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Cariche sociali della Capogruppo SIA S.p.A.  
al 30 giugno 2017

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

■■ Consiglio di Amministrazione 

Presidente Giuliano Asperti
Amministratore Delegato Massimo Arrighetti

Consiglieri Fabio Albano
 Alessandro Garofalo 
 Federico Giordano
 Marco Lucchini 
 Barbara Poggiali 
 Salvatore Poloni
 Guido Rivolta
 Marco Siracusano
 Valerio Zappalà
Segretario del Consiglio Monica Coppo

■■ Collegio Sindacale

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

 I Sindaci, nominati dall’Assemblea del 15 aprile 2016, rimarranno in carica 
fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018

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

 La Società di Revisione, nominata dall’Assemblea del 15 aprile 2016, rimarrà 
in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018

■■ Organismo di Vigilanza 

Presidente Riccardo Ranalli
Membri Andrea Bignami
 Claudia Cattani

C Cariche sociali 
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P Profilo del Gruppo

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrut-
ture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, alle Banche Centrali, 
alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della 
monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA serve clienti 
in 46 paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa e Oceania e opera anche attraverso 
controllate in Ungheria, Sudafrica e Austria. Il Gruppo ha sedi a Milano, Roma, 
Torino, Parma, Macerata, Bruxelles, Utrecht, Budapest e Pretoria, oltre a Verona, 
Treviso, Brescia, Monaco di Baviera, Norimberga, Vienna e Bucarest, queste ultime 
acquisite attraverso l’operazione di acquisto da UBIS (società del Gruppo Unicre-
dit) delle due società P4cards S.r.l. e PforCards Gmbh, operative nell’ambito del 
processing della monetica in Italia, Germania e Austria. Il Gruppo ha inoltre sedi di 
rappresentanza a Londra, Francoforte e Varsavia.

Varsavia

Torino

Verona
Treviso

Parma

Pretoria

Milano

Francoforte Norimberga

Londra

Bruxelles

Monaco
di BavieraUtrecht

Brescia

Roma

Macerata

Budapest

Vienna

Bucarest
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Azionariato della capogruppo SIA S.p.A. al 30 giugno 2017

Banco BPM 
4,82%

FSIA Investimenti 
49,48%

Orizzonte 
Infrastrutture 
Tecnologiche 
8,64%

F2i Reti Logiche
17,05%

Intesa Sanpaolo 
3,97%

UniCredit
3,97%

Banca 
Mediolanum 

2,85%

Deutsche Bank 
2,58%

Altri
6,64%
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Struttura societaria del Gruppo SIA al 30 giugno 2017

I valori del Gruppo SIA
(dalla Carta dei Valori)

Partecipazione ResponsabilitàAffidabilitàCompetenza Innovazione

100% 100% 100% 100% 100% 51%96,5%100% 100%

55%

La struttura del Gruppo alla chiusura del primo semestre 2017 è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 
2016, fatta eccezione per l’aumento della quota di partecipazione nel capitale della Ubiq S.r.l., in conseguen-
za dell’aumento di capitale sottoscritto da SIA anche per la quota inoptata.

    La nostra VISION

Tutti potranno disporre del proprio 
denaro sempre e ovunque in modo 

semplice e sicuro.

    La nostra MISSION

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

cittadini, imprese.
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L’area di consolidamento non si è modificata nel periodo e comprende quindi, 
oltre alla società capogruppo SIA, le controllate estere SIA Central Europe, Perago 
FSE e PforCards, le controllate italiane TSP, Pi4Pay, Emmecom, Ubiq, LM Enter-
prise, P4cards e Consorzio QuenIT. Tutte le società controllate, ad eccezione del 
Consorzio QuenIT (55%), sono consolidate al 100%. Anche Ubiq e LM Enterprise, 
le cui quote di partecipazione al 30 giugno 2017 sono inferiori a detta soglia, sono 
consolidate al 100%, in quanto si ritiene che le opzioni negoziate con i soci vendi-
tori per l’acquisto o la vendita delle partecipazioni di minoranza in una finestra tem-
porale futura predefinita, conferiscano alla SIA l’accesso immediato ai rendimenti 
di dette controllate, come se dette opzioni fossero già state esercitate, in ossequio 
alle prescrizioni dell’IFRS 10. Si evidenzia che la quota di partecipazione in Ubiq è 
passata nel periodo dal 68,89% al 96,5% in seguito all’aumento di capitale, sotto-
scritto da SIA anche per le quote inoptate, per un importo pari ad euro 1.930.000.

I risultati economici del primo semestre 2017 del Gruppo sono superiori a 
quelli del periodo di confronto anche a seguito dei positivi apporti della società 
P4cards (consolidata a partire dal 31 dicembre 2016), nonché dei migliori risultati 
conseguiti dalla capogruppo SIA. Si consideri tuttavia che sono in corso le attività 
di allocazione dell’avviamento derivante dall’acquisizione di P4cards sugli asset 
acquisiti e che pertanto il valore degli ammortamenti risulta al momento essere 
sottostimato (le valutazioni preliminari effettuate in fase di budget evidenziano un 
impatto sull’EBIT e sul risultato netto rispettivamente di 21,5 e 15,5 milioni su 
base annua).

S Sintesi dei risultati consolidati 
del Gruppo
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Risultati Economici consolidati (migliaia di euro)

30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Variazioni 2017 

vs 2016 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  205.284  214.877  266.510  51.633 24,0%

Margine operativo lordo - EBITDA  56.247  51.119  90.280  39.161 76,6%

% sui ricavi 27,4% 23,8% 33,9% 10,1%  

  ■    
Risultato operativo - EBIT  45.259  41.346  69.339  27.993 67,7%

% sui ricavi 22,0% 19,2% 26,0% 6,8%  

  ■    
Risultato ante imposte  45.343  41.222  65.590  24.368 59,1%

% sui ricavi 22,1% 19,2% 24,6% 5,4%  

  ■    
Risultato di pertinenza del Gruppo  30.849  27.871  46.977  19.106 68,6%

% sui ricavi 15,0% 13,0% 17,6% 4,7%  

Risultati Patrimoniali consolidati (migliaia di euro)

30/06/2016 31/12/2016 31/12/2017
Variazioni giu 2017  

vs dic 2016 %

Attività materiali  27.411  45.499  51.519  6.020 13,2%

Attività immateriali  48.352  539.419  540.409  990 0,2%

Attività non correnti - altre  7.488  9.324  9.496  172 1,8%

Totale attività non correnti  83.251  594.242  601.424  7.182 1,2%

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  50.633  73.582  38.776 (34.806) -47,3%

Altre attività correnti - altre  182.983  190.489  232.428  41.939 22,0%

Totale attività correnti  233.616  264.071  271.204  7.133 2,7%

TOTALE ATTIVITÀ  316.867  858.313  872.628  14.315 1,7%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  196.753  239.828  242.466  2.638 1,1%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  911  5  2 (3) -60,0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  197.664  239.833  242.468  2.635 1,1%

Totale passività non correnti  40.288  463.332  423.953 (39.379) -8,5%

Totale passività correnti  78.915  155.148  206.207  51.059 32,9%

TOTALE PASSIVITÀ  119.203  618.480  630.160  11.680 1,9%

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  316.867  858.313  872.628  14.315 1,7%
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EBITDA (milioni di euro)

EBIT (milioni di euro)

RICAVI (milioni di euro)

II sem 2015

244,1

I sem 2015

205,3

I sem 2016

214,9

253,3

II sem 2016 I sem 2017

266,5

II sem 2015

67,6

I sem 2015

56,2

I sem 2016

51,1

73,8

II sem 2016 I sem 2017

90,3

II sem 2015

55,2

I sem 2015

45,3

I sem 2016

41,3

62,8

II sem 2016 I sem 2017

69,3
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RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 

(milioni di euro)

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 

(milioni di euro)

CAPITALE INVESTITO NETTO (milioni di euro)

II sem 2015

222,0

I sem 2015

176,3

I sem 2016

196,8

239,8

II sem 2016 I sem 2017

242,5

II sem 2015

39,0

I sem 2015

30,8

I sem 2016

27,9

42,5

II sem 2016 I sem 2017

47,0

632,3
678,4

142,2
114,1113,0

II sem 2015I sem 2015 I sem 2016 II sem 2016 I sem 2017
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La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata come differenza tra il totale dei 
debiti finanziari e le attività liquide. Il “cambio di segno” nell’esercizio 2016 deriva 
dall’operazione straordinaria di acquisizione delle società P4cards e PforCards da 
UBIS, perfezionatasi il 31 dicembre 2016, finanziata in parte con cassa propria e 
in parte mediante ricorso ad un finanziamento concesso a SIA da un pool di ban-
che primarie per complessivi 450 milioni di euro.

L’allocazione del corrispettivo pagato per la suddetta operazione alle attività 
e passività acquisite (PPA – Purchase Price Allocation) è in corso alla data di rife-
rimento della presente Relazione e, in conformità con le disposizioni dell’IFRS 3, 
verrà conclusa entro l’esercizio 2017. Il Capitale investito netto è aumentato sen-
sibilmente a causa della differenza tra prezzo pagato e valore degli asset acquisiti, 
temporaneamente rilevato per intero ad avviamento nel Bilancio consolidato.

La variazione nella Posizione Finanziaria Netta nel primo semestre 2017 è do-
vuta, oltre ai normali fenomeni di stagionalità, all’affrancamento del valore dell’av-
viamento – nella misura presuntivamente stimata a conclusione della PPA – che ha 
determinato il versamento di un’imposta sostitutiva, pari ad euro 35,8 milioni, così 
come previsto dal D.L. 185/2008 (art. 15 comma 10). Tale operazione comporterà 
una riduzione delle imposte correnti a partire dall’esercizio 2019.

II sem 2015I sem 2015 I sem 2016

II sem 2016 I sem 2017

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
(milioni di euro)

392,4

435,9

(55,4)

(108,7)

(63,8)
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Nell’apprezzamento degli indici e nella valutazione dell’andamento rispetto ai 
periodi precedenti è opportuno considerare che alcuni valori saranno influenzati 
dagli ammortamenti derivanti dalla parziale allocazione agli asset dell’avviamento 
derivante dall’acquisizione di P4cards (PPA). Il calcolo del ROI è oggetto di discon-
tinuità: mentre infatti sino al 30 giugno 2016 il capitale investito era assimilato 
al Totale attività, dalla fine del 2016 la nozione di capitale investito ha acquisito 
significatività a causa dell’avviamento che si è determinato in funzione dell’acqui-
sizione di P4cards.

Prosegue la politica di rafforzamento patrimoniale, che ha l’obiettivo di garanti-
re adeguati livelli di remunerazione del capitale, mantenendo comunque le risorse 
finanziarie necessarie per favorire le operazioni di crescita prefigurate dal Piano 
Strategico.  

Principali indicatori 

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 Note

ROE - Utile netto/Patrimonio Netto del Gruppo 28,5% 29,3% 39,1% (1)

ROI - EBIT/Capitale investito 26,2% 16,5% 20,6% (1) (2)

EBIT/Ricavi delle vendite e prestazioni 19,2% 22,2% 26,0%  

Totale attività/Patrimonio Netto 1,60 3,58 3,60  

Attività correnti/Passività correnti 2,96 1,70 1,32  

Disponibilità liquide/Passività correnti 0,64 0,47 0,19  

Attività non correnti/Totale attività 0,26 0,69 0,69  

Attività correnti/Totale attività 0,74 0,31 0,31  

FCF Conversion (FCFO/EBITDA) -0,01 0,04 0,01 (3)

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

(2) Come Capitale investito è stato considerato il valore “Totale attività” sino al 30/06/2016 e il Capitale investito netto, come riportato nel prospetto di Stato 
Patrimoniale riclassificato nella Relazione sulla Gestione, dal 31/12/2016

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

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2017

16



Relazione sulla gestione

2535_SIA_SEMESTRALE 2017 due copertine interne.indd   1 28/07/17   16:10



L’andamento generale dell’economia mondiale si sta consolidando: l’in-
cremento degli investimenti, sia nei paesi avanzati sia in quelli emergenti, e la 
ripresa dell’attività manifatturiera rafforzano gli scambi commerciali, che conti-
nuano a mantenere il trend positivo in atto dalla fine del 2016. Nonostante i 
timori legati alle future politiche economiche e alle ormai permanenti tensioni 
geopolitiche, le prospettive di crescita sono sostanzialmente favorevoli: ad apri-
le il Fondo Monetario Internazionale ha stimato una crescita del PIL mondiale 
per il 2017 pari a +3,5%.

