenza (iAS 16, iAS 17, iAS 38 e iAS 40), possono essere iscritte ad un valore di libro “stimato” 

(alla data di transizione) rappresentato dal suo fair value o dal suo costo rivalutato. Si è deciso di non 

avvalersi dell’esenzione e pertanto è stato utilizzato il criterio generale dell’applicazione retroattiva.

Aggiustamenti per differenze cambio

il principio iAS 21 dispone che l’impresa rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del 

prospetto di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio 

netto e riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze di conversione 

relative a tale gestione dal patrimonio netto al prospetto di conto economico. Tuttavia, le imprese che 

adottano i principi iFRS per la prima volta non sono tenute a ottemperare a questi obblighi per le dif-

ferenze esistenti alla data di transizione e pertanto gli aggiustamenti per differenze cambio possono 

essere assunti pari a zero alla data di transizione. Ci si è avvalsi di tale esenzione.

Investimenti partecipativi

Quando un’impresa redige il proprio bilancio individuale, deve rilevare le proprie partecipazioni al 

costo o in conformità al principio iAS 39. nel primo caso, nel prospetto della situazione patrimoniale–

finanziaria d’apertura del bilancio individuale, redatto in conformità agli iFRS, l’impresa deve valutare 

la partecipazione al costo determinato in conformità al principio iAS 27 o al sostituto del costo, pari 

al fair value alla data di transizione o al valore contabile secondo i precedenti principi contabili a tale 

data. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio individuale viene effettuata al costo determinato 

in conformità al principio iAS 27.

Transizione delle società controllate

Se una società controllata adotta per la prima volta i principi contabili internazionali dopo la sua 

controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:

• ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data 

di passaggio agli iFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate 
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rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella 

quale la controllante ha acquisito il controllo;

• ai valori contabili previsti alla data di passaggio ai principi contabili internazionali da parte 

della controllata.

Concretamente, è consentito che le società controllate, la cui transizione agli iFRS avviene in 

data successiva rispetto alla data in cui la controllante ha proceduto alla transizione, possano utilizza-

re per il loro bilancio individuale direttamente i dati contabili che vengono trasmessi alla controllante 

ai fini del bilancio consolidato di gruppo, invece di procedere ad una nuova determinazione dei valori 

contabili. il gruppo SiA ha deciso di avvalersi dell’opzione e pertanto le società controllate che non 

dovessero adottare gli iFRS alla stessa data della Capogruppo, ma in data successiva, dovranno uti-

lizzare alla loro FTA i dati contabili trasmessi alla Capogruppo per la redazione del bilancio consolidato 

del gruppo.

 ● Descrizione delle poste in riconciliazione tra principi contabili italiani 
e IAS/IFRS

Avviamenti conseguenti ad aggregazioni aziendali

Secondo le disposizioni del principio iFRS 3, gli avviamenti conseguenti ad aggregazioni aziendali 

non sono più ammortizzati in modo sistematico, ma sottoposti ad una valutazione almeno annuale 

dell’eventuale perdita di valore (“impairment”), con rilevazione a conto economico delle necessità di 

svalutazioni che dovessero emergere. 

in sede di prima applicazione, il valore contabile degli avviamenti conseguenti ad aggregazioni 

aziendali viene mantenuto pari al valore di carico secondo i precedenti principi contabili. L’impresa 

può scegliere di non applicare retroattivamente il principio iFRS 3 alle pregresse aggregazioni azien-

dali; tuttavia se viene rideterminata una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all’iFRS 3, 

l’impresa deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive a partire dalla stessa data. 

in sede di prima applicazione dei principi contabili iFRS, come già precedentemente riportato, 

la Società ha deciso di trattare secondo le regole del principio iFRS 3 tutte le aggregazioni aziendali 

perfezionate successivamente alla data del 1 gennaio 2012, provvedendo come segue:

• per le aggregazioni aziendali avvenute prima di tale data è stato confermato il valore di libro 

determinato secondo i principi contabili alla data di transizione agli iFRS; 

• per le aggregazioni aziendali avvenute successivamente a tale data è stato ripristinato il va-

lore degli avviamenti originatisi alla data di perfezionamento delle stesse.

La rettifica esprime, quindi, lo storno degli ammortamenti conteggiati successivamente al 1 

gennaio 2013 per tutti gli avviamenti esistenti alla data di prima applicazione.

Operazioni di leasing finanziario

Sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il principio iAS 17 impone 

l’iscrizione del bene oggetto di un contratto di leasing finanziario (ovvero del contratto che trasferisce 
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al locatario, nella sostanza, i rischi e i benefici legati alla proprietà del bene) nel bilancio del locata-

rio, in contropartita del debito verso la società di leasing; anche il canone pagato viene scisso tra 

quota capitale e quota interessi, imputando la prima a diminuzione del debito e la seconda a conto 

economico. 

Successivamente all’iscrizione iniziale, il valore del bene va assoggettato ad ammortamento, 

così come ad eventuali svalutazioni, seguendo le regole dettate dal principio iAS 16, alla pari di tutti 

gli altri beni acquistati direttamente dal locatario.