La ripresa economica è sostenuta dalle economie avanzate. In particolare, 
gli Stati Uniti segnalano un lieve rallentamento nel primo trimestre (+1,4%), già 
superato secondo le stime più recenti; in Giappone gli indicatori mostrano un 
consolidamento dell’attività economica (+1%) e nel Regno Unito, nonostante 
la continua incertezza legata alla Brexit, si segnala una sostanziale tenuta 
dell’economia (+0,9%). Nei paesi emergenti il quadro economico mantiene il 
segno positivo: in Cina la crescita del primo trimestre si attesta a +6,9%, grazie 
anche alla ripresa della domanda estera; in India si segnala una crescita del 
+6,1%, in calo rispetto al trimestre precedente a causa di un rallentamento dei 
consumi privati; i risultati di Russia e Brasile (rispettivamente +0,5% e -0,4%) 
sembrano indicare un superamento della fase recessiva che aveva investito i 
due paesi nel 2016.

Anche nell’area euro si manifestano segnali positivi, legati soprattutto al 
rafforzamento degli investimenti. Il PIL del primo trimestre, infatti, ha segnato 
un +0,6% rispetto al periodo precedente. Nello specifico, in Germania la cre-
scita è aumentata (+0,6%), in Francia è rimasta stabile (+0,5%) e in Spagna si 
è lievemente incrementata (+0,8%). L’inflazione del secondo trimestre rallenta 
all’1,5% dal 2% segnato a febbraio, in particolare per la frenata dei prezzi dei 
beni energetici. Sebbene il rischio di deflazione sembri passato, l’andamento 
di fondo dei prezzi rimane moderato, limitato da un lato da un tasso di disoc-
cupazione ancora elevato e dall’altro dal perdurare di una forte moderazione 
salariale in diversi paesi dell’area euro.

Per quanto riguarda l’Italia, il primo trimestre 2017 si è chiuso con un 
incremento del PIL pari a +0,4%, in lieve aumento rispetto al periodo prece-
dente. L’attività economica ha accelerato grazie soprattutto all’aumento della 
spesa delle famiglie (+1,3% rispetto al trimestre precedente), che ha più che 
compensato la diminuzione degli investimenti fissi (-0,8%). Osservando il pe-
riodo febbraio-aprile l’indice del fatturato è aumentato (+0,6%), guidato da un 
incremento sia del fatturato interno (+0,7%) sia di quello estero (+0,2%). Nello 
stesso periodo sono aumentate sia le esportazioni (+1,1%) che le importazioni 
(+1,9%). In aumento anche il reddito disponibile per le famiglie (+1,5%) e la 
propensione al risparmio (+0,3% sul trimestre precedente, attestata all’8,5%). 

E Evoluzione del contesto 
macroeconomico
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L’indice dei prezzi al consumo ha rallentato rispetto alle stime di maggio (+1,2% 
su base annua) mentre l’inflazione di fondo, al contrario, ha segnato un aumen-
to (+0,9%). La previsione ISTAT del PIL per il 2017 è +1%, lievemente più alta 
rispetto a quella del 2016 (+0,9%). Il Fondo Monetario Internazionale nell’ultimo 
report ha rivisto al rialzo le stime del PIL italiano portandole a +1,3%, 0,5 punti 
percentuali in più rispetto alla precedente previsione grazie alla crescita supe-
riore alle aspettative del primo trimestre.
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Nel primo scorcio del 2017 il Gruppo ha confermato il proprio posizionamen-
to come operatore leader nel processing delle transazioni elettroniche e nella 
gestione delle infrastrutture di servizio europee, nei mercati del card processing, 
dei servizi e sistemi di pagamento, nel mercato delle soluzioni per gli intermediari 
finanziari e nell’area dei servizi di networking. La copertura geografica dei servizi 
erogati ai clienti si estende a 46 paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa e Oceania.

SIA ha saputo valorizzare gli elementi distintivi che la caratterizzano e in par-
ticolare:
 › Piattaforme tecnologiche proprietarie sviluppate in house con le tecnologie più 

moderne ed efficienti;
 › Track record unico nella migrazione a “impatto zero” per i servizi di monetica 

dai sistemi dei clienti verso le soluzioni di SIA;
 › Esperienza maturata nella realizzazione e gestione di servizi infrastrutturali 

considerati “mission critical”;
 › Know-how di eccellenza sulle tematiche più critiche per i clienti nei temi di 

compliance, sicurezza ed evoluzione degli standard e dei regolamenti di mer-
cato internazionali;

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

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

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

 › Responsabilità, perché SIA è consapevole di quanto siano importanti e criti-
che le attività che le vengono affidate dai propri clienti;

 › Affidabilità, perché la società mantiene gli impegni presi;

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

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

A Attività e posizionamento  
di SIA

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2017

20



Riportiamo di seguito i principali eventi occorsi nel primo semestre 2017.

 › A partire dal 1° gennaio è stata avviata la gestione operativa di P4cards in 
Italia, Romania e Germania e di PforCards in Austria in modo trasparente e in 
piena continuità di servizio per i clienti; sono state inoltre avviate le implemen-
tazioni per la gestione dei processi di corporate governance.

 › In data 19 gennaio 2017, al fine di coprire il rischio tasso sul finanziamento 
ottenuto nel mese di dicembre 2016, è stato stipulato un contratto derivato 
IRS di copertura; il contratto derivato prevede lo scambio del tasso variabile di 
finanziamento Euribor 6M con un tasso fisso di mercato determinato alla data 
di stipula del contratto.

 › SIA è stata scelta da InterCard, tra i principali service provider tedeschi per 
pagamenti con carte di debito e credito, per permettere i pagamenti con car-
ta in Germania di quattro circuiti internazionali – Diners Club International®, 
Discover®, JCB e UnionPay. Grazie all’infrastruttura messa a disposizione, In-
terCard sarà in grado di accettare i pagamenti con carte emesse da alcuni tra 
i più diffusi schemi presenti negli Stati Uniti, Giappone e Cina, consentendo ai 
clienti di questi e altri paesi di utilizzare le loro carte per pagamenti cashless 
anche in Germania.

 › La Banca Centrale d’Islanda ha scelto SIA per realizzare il nuovo sistema 
interbancario dei pagamenti (RTGS – Real Time Gross Settlement) e la nuo-
va piattaforma di instant payments. La soluzione proposta da SIA, che sarà 
operativa nel 2018, consentirà l’adozione di un nuovo modello basato su un 
sistema unico in grado di elaborare tutti i tipi di pagamento, sia di alto che di 
basso importo, utilizzando un unico standard di messaggistica.

 › Il 21 aprile l’Assemblea di Ubiq ha deliberato un aumento di capitale di 2 
milioni, comprensivo di sovrapprezzo, per ripristinare le perdite sostenute in 
fase di start-up. Nel mese di maggio, previa sottoscrizione della propria quota 
di aumento di capitale, SIA ha sottoscritto le quote inoptate, portando la par-
tecipazione al 96,5%. 

 › Il 16 maggio 2017 le assemblee di TSP S.r.l., P4cards S.r.l. e Pi4Pay S.r.l. 
hanno approvato il progetto di scissione totale della controllata TSP a favore 
delle altre due società, entrambe controllate da SIA in qualità di socio unico. 
Il Progetto di scissione si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di rior-
ganizzazione funzionale e strutturale del Gruppo SIA per realizzare le sinergie 
rese possibili dalle recenti acquisizioni attraverso la concentrazione e la razio-
nalizzazione delle attività operative, il coordinamento delle attività commerciali 
e la valorizzazione delle competenze tecniche specifiche. Il Progetto troverà 
completamento, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni, con l’atto di 
scissione, attualmente previsto alla fine del mese di luglio.

F Fatti di rilievo avvenuti  
nel periodo
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 › Thomson Reuters ha lanciato sulla sua piattaforma Eikon, che offre capacità 
di workflow e contenuti mirati alle attività di raccolta di capitale, una nuova 
applicazione per la gestione del processo delle IPO sviluppata da SIA. La solu-
zione offerta, grazie alla disponibilità dei dati finanziari e delle funzionalità di 
esecuzione su un’unica piattaforma, consente di gestire con maggior efficacia 
il collocamento di strumenti azionari, come le IPO, ed è in grado di far dialogare 
emittenti ed investitori.

 › Poste Italiane e SIA hanno siglato un accordo che consente ai titolari di carte 
di debito e carte Postepay di risparmiare facendo la spesa, grazie alla nuova 
App, denominata “Extra Sconti”, basata su un servizio di digital marketing 
sviluppato da Ubiq, che tramite il meccanismo del cash-back permette ai 
consumatori di ricevere denaro sul proprio conto corrente per ogni acquisto, 
compiuto nei punti vendita della grande distribuzione, di prodotti delle marche 
presenti nella vetrina virtuale della App.

 › Jiffy, il servizio sviluppato da SIA per inviare e ricevere denaro in tempo reale 
dallo smartphone e che conta oltre 4,2 milioni di utenti abilitati, è il primo 
servizio per pagamenti digitali P2P nell’Eurozona e secondo in Europa. Da 
quando è stato lanciato sul mercato italiano i gruppi bancari che hanno aderito 
al servizio per pagamenti sono ventitré. Conforme agli standard dell’European 
Retail Payment Board, Jiffy è già predisposto per essere integrato con l’infra-
struttura pan-europea di instant payments che verrà realizzata da EBA Clearing 
entro il 2017. Nel mese di giugno Intesa Sanpaolo ha reso disponibile JiffyPay, 
la modalità P2B del servizio, che consente di pagare gli acquisti negli esercizi 
convenzionati, attualmente oltre un centinaio tra Torino, Milano e Roma.
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I ricavi raggiunti dal Gruppo SIA nel primo semestre 2017 evidenziano un sen-
sibile miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, 
dovuto sia all’apporto di P4cards, consolidata nel 2016 limitatamente ai valori 
patrimoniali, sia al buon andamento della capogruppo SIA, con riferimento in parti-
colare ai maggiori volumi nelle aree della Monetica e dei Pagamenti. 

Anche la redditività beneficia del buon andamento complessivo, sebbene sia 
opportuno considerare che i risultati saranno influenzati dall’esito della PPA, che 
determinerà la rilevazione di maggiori ammortamenti.

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

R Risultati consolidati 
del Gruppo
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Conto Economico riclassificato consolidato 
(euro)

30/06/2017 30/06/2016 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  266.510  214.877  51.633 24,0%

Altri ricavi e proventi  2.456  1.185  1.271 107,3%

Ricavi  268.966  216.062  52.904 24,5%

Costi della produzione (88.817) (91.150)  2.333 -2,6%

Costo del personale (79.789) (66.874) (12.915) 19,3%

Altri costi operativi (10.080) (6.919) (3.161) 45,7%

Costi operativi (178.686) (164.943) (13.743) 8,3%

Margine operativo lordo - EBITDA  90.280  51.119  39.161 76,6%

Ammortamenti, perdite di valore e svalutazioni (20.941) (9.772) (11.169) 114,3%

Accantonamenti a fondo rischi  -   (1)  1 

Risultato operativo - EBIT  69.339  41.346  27.993 67,7%

Proventi/(oneri) su partecipazioni  -    -    -    

Quota del risultato delle partecipazioni  -    -    -    

Proventi finanziari  1.501  279  1.222  

Oneri finanziari (5.250) (403) (4.847)  

Risultato ante imposte  65.590  41.222  24.368 59,1%

Imposte sul reddito (18.616) (13.439) (5.177) 38,5%

Risultato netto da attività in funzionamento  46.974  27.783  19.191 64,2%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -    -    -   

Utile/(perdita) dell'esercizio  46.974  27.783  19.191 69,1%

Risultato di pertinenza di terzi (3) (88)  85 -96,6%

Risultato di pertinenza del Gruppo  46.977  27.871  19.106 68,6%
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Al fine di agevolare la lettura dell’evoluzione dei risultati economici del Gruppo, 
fornire una migliore rappresentazione della capacità del business di generare mar-
ginalità in modo continuativo e rendere comparabile il suo andamento nel tempo, 
si ritiene utile una rappresentazione dell’EBITDA consolidato normalizzato. I criteri 
utilizzati per il calcolo dell’EBITDA consolidato normalizzato prevedono:
 › L’esclusione di ricavi e costi che hanno contribuito alla formazione dell’EBITDA 

di Gruppo, ma che non sono legati alla normale operatività dell’azienda, in 
quanto derivanti da eventi e operazioni non ricorrenti;

 › L’inclusione di proventi e oneri che non hanno contribuito al calcolo dell’EBITDA, 
per rispetto ai principi contabili applicati, ma che è opportuno che ne facciano 
parte per le loro caratteristiche intrinsecamente legate alla normale operativi-
tà di business;

 › L’inclusione, a far data dalla presente relazione, dei benefici che deriveranno 
al Gruppo dalle sinergie derivanti dall’integrazione di P4cards in SIA.

Nella tabella seguente sono evidenziati gli aggiustamenti apportati per singola 
categoria.

(migliaia di euro)

30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Variazioni  

2017 vs 2016 % Note

EBITDA  56.247  51.119  90.280  39.161 76,6%  

Long Term Incentive  2.450  2.829  3.029 ■ ■  (1) 

Oneri Ristrutturazione  433  1.745  2.203 ■ ■  (2) 

Contribuito azionisti su operazioni 
straordinarie  -    -    -   ■ ■  (3) 

Ricavi straordinari SEPA (1.900)  -    -   ■ ■  (4) 

Costi one off  921  3.268  -   ■ ■  (5) 

Sopravvenienze attive e passive (719) (773) (166) ■ ■  (6) 

Plusvalenze e minusvalenze  -    2  -   ■ ■  (7) 

Spese bancarie (131) (277) (423) ■ ■  (8) 

Sconto su contratto di affitto  125  125  125 ■ ■ (9)

Consulenze e costi non ricorrenti  -    -    -   ■ ■ (10)

Progetto integrazione  -    1.132  5.557   (11)

EBITDA normalizzato  57.426  59.170  100.605  41.435 70,0%  

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

locazione in relazione alla locazione della sede principale
(10) Costi sostenuti per prestazioni professionali legate ad eventi straordinari, in particolare nell’ambito dell’M&A
(11) Valore delle sinergie di Gruppo rivenienti dall’integrazione dei sistemi di P4cards e PforCards
 

EBITDA 
Consolidato 

normalizzato
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EBITDA NORMALIZZATO (milioni di euro)

II sem 2015

73,0

I sem 2015

57,4

I sem 2016

59,2

83,5

II sem 2016 I sem 2017

100,6

Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata consolidata
(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016 Variazioni %

Rimanenze  6.187  3.478  2.709 77,9%

Crediti commerciali  149.911  151.606 (1.695) -1,1%

Debiti commerciali (58.990) (51.358) (7.632) 14,9%

Capitale Circolante Commerciale  A  97.108  103.726 (6.618) -6,4%

Altri crediti correnti  B  76.307  35.233  41.074 116,6%

Altri debiti correnti  C (69.411) (72.346)  2.935 -4,1%

Capitale Circolante Netto  D=A+B+C  104.004  66.613  37.391 56,1%

Avviamento  471.352  479.472 (8.120) -1,7%

Attività Immateriali  69.057  59.947  9.110 15,2%

Attività Materiali  51.519  45.499  6.020 13,2%

Attività Finanziarie  758  758  -   0,0%

Attivo Immobilizzato  E  592.686  585.676  7.010 1,2%

Fondi relativi al personale (24.573) (24.775)  202 -0,8%

Altri Fondi (2.088) (3.447)  1.359 -39,4%

Fondo imposte  8.350  8.186  164 2,0%

Fondi  F (18.311) (20.036)  1.725 -8,6%

Capitale Investito Netto  G=D+E+F  678.379  632.253  46.126 7,3%

Passività finanziarie non correnti  396.139  423.061 (26.922) -6,4%

Passività finanziarie correnti  78.913  43.460  35.453 81,6%

Cassa e disponibilità liquide (38.776) (73.582)  34.806 -47,3%

Attività finanziarie correnti (353) (491)  138 -28,1%

Attività finanziarie non correnti (12) (28)  16 -57,1%

Posizione Finanziaria Netta  H  435.911  392.420  43.491 11,1%

Totale Patrimonio netto  I  242.468  239.833  2.635 1,1%

Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto  L=H+I  678.379  632.253  46.126 7,3%
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Le disponibilità liquide si sono ridotte nel primo semestre 2017 in conse-
guenza del pagamento dei dividendi oltre che a causa delle uscite finanziarie per 
il pagamento delle imposte correnti e per l’affrancamento di parte dell’avviamento 
consolidato, come descritto in precedenza. 

Le voci che compongono il capitale circolante sono in aumento in conseguen-
za dei maggiori apporti delle società che sono entrate a far parte del perimetro di 
consolidamento al 31 dicembre 2016.

Il valore delle passività finanziarie correnti e non correnti è principalmente do-
vuto al finanziamento bancario di 450 milioni di euro acceso dalla capogruppo per 
finanziare l’operazione straordinaria eseguita a fine 2016 ed in misura minore ai 
debiti finanziari derivanti dai contratti di noleggio dell’hardware.
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A partire dal 2015 SIA ha modificato la modalità di comunicazione dei propri 
risultati economici e della descrizione delle proprie attività, individuando tre aree 
di business, denominate “segmenti”:

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

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

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

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

Payments
20%

Institutional 
Services
20%

Cards
60%

€ 266,5 MM

Nei primi sei mesi del 2017 SIA ha gestito nel settore Monetica circa 2,9 
miliardi di transazioni di Issuing e Acquiring, con un incremento del +40% rispet-
to al primo semestre 2016. Tale incremento è dovuto in parte all’acquisizione 
delle attività di processing da Unicredit Business Integrated Solutions, in parte 
alla crescita organica del business. Per quest’ultima, in particolare, la crescita 
è stata sostenuta dall’incremento delle transazioni dei circuiti di Debito Interna-
zionali (Maestro e Visa Electron/Vpay), che hanno confermato con un +23% il 
trend di mercato degli ultimi anni. Le operazioni di prelievo su ATM e di acquisto 
su POS effettuati con carte di debito dei circuiti nazionali (Bancomat e PagoBan-
comat) sono cresciute del +2,2%, mentre l’operatività con carte di credito ha 
fatto registrare una crescita del +11%. Infine, le carte prepagate hanno mostrato 

Segmento Cards

A Andamento per segmenti  
di attività
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un’operatività superiore del +7% rispetto a quella dei primi sei mesi del 2016. Il 
portafoglio di carte gestite è cresciuto del +9%.

Sul mercato italiano continuano ad affermarsi soluzioni di pagamento trami-
te strumenti mobile, che si avvantaggiano della ormai diffusa rete di terminali 
abilitati alla tecnologia contactless.

Si è verificato l’atteso arrivo sul mercato di alcuni grandi attori globali, quali 
Apple e Alipay. In particolare, SIA ha abilitato nel corso del mese di maggio, tra-
mite l’infrastruttura di P4cards, il lancio della soluzione Applepay di un primario 
Istituto di Credito e sta collaborando ad analoghi progetti di altre banche in Italia 
e in Europa. Sono inoltre in corso assessment e progetti con altri grandi attori 
globali. Il fattore abilitante di questi progetti è la disponibilità della “tokenizzazio-
ne”, ossia l’utilizzo di un token (PAN virtuale) al posto dei dati reali della carta, 
che SIA rende disponibile dopo aver adeguato le proprie infrastrutture di proces-
sing delle transazioni interfacciando le soluzioni di Token Service Management 
degli schemi Mastercard e Visa.

Nel filone acquiring, grazie alle soluzioni di P4cards e del Gateway SIA, è 
stato possibile abilitare l’accettazione dei pagamenti tramite mobile wallet Alipay 
dei clienti cinesi presso i punti vendita principali e i punti di passaggio dei viag-
giatori (principalmente aeroporti).

In ambito corporate, al costante sviluppo del settore dei pagamenti on-line 
corrisponde una crescente richiesta di ottimizzazione dei processi di incasso, 
che vede nel Payment Gateway di SIA un elemento abilitante di rilievo, in grado 
di garantire flessibilità, affidabilità e innovazione. Nel primo semestre sono stati 
raccolti anche i primi positivi riscontri da parte di grandi gruppi industriali in ambi-
to automotive e mobilità, interessati ad avvalersi di SIA e di Pi4Pay per sviluppare 
prodotti finanziari da offrire alla propria clientela.

Relativamente ai servizi di couponing, è stato siglato un importante accordo 
con un operatore bancario di rilevanza nazionale a sostegno dell’iniziativa Ti Frut-
ta; sono state inoltre acquisite due referenze nell’ambito dei servizi di commer-
cializzazione di eVoucher.

In ambito trasporti è stata proposta ai maggiori operatori del trasporto pub-
blico locale la nuova soluzione già avviata a fine 2016 in collaborazione con un 
importante operatore ferroviario regionale; la soluzione permette il pagamento 
del titolo di viaggio con carte bancarie EMV contactless, direttamente nei punti 
di accesso della rete ferroviaria e/o metropolitana e sui mezzi del trasporto pub-
blico locale. La soluzione, prima a livello nazionale, consentirà a turisti e cittadini 
di potere effettuare pagamenti per il trasposto locale con più facilità e in località 
sprovviste di biglietterie.

In ambito europeo, le azioni commerciali finalizzate allo sviluppo del mercato 
tedesco hanno portato alla realizzazione di un’opportunità in ambito acquiring: 
uno dei principali operatori tedeschi ha infatti selezionato SIA per ampliare i 
suoi servizi e accettare i pagamenti con carte emesse da alcuni tra i più diffusi 
schemi presenti negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina quali: Diners Club Inter-
national®, Discover®, JCB e UnionPay.

Un’importante conferma delle opportunità presenti sul mercato UK è il 
contratto con una delle principali banche inglesi alla quale SIA offrirà servizi di 
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digitalizzazione: al cliente SIA offrirà la soluzione di “On boarding” digitale per la 
gestione delle richieste di carte, la firma digitale e il servizio di archiving legale 
per archiviare i form firmati. 

In Polonia SIA Central Europe ha chiuso con successo due accordi con azien-
de Fintech: la prima per la gestione di carte prepagate multicurrency e la secon-
da per la gestione di carte di credito. In Repubblica Ceca il principale cliente lan-
cerà grazie a SIA un prodotto innovativo di debito che nei prossimi due anni verrà 
replicato negli altri paesi nei quali la banca possiede società affiliate. In questo 
modo viene confermato uno dei punti di forza delle soluzioni SIA nella proposi-
zione alle grandi banche internazionali, ovvero la disponibilità di una piattaforma 
centralizzata che consente il lancio di nuovi prodotti in più paesi, condividendo 
gli investimenti e realizzando economie di scala.

In Ungheria, in ambito acquiring, SIA Central Europe ha implementato il 
payment gateway per una delle principali banche ungheresi. Sono stati inoltre 
rinnovati contratti con 5 tra banche e retailers, a conferma della soddisfazione 
del mercato nei confronti delle soluzioni di SIA Central Europe. È appena stato 
avviato un importante progetto innovativo per la realizzazione di una soluzione 
di loyalty virtuale su wallet per una catena retail ungherese. È inoltre in corso 
l’implementazione di una soluzione mPOS da proporre in breve ai mercati UE.