Conseguentemente, le attività materiali acquisite mediante contratti di leasing finanziario (nel 

caso del gruppo SiA si tratta esclusivamente di hardware), sulla base del predetto criterio di conta-

bilizzazione, vengono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale nella voce “Attività materiali” e in 

contropartita a tale voce viene rilevato un debito finanziario verso le società di leasing. 

La rettifica esprime la diversa modalità di contabilizzazione dei canoni di leasing maturati alla 

data di transizione ed il calcolo delle quote di ammortamento sul valore di iscrizione.

Attività Immateriali

Sia i principi contabili nazionali che i principi contabili internazionali permettono di esporre le 

attività immateriali al costo storico (scelta effettuata dalla Società) o al valore rivalutato (fair value). 

gli ammortamenti delle attività immateriali a vita utile definita devono essere effettuati dalla società a 

partire dal momento in cui l’attività è disponibile per l’uso. i principi contabili internazionali richiedono 

inoltre l’identificazione di un processo sistematico che preveda che con cadenza almeno annuale sia 

effettuato e adeguatamente formalizzato il test di impairment per le attività immateriali non ancora 

disponibili per l’uso o con una vita utile indefinita (non oggetto di ammortamento).

Sulla base della definizione dello iAS 38 dei requisiti necessari per la rilevazione delle attività 

immateriali vi sono alcune tipologie di costi che secondo i principi contabili nazionali erano capita-

lizzabili e non lo sono secondo i principi contabili internazionali (ad esempio i costi di formazione, i 

costi di start-up, ecc.). Analogamente, nell’ambito della generazione interna di attività immateriali, 

il principio iAS 38 non consente la capitalizzazione dei costi di ricerca, che pertanto devono essere 

spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti.

L’analisi della composizione delle attività immateriali, incluse quelle generate internamente, 

al fine di individuare l’eventuale presenza di costi capitalizzati che non presentano i requisiti per la 

capitalizzazione ai fini iAS e che pertanto devono essere stornati, non ha riscontrato la presenza, 

relativamente alla Capogruppo, di costi capitalizzati in precedenza non rispondenti ai requisiti di ca-

pitalizzazione richiesti dallo iAS 38. Tale fattispecie è stata invece riscontrata per la controllata RA 

Computer e conseguentemente sono state rettificati i costi capitalizzati non rispondenti ai requisiti di 

capitalizzazione richiesti dallo iAS 38 e i relativi ammortamenti degli stessi.

Fondi per il personale

il principio iAS 19 disciplina il trattamento contabile di tutte le forme di “benefici” ai dipendenti, 

ovvero tutte le forme di remunerazione (in denaro, in natura, in titoli della società o di altre entità, 

ecc.) che l’impresa riconosce ai propri dipendenti in virtù dei servizi da loro resi all’impresa stessa.
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La Società riconosce a parte dei propri dipendenti, oltre al trattamento di fine rapporto, alcuni 

benefici che si sostanziano in premi di anzianità da erogare ai soggetti aventi diritto in caso di perma-

nenza in azienda per un predefinito numero di anni.

Le quote del TFR mantenute in azienda (in base alla normativa applicabile e alle scelte di de-

stinazione effettuate dal dipendente) si configurano come un “beneficio successivo al rapporto di 

lavoro” della serie dei piani a benefici definiti e pertanto, secondo il principio iAS 19, l’ammontare già 

maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare al momento della riso-

luzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato utilizzando il “projected unit credit method” per tener 

conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. La determinazione di tale passività 

segue quindi una logica attuariale. 

Diversamente, le quote del TFR trasferite all’esterno dell’azienda configurano un “piano a contri-

buzione definita” e pertanto l’onere è determinato sulla base dei contributi dovuti senza applicazione 

di alcuna metodologia di natura attuariale.

La stima dei valori secondo la logica del principio iAS 19 ha richiesto l’intervento di un attuario 

indipendente che, tenuto conto delle caratteristiche del personale interessato e sulla base di ipotesi 

demografiche e finanziarie, ha provveduto a valutare la durata residua dei rapporti di lavoro per perso-

na o per gruppi omogenei e a determinare la componente attuariale. La rettifica rappresenta, quindi, 

la differenza tra il calcolo attuariale ed il fondo TFR stanziato in bilancio secondo il criterio contabile 

previsto dai principi contabili italiani.

Analogamente al fondo TFR, anche le passività relative ai premi di anzianità, il cui costo secon-

do i principi contabili nazionali è stato finora rilevato al momento della maturazione/pagamento del 

premio, sono oggetto di calcolo attuariale da parte di un attuario indipendente. Tale calcolo è basato 

su ipotesi relative ai futuri premi da riconoscere ai dipendenti in forza, all’anzianità attuale e ai limiti 

di età lavorativa, ai tassi stimati di uscita, oltre che su una stima di crescita annua del premio medio 

pro-capite. La rettifica rappresenta la rilevazione del valore attuale dei premi di anzianità riconosciuti 

ai dipendenti.

I	prospetti	di	riconciliazione	al	1	gennaio	2014	e	al	31	dicembre	2014	sono	stati	sottoposti	a	re-

visione	contabile	da	parte	della	società	di	revisione	Deloitte	&	Touche	S.p.A.,	nell’ambito	dell’incarico	di	

revisione	contabile	ad	essa	conferito.
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