È proseguito l’ampliamento dei servizi di Transaction Collection e il conso-
lidamento sulla nuova piattaforma multi-cliente. È continuata inoltre l’attività 
commerciale verso i Gestori Terminali per veicolare l’offerta Transaction Collec-
tion Service, relativa alla raccolta del traffico POS, sia in ambito pagamenti sia in 
ambito circuiti privativi.

Infine è stata avviata una trattativa con primari operatori internazionali per 
l’integrazione dei sistemi di couponing su Easyshop e lo sviluppo di un sistema 
di offerta per la gestione automatizzata del Cash-in (contante) per il mercato dei 
retailer.

Anche nell’ambito dei pagamenti nei primi mesi del 2017 si è confermato il 
trend di migrazione dal contante ai pagamenti elettronici. Per SIA questo ha signi-
ficato, nel segmento Payments, un aumento delle transazioni del +9%, portando 
a 1,43 miliardi i volumi gestiti. L’incremento è dovuto al forte sviluppo dei servizi 
di Mobile Payments (+788%), ai maggiori volumi dei servizi di Payment Factory 
(+17%), Gateway (+17%) e Secure Messaging (+9%), mentre risultano sostanzial-
mente stabili i servizi di accesso al clearing di Banca d’Italia (+3%).

Continua lo sviluppo delle soluzioni del Payment HUB che integra il servizio de-
gli Instant Payments connesso ai nuovi requisiti della normativa PSD2. Le soluzioni 
di SIA, presentate durante campagne commerciali e anche in occasione di eventi 
dedicati e riservati alla clientela, sono oggetto di interesse da parte delle Banche 
che stanno valutando la loro valenza in termini di time to market e completezza dei 
VAS associati, quali lo smart account e i servizi antifrode. Alla piattaforma di SIA 
Instant Payments ha già aderito una primaria banca.

Nel corso del primo semestre del 2017 gli sviluppi del servizio Jiffy si sono 

Segmento 
Payments
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focalizzati sull’avvio dei servizi Person To Business (P2B), in particolare grazie 
all’iniziativa di Banca Intesa Sanpaolo che ha promosso presso 3 importanti città 
italiane il convenzionamento di Jiffy presso gli esercizi commerciali, rendendo quin-
di disponibile il pagamento mobile a valere sul conto corrente. Sono inoltre state 
avviate altre iniziative volte a facilitare l’adozione e diffusione del servizio che a 
breve sarà aperto alla grande distribuzione.

Nel corso del mese di maggio, Poste Italiane e SIA hanno siglato un accordo 
che consente ai titolari di carte di debito e carte Postepay di risparmiare facendo 
la spesa, grazie alla nuova App “Extra Sconti”. “Extra Sconti” si basa servizio di 
digital marketing sviluppato da Ubiq, che tramite il meccanismo del cash-back per-
mette ai consumatori di ricevere denaro sul proprio conto corrente per ogni acqui-
sto compiuto nei punti vendita della grande distribuzione di prodotti delle marche 
presenti nella “vetrina” della App Extra Sconti.

Nel 2016 Banca d’Italia ha introdotto il nuovo regolamento in materia di “pre-
sentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari” sul-
la base del quale è stata sviluppata la nuova procedura interbancaria denominata 
Check Image Truncation (CIT). Il servizio di clearing CIT del Centro Applicativo SIA 
viene offerto con connettività di rete a mezzo SIAnet per l’indirizzamento del traffi-
co e gestisce tutti i flussi previsti dallo standard applicativo di riferimento. La pro-
cedura andrà in produzione nel corso del 2017 e porterà un significativo aumento 
dei volumi di traffico sulla rete SIAnet che fornisce un nuovo apposito servizio di 
Secure Messaging. L’avvio della nuova procedura ha comportato l’adeguamento di 
tutte le infrastrutture di rete, sia centrali sia presso i clienti.

Nell’ambito della legge di bilancio 2017, al fine di migliorare il monitoraggio 
dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, è 
stata prevista l’evoluzione della rilevazione SIOPE attraverso l’integrazione delle 
informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla 
Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entra-
te e delle spese. In quest’ambito SIA sta supportando con un apposito servizio 
“SIOPE+” gli adeguamenti delle banche che parteciperanno alla fase pilota nel 
corso del 2017.

La campagna Instant Payment ha ottenuto un primo importante successo con 
l’aggiudicazione dei servizi di rete per una importante banca Europea che punta a 
essere tra le prime ad offrire il servizio alla propria clientela con una offerta end 
to end. SIA metterà a disposizione la soluzione di accesso al servizio centralizzato 
EBA Instant Payment attraverso l’infrastruttura SIAnet (Secure Messaging e rete 
fisica). Per venire incontro alle esigenze del cliente in tema di performance (mes-
saggi trasportati con una latenza entro i 150 ms) e resilienza (in aderenza alle 
esigenze di Business Continuity), SIA sta realizzando una architettura di servizio 
distribuita presso i Data Centre della banca. 

In ambito Corporate si registra un rinnovato interesse nello sviluppo di wallet 
da parte di grandi operatori retail, che identificano in questo tipo di soluzione un 
elemento centrale della propria strategia digitale, come strumento di aggregazione 
e relazione con la base clienti. In questo ambito, il Gruppo si è confermato come 
player di riferimento a livello nazionale, sia per abilitare l’infrastruttura tecnologica 
che per attivare servizi di pubblica utilità.
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Si conferma l’interesse nei confronti della soluzione multinetwork, per suppor-
tare la gestione integrata dei processi di tesoreria, anche a livello cross-border. 
A complemento, sono state registrate nuove referenze nel primo semestre per il 
servizio di conservazione digitale dei flussi di pagamento.

In termini di innovazione, sono state avviate presso la grande distribuzione 
organizzata le attività per abilitare i servizi di Instant Payment sviluppati da SIA, in 
collaborazione con un primario operatore bancario.

Positivo riscontro anche per la soluzione di Payment Hub sviluppata in collabo-
razione con la controllata Pi4pay, a supporto delle attività di incasso e riconciliazio-
ne su reti commerciali non omogenee.

Nel corso del primo semestre del 2017, attraverso la collaborazione con im-
portanti operatori finanziari nazionali, è operativa la soluzione Easy PA in diverse 
Pubbliche Amministrazioni locali (PAL) che consente a cittadini e imprese di effet-
tuare in modalità elettronica qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazio-
ne in ottemperanza a quanto previsto dal sistema PagoPA di Agid.

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

Sempre nel primo semestre, grazie all’aggiudicazione di un bando regionale 
per l’erogazione dei coupon ai cittadini secondo logiche socio-assistenziali, è inizia-
to lo studio per la realizzazione di un servizio di fornitura di buoni e voucher digitali 
a supporto del reddito. Inoltre è stata aggiudica a SIA una gara promossa da un 
Istituto finanziario per servizi di antiriciclaggio. 

Nella Pubblica Amministrazione Centrale, il nuovo modello di assegnazione 
bandi di Consip, che prevede l’accentramento in grandi lotti dei fondi necessari alla 
copertura dei fabbisogni degli Enti, ha imposto una revisione, in via di definizione, 
delle regole di ingaggio con i nostri Clienti, in primis il Ministero dell’Interno e delle 
imprese che si sono aggiudicate i suddetti lotti per la manutenzione correttiva ed 
evolutiva delle PA Centrali.

Nel corso del primo semestre del 2017 si sono concretizzate le campagne 
commerciali sui servizi innovativi sviluppati l’anno precedente con un saldo posi-
tivo di cinque nuovi Clienti per il servizio di rete di Instant Payment (dieci ulteriori 
Clienti in trattativa avanzata) e quindici Clienti per il servizio FLS relativo alla nuova 
procedura bancaria di Check Imaging Truncation CIT (con tre ulteriori Clienti in at-
tesa di una decisione finale).

È stata avviata la predisposizione di un innovativo sistema di offerta in am-
bito Smart Metering. Al termine di una fase di scouting delle opportunità legate 
al mondo nternet of Things, si è definito un nuovo servizio volto a rispondere alle 
esigenze di compliance delle utility italiane agli obblighi normativi vigenti in tema 
di smart metering. L’iniziativa prevede di offrire in outsourcing l’accesso ad una 
infrastruttura abilitante servizi IoT: smart metering ed efficientamento energetico

Nel primo semestre 2017 è stato sviluppato, all’interno di un gruppo di lavoro 
di una decina di banche, il concept di un nuovo servizio di rete volto a supportare le 
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banche ad entrare in maniera sicura, controllata e gestita nel mondo delle applica-
zioni innovative su tecnologia BlockChain. Il servizio, che verrà lanciato entro la fine 
dell’anno, avrà quindi lo scopo di fornire alle comunità bancarie ed extra-bancarie 
un contesto privato (non basato su rete pubblica internet) dove beneficiare in modo 
sicuro e governato le potenzialità funzionali della cooperazione tra soggetti che 
utilizzano i paradigmi tecnologici dei Ledger Distribuiti.

Per il segmento Institutional Services il trend di crescita dei volumi gestiti è con-
fermato anche nel primo semestre del 2017. Le transazioni gestite sono passate a 
6,4 miliardi, con un incremento del 7%. Si conferma il trend positivo dei volumi gestiti 
dalla piattaforma pan-europea di regolamento dei pagamenti SEPA (STEP2 di EBA 
Clearing, della Euro Banking Association), grazie anche al contributo del nuovo servi-
zio STEP2 Card Clearing (SCC). Rispetto ai primi sei mesi del 2016 i bonifici SEPA SCT 
sono cresciuti del 5% e gli incassi SEPA SDD del 7%. SIA ha garantito livelli di servizio 
di eccellenza, raggiungendo per il quarto anno consecutivo il 100% di disponibilità del 
servizio ad EBA e ai suoi Clienti.

Nel corso del primo semestre 2017 è proseguito l’interesse da parte di molti 
operatori per soluzioni che garantiscano il trattamento in tempo reale dei paga-
menti al dettaglio “Instant Payments”. Tale tipologia di pagamenti rappresenta 
un importante supporto alla sempre maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti 
di pagamento su piattaforme mobile e allo sviluppo dell’e-commerce. In questo 
ambito SIA è stata selezionata da EBA Clearing per realizzare una infrastruttura 
paneuropea a supporto dei nuovi servizi di Instant Payments. L’infrastruttura è 
conforme allo schema “SCTInst Scheme” dell’European Payments Council (EPC) e 
in linea con gli standard internazionali di messaggistica per i pagamenti in tempo 
reale (ISO 20022). Il progetto, avviato già nel 2016, è in linea con la pianificazione 
iniziale ed è al momento in fase di test esterno con un avvio in produzione previsto 
a novembre 2017, in concomitanza con il lancio dell’SCTInst Scheme.

Il portafoglio di offerta di soluzioni per le Istituzioni Centrali è stato ulte-
riormente arricchito con lo sviluppo di un prodotto per il trattamento di Instant 
Payments e l’evoluzione del prodotto di Payment Hub per l’integrazione. 

Nel corso della prima metà del 2017 si è esteso il portafoglio clienti che 
utilizzano le soluzioni di SIA. In particolare è stato aggiudicato il bando per un si-
stema RTGS di seconda generazione, corredato dai prodotti per Instant Payments 
e Payment Hub per la Banca Centrale d’Islanda. Sono state avviate e sono prose-
guite le attività di progetto per i seguenti nuovi clienti:

 › Sistema ibrido RTGS e ACH per la Banca Centrale di un paese europeo;

 › Sistema RTGS per la Banca Centrale di un paese europeo;

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

 › Sistema CSD Equities per un CSD di un paese africano;

 › Sistema di Collateral Management per un paese nord-Africano.

Segmento  
 Institutional 

Services
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Infine, SIA ha partecipato a due bandi internazionali per soluzioni RTGS emessi 
rispettivamente da una Banca Centrale dell’area Nordamericana e da una Banca 
Centrale africana.

Nel primo semestre 2017 è stato avviato un nuovo importante cliente inter-
nazionale sul financial ring con una soluzione che comprende anche servizi di full 
outsourcing presso i Data Centre SIA di Londra e New York.

Nel primo semestre 2017 l’evoluzione del Financial Ring è stata guidata dai 
bisogni dei Clienti, che necessitano di servizi di qualità nella gestione remota di 
infrastrutture tecnologiche presso i Data Centre internazionali in prossimità delle 
principali piazze finanziarie internazionali.

A questo si è aggiunta la necessità di sviluppare nuovi servizi di rete in complian-
ce con le nuove normative MiFid2 che diventeranno operative nel corso dell’anno 
prossimo. In particolare si stanno realizzando nuovi servizi di rete per gli operatori 
che avranno la necessità di poter registrare i timestamp delle transazioni di borsa 
con la precisione supportata dal nuovo standard PTP Precision-Time-Protocol

Anche nel 2017 SIA prosegue le proprie relazioni commerciali con la Banca 
Centrale Europea (BCE), grazie alla fornitura di servizi di consulenza specializzata in 
ambito post trading Target2Securities.

SIA conferma il ruolo di partner tecnologico di riferimento del Gruppo London 
Stock Exchange, grazie all’eccellenza dei servizi tecnologici forniti (disponibilità 
media dei servizi Monte Titoli pari al 99,99% e dei servizi MTS prossima al 100%) 
e allo sviluppo di nuove funzionalità nell’ambito del trading per il mercato MTS e del 
post-trading per Monte Titoli.

Relativamente a MTS si è continuato nell’evoluzione dell’infrastruttura tecnologi-
ca ed applicativa a supporto dei mercati con particolare riferimento all’arricchimento 
funzionale e agli obblighi normativi MiFID II che andranno in vigore ad inizio 2018. 

Il 2017 ha visto ulteriori evoluzioni della piattaforma Target2Securities, sia in 
termini di funzionalità che di nuovi aderenti: SIA ha supportato con successo Monte 
Titoli nelle attività di evoluzione funzionale e tecnica del servizio di post-trading, in 
linea con i requisiti della piattaforma europea.

Nel 2017 sono proseguite le attività di gestione e supporto della soluzione di 
Sorveglianza, SIA-Surveillance, adottata dalla Comisiòn Nacional del Mercado des 
Valores (CNMV) in Spagna.

Per quanto attiene al mercato degli intermediari finanziari, è proseguito il conso-
lidamento nel mercato primario dei titoli di stato Europei della tecnologia TODEAL e 
di SIA-EAGLE, quale tecnologia integrata di compliance per l’operatività sui mercati 
dei capitali aggiornata a MAD II e MiFID II. 

Nell’ambito del trading, SIA ha continuato a lavorare sull’integrazione di servizi 
di liquidity hub e focalizzato la propria attenzione sull’innovazione nel mercato delle 
IPO internazionali e dei servizi di Analytics. 

L’inizio del 2017 è stato caratterizzato anche da attività di arricchimento funzio-
nale dell’offerta internazionale “SIA Collateral Management System” per la gestione 
avanzata delle garanzie da parte dei CSD e delle Banche Centrali; proseguono le 
attività di innovazione con lo sviluppo dei sistemi di Analytics e delle analisi per 
l’applicabilità di tecnologia innovativa – quale DLT – per i servizi a valore aggiunto in 
ambito Post Trading. 
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L’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo SIA, le società di 
seguito descritte, consolidate con il metodo integrale.

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

In coerenza con l’approccio adottato negli esercizi precedenti, è stato dato 
incarico ad un autorevole professionista esterno di svolgere un aggiornamento 
della stima del “valore recuperabile” delle partecipazioni di controllo oggetto del 
test di impairment al 31 dicembre 2016, al fine di eseguire il giudizio di impairment 
nell’ambito della redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2017. In so-
stanza, obiettivo dell’incarico è di accertare che le conclusioni alle quali il perito 
è giunto con riferimento all’esercizio 2016, possano essere confermate anche al 
30 giugno 2017. Non è stata quindi richiesta una stima ex novo, bensì un aggior-
namento di quella precedente, essenzialmente in quanto il lasso temporale tra la 
data attuale e quella della precedente stima è limitato e non sono intervenuti, in 
tale periodo, cambiamenti gestionali rilevanti; inoltre alla data non sono stati predi-
sposti nuovi piani economici né per il Gruppo né per le singole società partecipate.

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

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

Per tutte le poste oggetto di “impairment test” il risultato dell’attività di ag-
giornamento della stima ha confermato i valori di carico iscritti nel Bilancio del 
precedente esercizio e pertanto non sono state rilevate rettifiche di valore degli av-
viamenti iscritti nel bilancio consolidato. Si segnala tuttavia che la capogruppo SIA 
ha effettuato una svalutazione nel proprio bilancio separato del valore di iscrizione 
a libro della società controllata Ubiq, che non si è riflessa nel bilancio consolidato 
in quanto il valore residuo della partecipazione risulta essere superiore ai valori 
iscritti nel bilancio consolidato.

A Andamento delle società 
del Gruppo
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■■ TSP S.r.l.

La società ha sede a Milano ed è posseduta al 100% da SIA. TSP – attiva 
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 (anche postale), attraverso reti 
di terminali POS – ha approvato il progetto di scissione totale a favore di Pi4Pay e 
P4cards. Alla fine del mese di luglio è prevista la sottoscrizione dell’atto di scissio-
ne, con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1 gennaio 2017.

Il periodo al 30 giugno 2017 chiude con un valore di ricavi di 6,6 milioni di 
euro (24,1 milioni nel primo semestre 2016), un risultato operativo di 0,7 milioni 
di euro (0,7 milioni nel primo semestre 2016) e un utile netto di 0,5 milioni di 
euro (0,6 milioni nel primo semestre 2016). La riduzione dei ricavi rispetto al pe-
riodo precedente è riconducibile alle modifiche apportate al contratto che regola 
i servizi di rivendita delle ricariche telefoniche, che hanno permesso di qualificare 
TSP come agente e pertanto non è più stato rilevato per intero il costo d’acquisto 
della ricarica e il ricavo derivante dalla rivendita, ma solo il margine differenziale, 
corrispondente alla commissione in capo alla società. 

■■ Pi4Pay S.r.l.

La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pub-
blico, di attività finanziarie e, precisamente, di prestazione di servizi di pagamento a 
supporto del business di Gruppo. Costituita nel 2009 con sede in Milano e divenuta 
operativa nel 2010, nel corso del 2011 Pi4Pay è stata autorizzata da Banca d’Italia 
all’iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento e nel 2015 alla prestazione dei servi-
zi di pagamento di cui all’art. 1 comma 1, lettera b), n. 5 del D. Lgs. 11/2010. In virtù 
di quest’ultima autorizzazione nel 2017 la società ha acquisito le licenze come prin-
cipal member per le attività di acquiring ed issuing con i circuiti Visa e MasterCard.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2017, che include una riserva sovrapprezzo azio-
ni di 600 mila euro, è pari a 5,4 milioni di euro, comprensivo del risultato di periodo. 
La società ha chiuso il periodo al 30 giugno 2017 con ricavi pari a 2,3 milioni di euro 
(2,1 milioni nel corrispondente periodo del 2016), un risultato operativo pari a 0,3 
milioni di euro (0,7 milioni nel corrispondente periodo del 2016) e un utile netto pari 
a 0,1 milioni di euro (0,5 milioni nel corrispondente periodo del 2016).

■■ SIA Central Europe Zrt.

La società, posseduta da SIA al 100% ed acquisita nel corso del 2007, ha 
sede a Budapest (Ungheria), ha un capitale sociale di 177 milioni di fiorini unghe-
resi (pari a euro 573.000 circa al 30 giugno 2017) e un patrimonio netto, com-
prensivo del risultato di periodo, pari a 4,9 milioni di euro. Leader in Ungheria nei 
sistemi di pagamento e nel processing, SIA Central Europe eroga prevalentemente 
ad Istituzioni Finanziarie, Corporate, Issuer ed Acquirer di carte di pagamento, 
servizi di gestione terminali ATM e POS, di switching di transazioni, di monitoraggio 
sulle frodi e altri servizi sui sistemi di pagamento.

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

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

Il periodo chiuso al 30 giugno 2017 mostra un valore di ricavi pari a 4,0 milioni 
di euro (3,3 milioni nel primo semestre 2016) e un risultato operativo pari a 0,6 
milioni di euro (0,4 milioni nel primo semestre 2016). Il periodo chiude con un utile 
netto di 0,6 milioni di euro (0,3 milioni nel primo semestre 2016).

■■ Perago FSE Ltd

La società ha sede a Pretoria (Repubblica Sudafricana) e, basandosi sull’espe-
rienza maturata in seguito alla trasformazione dei sistemi di pagamento nella Re-
pubblica Sudafricana, ha sviluppato un proprio prodotto RTGS, ormai adottato da 
numerose Banche Centrali nel mondo per la gestione automatica del regolamento 
delle operazioni di importo rilevante tra banche.

Il periodo in esame mostra un valore di ricavi pari a 4,0 milioni di euro (2,5 
milioni nel primo semestre 2016), un risultato operativo pari a 1,2 milioni di euro 
(0,3 milioni nel primo semestre 2016) ed un risultato netto pari a 1,2 milioni di 
euro (0,3 milioni nel primo semestre 2016). Il capitale sociale è pari a 30.000 rand 
(corrispondenti a circa 2.000 euro al 30 giugno 2017), mentre il patrimonio netto 
alla chiusura del periodo è pari a 2,1 milioni di euro. I risultati della società hanno 
risentito positivamente dell’assegnazione di importanti bandi di gara internazionali.

■■ Emmecom S.r.l.

La società, detenuta da SIA al 100%, ha sede a Torino ed è specializzata in reti 
di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari. Fondata nel 2000, Emmecom inte-
gra i servizi di qualità dei principali operatori telefonici, sviluppando soluzioni per 
target selezionati di clienti con caratteristiche di ottimizzazione della spesa, cer-
tezza del risparmio (benchmark, rendiconto, consulenza tariffaria), completezza del 
servizio (telefonia, accesso ad internet, servizi a valore aggiunto, telefonia mobile).

Il primo semestre 2017 mostra ricavi pari a 5,7 milioni di euro (5,3 milioni nel 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente), un risultato operativo pari a 0,4 
milioni di euro (0,5 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente) ed 
un risultato netto pari a 0,2 milioni di euro (0,2 milioni nel corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente). Il patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 1,9 
milioni di euro.

■■ Ubiq S.r.l.

La società, con sede a Parma, è stata acquisita il 13 gennaio 2016 con una 
partecipazione del 68,89%, attraverso un acquisto diretto del 51% delle azioni e il 
contestuale aumento di capitale sottoscritto dalla sola SIA. 

Ubiq, start-up nata nel 2012 da uno spin-off dell’Università di Parma, è spe-
cializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative 
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nell’ambito delle promozioni di prodotti di marca, in cui opera con la App Ti Frutta: 
acquistando presso qualsiasi punto vendita i prodotti promossi on-line da Ti Frutta, 
i consumatori ottengono uno sconto come quota di quanto speso. L’operazione si 
inserisce nella strategia di crescita di SIA come azienda tecnologicamente avan-
zata nel settore dei pagamenti digitali anche attraverso l’acquisizione di imprese 
innovative e la diffusione di servizi a valore aggiunto via mobile.

Nel corso del primo semestre 2017 si è reso necessario intervenire con un 
aumento di capitale, a copertura delle perdite accumulate in fase di start-up, sot-
toscritto da SIA per la quota di spettanza e per le quote inoptate. L’operazione ha 
portato la quota di partecipazione di SIA al 96,5%. La società è tuttavia consolida-
ta al 100% in quanto si ritiene che gli strumenti derivati presenti (esercitabili tra 
il 2019 e il 2021) conferiscano a SIA l’accesso immediato ai rendimenti di Ubiq.

Il primo semestre 2017 mostra ricavi pari a 0,3 milioni di euro (0,1 milioni nel 
corrispondente periodo precedente), un risultato operativo negativo per 1,6 milioni 
di euro (negativo per 0,6 milioni nel primo semestre 2016) ed un risultato netto pure 
negativo per 1,2 milioni di euro (negativo per 0,6 milioni nel corrispondente periodo 
precedente). Il patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 1,4 milioni di euro.

■■ LM Enterprise S.r.l.

La società ha sede a Roma ed è stata acquisita il 13 gennaio 2016 mediante 
acquisto del 51% delle azioni. La società è tuttavia consolidata al 100% in quanto 
si ritiene che gli strumenti derivati presenti (esercitabili nel 2018) conferiscano a 
SIA l’accesso immediato ai rendimenti di LM Enterprise. Costituita nel 2011, LM 
Enterprise è specializzata nel fornire servizi di consulenza in ambito Marketing & 
Sales, IT/Operations e Organizzazione.

L’acquisizione consente di soddisfare le esigenze dei clienti SIA relativamente 
al supporto, all’implementazione e allo sviluppo della loro strategia di business, 
fornisce competenze specialistiche sulle tematiche innovative e crea potenziali 
sinergie di mercato.

Il primo semestre 2017 mostra ricavi pari a 1,2 milioni di euro (1,0 milioni nel 
primo semestre 2016), un risultato operativo pari a 0,5 milioni di euro (0,3 milioni 
nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente) ed un risultato netto pari a 
0,3 milioni di euro (0,2 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio 2016). Il 
patrimonio netto alla chiusura del periodo è pari a 1,4 milioni di euro.

■■ P4cards S.r.l. 

La società, con sede a Verona, è stata acquisita il 31 dicembre 2016 da UBIS, 
società del Gruppo Unicredit. L’operazione si è perfezionata attraverso l’acquisto 
del 100% delle quote della società, che è stata contestualmente beneficiaria del 
conferimento da UBIS delle attività di processing delle carte di pagamento e di 
gestione di Terminali POS e ATM in Italia e Germania. L’accordo ha inoltre previsto 
che P4cards fornisca in outsourcing a UBIS, per un periodo di dieci anni, i servizi 
di processing delle transazioni effettuate con carte di debito, credito e prepagate 
e per la gestione dei POS e degli ATM del Gruppo Unicredit.

Il primo semestre 2017 mostra ricavi pari a 63,0 milioni di euro, un risultato 
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operativo pari a 20,5 milioni di euro ed un risultato netto di 14,8 milioni di euro. I 
corrispondenti valori dell’esercizio precedente non sono rilevabili in quanto la socie-
tà è stata costituita il 31 dicembre 2016. La società ha un capitale sociale di 49,2 
milioni euro e un patrimonio netto pari a 63,0 milioni di euro al 30 giugno 2017.

■■ Consorzio QuenIT

La partecipazione nella società, che ha sede a Verona, è detenuta da P4cards 
ed è pertanto entrata nell’ambito dell’area di consolidamento di SIA il 31 dicem-
bre 2016 attraverso l’acquisto da UBIS di P4cards. La quota di partecipazione 
al Consorzio QuenIT di P4cards è del 55%; le restanti quote sono partecipate da 
Infogroup Informatica e Servizi Telematici S.C.p.A. e da Ingenico Italia S.p.A. Il Con-
sorzio è stato costituito con lo scopo di erogare i servizi richiesti da uno specifico 
bando di gara emesso dalla società Eni S.p.A. Il primo semestre 2017 mostra 
ricavi pari a 1,6 milioni di euro.

■■ PforCards Gmbh 

La società ha sede a Vienna ed è stata acquisita il 31 dicembre 2016 da UBIS 
Austria, società del Gruppo Unicredit, nell’ambito della più ampia operazione di ac-
quisto dalla stessa UBIS Austria delle attività di processing delle carte di pagamen-
to e di gestione di Terminali POS e ATM in Italia, Germania e Austria. L’operazione 
si è perfezionata attraverso l’acquisto del 100% delle quote societarie.

La società, che al momento fornisce servizi a UBIS Austria, nel primo semestre 
2017 mostra ricavi pari a 1,6 milioni di euro, un risultato operativo negativo per 
0,8 milioni di euro ed un risultato netto anch’esso negativo per 0,8 milioni di euro. 
I corrispondenti valori dell’esercizio precedente non sono rilevabili in quanto la 
società è stata costituita il 31 dicembre 2016. Il capitale sociale è di 35.000 euro 
e il patrimonio netto è pari a 4,3 milioni di euro al 30 giugno 2017.

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

Società collegate

■■ ATS S.p.A.

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

■■ Trustlink Ltd 

Trustlink, partecipata da SIA con una quota del 13,76%, è un provider di ser-
vizi per i membri aderenti alla rete SWIFT nell’area sub-sahariana e svolge attività 
di sviluppo e manutenzione di applicazioni software per il settore finanziario e le 
telecomunicazioni. 
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Nel corso del 2017 è stata creata l’unità organizzativa Production Control che 
si pone l’obiettivo di presidiare con sempre maggiore efficacia e tempestività la di-
sponibilità dei servizi di business e migliorare la comunicazione proattiva e reattiva 
nei confronti dei Clienti, prevenendo per quanto possibile o riducendo al minimo 
gli impatti sui livelli di servizio, anche attraverso la realizzazione di piattaforme di 
monitoraggio evolute ed aggiornate.

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

Tra le prime piattaforme open migrate su architettura Active/Active geografica 
si segnala la Big Data Appliance ad uso del servizio Ti Frutta. Sono inoltre in corso 
di realizzazione il nuovo servizio Active/Active open Instant Payments per il cliente 
EBA Clearing e la nuova piattaforma di card processing issuing, sempre in moda-
lità Active/Active open. Entrambi questi importanti progetti termineranno entro il 
2017.

T Tecnologia e innovazione
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SIA definisce rischio “qualsiasi evento che – se si manifesta – può presentare 
seri impatti negativi sul raggiungimento degli obiettivi aziendali”.

L’obiettivo di rischio di SIA è applicato a tutte le società del gruppo ed è 
espresso come segue: il Gruppo SIA intende contrastare i rischi a cui è esposto e 
ridurre al minimo i propri rischi operativi, di compliance, finanziari e di reputazione. 
Per questo agisce sui processi di business per i Clienti, di cyber security, di fraud 
management e di continuità operativa. Presta particolare attenzione a fornitori / 
partner e alla sicurezza delle persone.

È in funzione un apposito processo di gestione dei rischi volto ad assicurare 
un presidio permanente, continuativo e sistematico dei rischi aziendali con azioni 
di informazione, indagine, valutazione, controllo e monitoraggio. Le strutture orga-
nizzative aziendali identificano, governano e controllano i rischi dei propri ambiti 
di azione. In aggiunta opera la Direzione di Risk Governance dedicata al presidio 
di secondo livello dei rischi, collocata alle dirette dipendenze dell’Amministratore 
Delegato ed è presente la Direzione Internal Auditing che assicura un controllo di 
terzo livello sui rischi aziendali. Si sviluppa anche uno specifico percorso di for-
mazione che promuove le migliori pratiche per contrastare i rischi e consolidare la 
“cultura del rischio SIA”.

Di seguito si elencano i rischi di rilievo maggiore delineati nel primo semestre 
2017 e le misure individuate per mitigarli e contrastarli:

 › Rischi operativi conseguenti a nuove iniziative e a servizi erogati – è prose-
guito il monitoraggio dei rischi associati a nuove iniziative e ai principali servizi 
in produzione grazie ad un programma di incontri e verifiche con i product 
manager e i service operation manager, che proseguirà anche nel secondo 
semestre dell’anno. Di rilievo anche le azioni con le società del Gruppo – in 
particolare Pi4Pay e P4cards – per adottare/adattare gli strumenti di valutazio-
ne e trattamento dei rischi di SIA; 

 › Rischi di conformità – il presidio di tali rischi è assicurato da un apposito si-
stema di governo e controllo di secondo livello. Questo meccanismo operativo 
pone attenzione alle principali scadenze normative e alle nuove normative che 
possono impattare la Società. Di rilievo i programmi di conformità alle norme 
che riguardano le infrastrutture critiche per i sistemi di pagamento e per i mer-
cati finanziari. Elevata anche l’attenzione alle normative sulla resilienza cyber 
e sulla protezione dei dati personali (normativa privacy europea General Data 
Protection Regulation – GDPR); 

 › Rischi operativi tecnologici – creazione di una unità organizzativa di Production 
Control (Torre di controllo) per rafforzare le capacità di monitoraggio e presidio 
delle infrastrutture tecnologiche;

G Gestione dei rischi
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 › Rischi operativi di fornitori e partner – prosegue il presidio di fornitori che 
concorrono ad erogare servizi a Clienti. Per questi fornitori si stanno mettendo 
a punto strumenti volti a qualificare gli specifici rischi “fornitori/ partner”;

 › Rischi operativi di sicurezza cyber – rafforzati ulteriormente i già elevati livelli 
di sicurezza e protezione verso i crimini informatici a difesa della integrità dei 
dati. Azioni in corso per aumentare la capacità di intervento in caso di malfun-
zionamenti, come da Piano Strategico 2017-19 per la cybersecurity;

 › Rischi operativi di continuità – prosecuzione del progetto Active/Active atti-
vato nel 2016 per il Mainframe al fine di realizzare un’infrastruttura Active/
Active anche per i servizi Open. Elevata attenzione alla continuità operativa per 
le controllate P4cards e PforCards;

 › Rischi finanziari – prosegue il presidio dei rischi di credito con verifiche sullo 
standing delle controparti nel caso di dubbi per nuovi clienti. Particolare atten-
zione viene data al monitoraggio dei flussi di cassa attesi, anche alla luce del 
finanziamento ottenuto da un pool di banche per far fronte all’acquisizione di 
P4cards e PforCards da UBIS. Valgono tuttora le considerazioni espresse nella 
Relazione al Bilancio 2016, secondo le quali le evidenze riscontrate nel Piano 
Strategico e le simulazioni appositamente elaborate per valutare la sostenibili-
tà del debito non evidenziano alla data rischi di liquidità, anche tenendo conto 
della linea di credito revolving per 50 milioni di euro, negoziata con alcune del-
le banche finanziatrici per far fronte ad eventuali sbilanci temporanei di cassa, 
ad oggi peraltro non ancora attivata. Vengono monitorati i rischi di cambio, di 
tasso e di mercato, seppure in sé molto contenuti;

 › Rischi salute e sicurezza e rischi ambientali – rafforzamento dei presidi di 
secondo livello. Adattamento all’impostazione SIA dei presidi in P4cards; 

 › Rischi reputazionali – monitoraggio dei rischi dei servizi a maggior impatto 
sistemico con effetti reputazionali, prosecuzione delle analisi di materialità e 
sistematico presidio delle relazioni con tutti gli stakeholder aziendali.
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Il disegno dei controlli in SIA si articola su più livelli e poggia sui controlli di 
linea, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli fanno 
capo alle strutture operative e sono incorporati nel disegno dei processi e delle 
procedure interne. 

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

Un ruolo di particolare rilevanza nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni 
e di Gestione dei Rischi è attribuito in SIA alla funzione di Compliance che opera 
nell’ambito della struttura di Risk Governance e interviene per assicurare il rispet-
to delle prescrizioni normative e, più in generale, per promuovere la conoscenza di 
leggi, regolamenti, normative e standard operativi di settore.

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

Nell’ambito delle attività previste nel piano di audit per il 2017, Internal Audi-
ting nel primo semestre ha completato l’intervento di audit relativo all’osservazio-
ne e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di un test interno di continuità 
operativa e di uno relativo alla verifica che il disegno del sistema normativo azien-
dale includa le misure a prevenzione dei rischi di commettere illeciti nei rapporti 
con la PA. Internal Auditing è stato inoltre impegnato in azioni di audit svolte da 
clienti e da altri soggetti esterni ed ha fornito pareri contrattuali e organizzativi.

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

F Funzioni di controllo
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Al 30 giugno 2017 il Gruppo SIA contava 2.010 dipendenti.
Le assunzioni del primo semestre sono state finalizzate all’inserimento di giova-

ni, soprattutto in ruoli di analisi tecnica e funzionale. Grande attenzione viene rivolta 
al mondo dei neolaureati, inseriti in stage formativi in tutte le aree aziendali benefi-
ciando della collaborazione con i Master Universitari.

SIA ha predisposto un piano di riqualificazione professionale e formazione sulla 
programmazione in ambiente Java, volto ad orientare parte del personale interno 
impegnato nella programmazione z/OS a nuove mansioni e tecnologie innovative. 
Oltre a porre attenzione alla crescita professionale da un punto di vista tecnico, i 
partecipanti sono stati accompagnati nel passaggio lavorativo e nella gestione del 
cambiamento.

Particolare cura è stata prestata alla formazione e all’inserimento dei giovani: 
SIA ha progettato un percorso ad hoc, rivolto agli analisti tecnici e ai sistemisti junior, 
che li ha guidati nello sviluppo delle competenze tecniche. Il percorso è proseguito 
in questi primi sei mesi con un approfondimento sulle soft skills e con l’introduzione 
alle metodologie di project management.

Le relazioni industriali hanno visto l’avvio di tavoli di confronto e collaborazione 
a livello nazionale e internazionale. Nei primi mesi dell’anno sono stati ratificati i 
principali accordi – seguito dell’acquisizione di P4cards – riguardanti il premio di 
produttività e l’adesione al fondo pensione Previbank.

L’iniziativa di aggiornamento dei principali processi di business si è resa neces-
saria in seguito alla riorganizzazione aziendale, specialmente riguardo ai rapporti 
commerciali e alle relazioni con la Pubblica Amministrazione. Il processo di ICT 
Incident, inoltre, è oggetto di una revisione dettagliata in seguito all’istituzione della 
struttura Production Control in Operations, nuovo focal point per garantire la qualità 
del servizio di assistenza al cliente.

Il progetto di digitalizzazione dei processi di gestione delle risorse umane ha 
visto l’attivazione del nuovo portale “Lavora con noi”, che permette la raccolta digi-
tale dei CV e delle competenze dei candidati e la completa gestione elettronica del 
processo di recruiting.

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

Si rende noto che la data in cui la Relazione finanziaria consolidata seme-
strale è stata autorizzata alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione è il 
1 agosto 2017.

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

A Azioni proprie

F Fatti di rilievo intervenuti dopo 
la chiusura del periodo 
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E Evoluzione prevedibile 
della gestione

Per quanto concerne l’evoluzione della gestione si confermano le informazioni 
riportate nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 
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S Situazione patrimoniale-
finanziaria consolidata

■■ Stato Patrimoniale Attivo consolidato

Totale attività (migliaia di euro)

Note 30/06/2017 31/12/2016 Variazioni %

Impianti e macchinari  1  47.026  38.320  8.706 22,7%

Attrezzature industriali e commerciali  1  2.110  2.432 (322) -13,2%

Terreni e immobili  1  2  2  -  

Altri beni  1  1.573  1.802 (229) -12,7%

Attività in corso e acconti  1  808  2.943 (2.135) -72,5%

Attività materiali   51.519  45.499  6.020 13,2%

Avviamento  2  471.352  479.472 (8.120) -1,7%

Altre attività immateriali  2  69.057  59.947  9.110 15,2%

Attività immateriali   540.409  539.419  990 0,2%

Partecipazioni  3  758  758  -  

Attività finanziarie non correnti  4  12  28 (16) -57,1%

Crediti commerciali non correnti  5  6  6  -  

Altre attività non correnti  6  324  313  11 3,5%

Attività fiscali anticipate  7  8.396  8.219  177 2,2%

Totale attività non correnti   601.424  594.242  7.182 1,2%

Rimanenze  8  6.187  3.478  2.709 77,9%

Attività finanziarie correnti  9  353  491 (138) -28,1%

Attività fiscali correnti  10  40.036  3.517  36.519 

Crediti commerciali  11  149.905  151.600 (1.695) -1,1%

Altre attività correnti  12  35.947  31.403  4.544 14,5%

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  13  38.776  73.582 (34.806) -47,3%

Totale attività correnti   271.204  264.071  7.133 2,7%

TOTALE ATTIVITÀ   872.628  858.313  14.315 1,7%
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■■ Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto consolidati

Totale passività e Patrimonio Netto (migliaia di euro)

Note 30/06/2017 31/12/2016 Variazioni %

Capitale sociale  14  22.275  22.275  - 

Sovrapprezzo di emissione  14  5.317  5.317  - 

Riserve  14  171.676  144.205  27.471 19,0%

Riserva da valutazione  14 (3.779) (2.323) (1.456) 62,7%

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza del Gruppo  14  46.977  70.354 (23.377) -33,2%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   242.466  239.828  2.638 1,1%

Utile/(perdita) di terzi (3)  - (3)

Riserva di consolidamento di terzi  5  5  - 0,0%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi   2  5 (3) -60,0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO   242.468  239.833  2.635 1,1%

Debiti finanziari non correnti  15  395.314  419.908 (24.594) -5,9%

Passività finanziarie non correnti  16  825  3.153 (2.328) -73,8%

Fondi per il personale  17  24.573  24.775 (202) -0,8%

Passività fiscali differite  18  46  33  13 39,4%

Fondi rischi e oneri  19  2.088  3.447 (1.359) -39,4%

Debiti commerciali non correnti  20  -  2 (2)

Altre passività non correnti  21  1.107  12.014 (10.907) -90,8%

Totale passività non correnti   423.953  463.332 (39.379) -8,5%

Debiti finanziari correnti  22  77.513  43.460  34.053 78,4%

Passività finanziarie correnti  23  1.400  -  1.400 

Passività fiscali correnti  24  6.199  5.492  707 12,9%

Debiti commerciali correnti  25  58.990  51.356  7.634 14,9%

Altre passività correnti  26  62.105  54.840  7.265 13,2%

Totale passività correnti   206.207  155.148  51.059 32,9%

Passività destinate alla dismissione  -   -   -   

Passività destinate alla dismissione   -   -   -  

TOTALE PASSIVITÀ   630.160  618.480  11.680 1,9%

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  872.628  858.313  14.315 1,7%
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Conto economico (migliaia di euro)

Note 30/06/2017 30/06/2016 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  27  266.510  214.877  51.633 24,0%

Altri ricavi e proventi  28  661  1.519 (858) -56,5%

Variazioni delle rimanenze conto terzi  29  1.795 (334)  2.129 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  30 (6.665) (22.392)  15.727 -70,2%

Costi per servizi  31 (82.152) (68.758) (13.394) 19,5%

Costo del personale  32 (79.789) (66.874) (12.915) 19,3%

Altri costi operativi  33 (10.080) (6.919) (3.161) 45,7%

Margine operativo lordo   90.280  51.119  39.161 76,6%

Ammortamenti  34 (20.097) (9.681) (10.416) 107,6%

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali  34 (262)  -  (262)

Rettifiche su crediti commerciali  35 (582) (91) (491)

Accantonamenti a fondo rischi  36  -  (1)  1 -100,0%

Risultato operativo   69.339  41.346  27.993 67,7%

Proventi/(oneri) su partecipazioni   -   -   -   

Gestione/negoziazione di attività e passività finanziarie  37  1.367  -   1.367  

Proventi finanziari  38  134  279 (145) -52,0%

Interessi passivi  39 (4.828) (127) (4.701)

Spese e commissioni bancarie  39 (422) (276) (146) 52,9%

Oneri finanziari  (5.250) (403) (4.847)  

Risultato netto ante imposte   65.590  41.222  24.368 59,1%

Imposte sul reddito  40 (18.616) (13.439) (5.177) 38,5%

Risultato netto da attività in funzionamento   46.974  27.783  19.191 69,1%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate   -   -   -  

Utile/(perdita) dell'esercizio   46.974  27.783  19.191 69,1%

Risultato di pertinenza di terzi  (3) (88)  85 -96,6%

Risultato di pertinenza del Gruppo   46.977  27.871  19.106 68,6%

 

Conto economico consolidatoC
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Conto economico complessivo (migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016 Variazioni %

Utile/(perdita) dell'esercizio  46.974  27.783  19.191 69,1%

Piani a benefici definiti  423  -   423 

Altre variazioni (1.491)  -  (1.491)

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

Differenze di cambio (73) (85)  12 

Copertura dei flussi finanziari (315)  -  (315)

Altre componenti redd. al netto delle imposte con rigiro a C. E. (388) (85) (303)  

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.456) (85) (1.371)  

Utile (perdita) complessiva  45.518  27.698  17.820 64,3%

Utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi (3) (88)  85 -96,6%

Utile (perdita) complessiva consolidata di pertinenza  
della Capogruppo  45.521  27.786  17.735 63,8%

C Conto economico complessivo 
consolidato
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Movimentazione del patrimonio netto nel primo semestre 2016 (migliaia di euro)

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile  
di esercizio 

di pertinenza 
del Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Terzi

Totale

Apertura  22.275  5.317  126.182 (1.552)  69.818  222.040  734  222.774 

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

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

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

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

Altre Variazioni  -   -  (3.408)  -   -  (3.408)  265 (3.143)

Utile (perdita) complessiva  -   -   -  (85)  27.871  27.786 (88)  27.698 

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

In data 15 aprile 2016 l’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. ha deliberato 
il riparto dell’utile 2015 a Dividendo per euro 49.689.536, a Riserva Legale per 
euro 36.666 e a Utili portati a nuovo per euro 23.279.008. 

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

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile  
di esercizio 

di pertinenza 
del Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Gruppo

Patrimonio 
Netto  

di Terzi

TOTALE

Apertura  22.275  5.317  144.205 (2.323)  70.354  239.828  5  239.833 

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

di cui:        

Utili/perdite attuariali    1.491 (1.491)     

Esistenze iniziali  
al 01/01/2017  22.275  5.317  145.801 (3.814)  70.354  239.933  5  239.938 

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

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

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

di cui:        

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

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

Utili/perdite attuariali     423   423   423 

Aumenti di capitale    70      

Risultato del periodo      46.977  46.977 (3)  46.974 

Totale al 30/06/2017  22.275  5.317  171.676 (3.779)  46.977  242.466  2  242.468 

In data 18 aprile 2017 l’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. ha deliberato 
il riparto dell’utile 2016 a Dividendo per euro 44.549.239e a Utili portati a nuovo 
per euro 25.264.686. 

P Prospetto delle variazioni  
del patrimonio netto consolidato
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(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  65.590  41.222 

Imposte sul reddito (18.616) (13.439)

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  9.594  5.624 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  10.765  4.057 

Accantonamento fondi del personale  3.042  2.474 

Accantonamento fondi rischi  -   1 

Variazione dei crediti commerciali  1.695  8.701 

Variazione dei debiti commerciali  7.632 (2.023)

Variazione delle rimanenze (2.709) (7)

Variazione dei fondi del personale (3.244) (2.597)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti e differite (35.976) (4.629)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri (1.359)  464 

Variazioni delle altre attività e passività (8.197) (29.314)

Flusso Netto Generato/Assorbito dall’Attività Operativa  28.217  10.534 

Investimenti netti in attività materiali (15.614) (2.815)

Investimenti netti in attività immateriali (19.875) (5.331)

Flusso netto generato/assorbito da investimento operativo (35.489) (8.146)

Variazione degli avviamenti  8.120 (2.730)

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Investimento (27.369) (10.876)

Variazioni delle riserve  210 (3.204)

Distribuzione dividendi (44.549) (49.689)

Variazione dei debiti finanziari  9.459  736 

Variazione delle passività finanziarie (928)  6 

Variazione delle attività finanziarie  154 (20.004)

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Finanziamento (35.654) (72.155)

Flusso Monetario del Periodo (34.806) (72.497)
   
Disponibilità liquide di inizio periodo  73.582  123.130 

Flusso di cassa complessivo del periodo (34.806) (72.497)

Disponibilità liquide di fine periodo  38.776  50.633 

Le disponibilità liquide includono la cassa e le disponibilità di conto corrente, 
entrambe ricomprese nella voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”, detta-
gliate in Nota Integrativa.
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La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017 del 
Gruppo SIA comprende la Relazione intermedia sull’andamento della gestione 
consolidata, la situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico, il conto 
economico complessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il 
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa e le relative informazioni comparative. 
Il bilancio consolidato semestrale è redatto in conformità ai Principi Contabili 
Internazionali (di seguito anche “IFRS”) omologati dalla Commissione Europea 
ed in vigore alla data del 30 giugno 2017. 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” e non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei principi 
IAS/IFRS.

In particolare, il Bilancio consolidato semestrale abbreviato è redatto in 
conformità alle disposizioni del principio IAS 34, che regola i bilanci intermedi.

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

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

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

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

consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo;
 › è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla;
 › si suppone che si realizzi entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 

Dichiarazione 
di conformità 

ai principi 
contabili 

internazionali

Principi generali 
di redazione

N Nota Integrativa
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 › è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (a meno che non sia 
vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici 
mesi dalla data di chiusura dell’esercizio).

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti. In particolare il 
principio IAS 1 include tra le attività non correnti le attività materiali, le attività 
immateriali e le attività finanziarie aventi natura a lungo termine. Una passività è 
classificata come corrente quando:

 › è previsto che venga estinta nel normale ciclo operativo;

 › è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla;

 › sarà estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 

 › non esiste un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno 
dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Le clausole di una passività 
che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attra-
verso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, non incidono sulla 
sua classificazione.

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

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

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

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

I dati presentati al 30 giugno 2017 sono confrontati con la situazione al 30 
giugno 2016 per quanto riguarda il conto economico e al 31 dicembre 2016 per 
lo stato patrimoniale.

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

La redazione del Bilancio, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione di 
stime e assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di Bilan-
cio 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 valo-
re 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 assun-
zioni riguardano la quantificazione degli accantonamenti per rischi ed oneri, la 
definizione della quota di ammortamento delle attività materiali e immateriali a vita 
utile definita, la valutazione delle attività immateriali a vita utile indefinita e delle 
partecipazioni, la valutazione dei benefici ai dipendenti, la quantificazione della fi-
scalità differita. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di 
ogni variazione sono riflessi nel conto economico, qualora la stessa interessi solo 
quel periodo. Nel caso in cui la revisione interessi periodi sia correnti sia futuri, 
la variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione viene effettuata e nei relativi 
periodi futuri.

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

Rispetto al 31 dicembre 2016 l’area di consolidamento non si è modificata 
e comprende quindi, oltre alla capogruppo SIA, le società controllate estere SIA 
Central Europe, Perago FSE e PforCards, le controllate italiane TSP, Pi4Pay, Emme-
com, LM Enterprise, Ubiq, P4cards, e Consorzio QuenIT tutte consolidate al 100% 
ad eccezione di quest’ultima controllata al 55%. 

L’area di consolidamento è rappresentata sinteticamente nella tabella che 
segue.

(migliaia di euro)

Capitale sociale

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO
Risultato  

del periodo
Quota  

Possesso

Controllate

Perago FSE  2  2.101  1.220 100%

Pi4Pay  600  5.374  83 100%

TSP  500  3.731  490 100%

SIA Central Europe  573  4.342  553 100%

Emmecom  40  1.912  184 100%

Ubiq  173  1.355 (1.229) 96,5%

LM Enterprise  10  1.392  311 51%

P4cards  49.240  62.964  14.805 100%

PforCards  35  4.294 (802) 100%

Consorzio QuenIT   10  3 (7) 55%

Criteri e 
metodologia di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Bilancio consolidato semestrale è redatto utilizzando principi contabili unifor-
mi per operazioni e fatti simili.

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

Per gli eventi successivi alla chiusura del semestre si rimanda a quanto ripor-
tato della apposita sezione della relazione sulla gestione.

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

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

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

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

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

La consolidante interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla 
data in cui cessa di esercitare influenza notevole o controllo congiunto sulla socie-
tà partecipata e contabilizza tale partecipazione come “Attività finanziarie correnti” 
o “Attività finanziarie non correnti”, secondo le logiche dette in precedenza, a 
partire da quella data, a condizione che la società collegata o controllata congiun-
tamente non divenga controllata.

Si illustrano di seguito i criteri adottati con riferimento alla classificazione, 
iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passi-
vo, nonché i criteri di rilevazione delle componenti reddituali. In conformità con le 
disposizioni dello IAS 34, i principi contabili applicati sono i medesimi che sono 
stati applicati nel Bilancio annuale al 31 dicembre 2016. Nel periodo di riferimen-
to non sono stati rilevati cambiamenti di principi contabili che saranno riflessi nel 
successivo Bilancio annuale. Si segnala che a partire dal 1° gennaio 2017. I ricavi 
della controllata TSP relativi al servizio di rivendita di ricariche telefoniche, vengono 
contabilizzati al netto ed esprimono quindi esclusivamente il valore della commis-
sione, in quanto il ruolo svolto è assimilabile a quello di agente.

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

negoziazione se è:

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

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

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

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

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

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

 › è regolato a data futura. 

Principi contabili 
e criteri  

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

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

 › alla data di sottoscrizione, se contratti derivati. 

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

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

Le “Attività e Passività finanziarie detenute per negoziazione” vengono cancel-
late dal Bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 
dalle attività o passività finanziarie o quando l’attività o passività finanziaria è 
ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla 
proprietà delle stesse. Il risultato della cessione di attività o passività finanziarie 
detenute per la negoziazione è imputato a Conto Economico.
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■■ Attività Finanziarie detenute fino a scadenza
Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le 

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

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

 › designate come disponibili per la vendita;

 › che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti.

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

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

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

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie o 
quando l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi 
ed i benefici derivanti dalla proprietà dell’attività stessa. Il risultato della cessione 
di attività finanziarie detenute sino alla scadenza è imputato a conto economico.
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■■ Attività materiali
Le categorie di beni inclusi nelle attività materiali, indipendentemente dalla de-

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

Categoria Sottoclassi
Aliquota standard 
di ammortamento

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

- 
- 

3%
3%

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

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

Attrezzature Attrezzature industriali 
Macchine elettriche 
Attrezzature commerciali 
Attrezzature varie

12% 
12%
12% 
12%

Altri beni Attrezzature da ufficio
Macchine per ufficio 
Mobili 
Arredi 
Automezzi

12% 
12% 
12% 
12% 
25%

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

La contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari tra le attività materiali 
avviene solo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

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

 › il costo può essere determinato in modo attendibile.

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

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

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

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

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

Beni acquisiti mediante contratti di leasing finanziario

Il leasing finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e 
i benefici derivanti dalla proprietà del bene e il cui diritto di proprietà può anche non 
essere trasferito al termine del contratto, mentre un leasing è classificato come 
operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti 
dalla proprietà. 

In conformità a quanto previsto dallo IAS 17 le operazioni di leasing finanziario 
sono rilevate come attività e passività nello stato patrimoniale a valori pari al fair 
value del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 
per il leasing, ciascuno determinato all’inizio del leasing stesso. 

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

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

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

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

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

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

Un’attività immateriale è un’attività che, contemporaneamente, soddisfa le 
seguenti condizioni:

 › è identificabile;

 › è non monetaria;

 › è priva di consistenza fisica;

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

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

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

Le attività immateriali sono rilevate inizialmente al costo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 › le imposte per registrare un diritto legale;

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

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

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

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

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

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

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

Categoria Sottoclassi
Aliquota standard 
di ammortamento

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

33%
33%
33%

Attività immateriali generate internamente Progetti software sviluppati internamente 33%

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

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

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2017

66



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

■■ Avviamenti generati da aggregazioni aziendali  
e test di impairment

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

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

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

 › il corrispettivo trasferito, generalmente valutato al fair value;

 › l’importo relativo agli interessi di minoranza;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pazioni presentano quale comune denominatore l’acquisizione di una parte, più o 
meno rilevante, del potere di governo dell’impresa partecipata e si distinguono in: 
 › imprese controllate;
 › imprese sottoposte a controllo congiunto;
 › imprese collegate.

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

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

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

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

Nel bilancio consolidato, le partecipazioni in società controllate e collegate o 
sottoposte a controllo congiunto sono, rispettivamente, consolidate con il metodo 
integrale o valutate con il metodo del patrimonio netto.

Il venir meno della natura di partecipazione dell’investimento non esclude la 
qualificabilità dell’investimento residuo e della stessa quota ceduta come attività 
finanziaria, viene quindi fatto riferimento anche alle regole di eliminazione contabi-
le previste dal principio IAS 39 per le attività finanziarie. 
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■■ Rimanenze e commesse a lungo termine
Le rimanenze sono beni:

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

 › impiegati nei processi produttivi per la vendita;

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

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

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

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

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

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

La determinazione del valore netto di realizzo delle rimanenze viene effettuata 
facendo riferimento al prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’atti-
vità al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari 
per realizzare la vendita desumibile da contratti già conclusi per la fornitura di 
servizi o dai prezzi più recenti per analoghe transazioni già effettuate nel recente 
periodo, purché documentabili. 

Quando il valore netto di realizzo è inferiore al costo, l’eccedenza viene svalu-
tata immediatamente nel conto economico. La svalutazione deve essere effettuata 
sulla base di una valutazione eseguita voce per voce e quindi non è ritenuto ap-
propriato svalutare le rimanenze sulla base della loro classificazione o se facenti 
parte di un particolare settore operativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I piani a contribuzione definita comprendono principalmente:

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

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

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

 › le casse di assistenza sanitaria integrativa.
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I piani a benefici definiti comprendono, invece:

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

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

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

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

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

■■ Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali
Le attività e passività potenziali si possono distinguere in più categorie a se-

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

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

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

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

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

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

 › la ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione 
aziendale che modifica in maniera significativa il campo d’azione di un’attività 
intrapresa dall’impresa o il modo in cui l’attività è gestita.
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Ai fini della rilevazione contabile dell’onere, si ha una rilevazione di accantona-
menti nei casi in cui vi è incertezza in merito alla scadenza o sull’ammontare del 
flusso di risorse necessario per adempiere all’obbligazione o di altre passività ed 
in particolare debiti commerciali o stanziamenti per debiti presunti.

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

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

 › si ha un’obbligazione corrente legale o implicita quale risultato di eventi pas-
sati;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendita di prodotti

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

 › l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi 
alla proprietà dei beni;

 › l’impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associato 
con la proprietà nonché l’effettivo controllo sui prodotti venduti;

 › il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;

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

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

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

Prestazioni di servizi

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

 › l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

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

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

 › i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla pos-
sono essere attendibilmente calcolati.
I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti ossia nel 

momento in cui gli stessi sono prestati sulla base dell’esistenza di accordi con-
trattuali con le controparti.

Interessi attivi

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

Royalties

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

Dividendi

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

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

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

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

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

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

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

Per calcolare l’importo delle attività e delle passività fiscali differite viene 
applicata l’aliquota fiscale alle differenze temporanee, imponibili o deducibili, 
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 dif-
ferite rilevate in Bilancio a fine di verificare la sussistenza del presupposto della 
probabilità del recupero delle attività fiscali anticipate. Tale verifica è svolta me-
diante il c.d. probability test, avendo a riferimento le previsioni dei piani aziendali.

Ai fine dell’esposizione in Bilancio sono oggetto di compensazione, nel Bi-
lancio consolidato, le poste iscritte in sede di consolidamento che presentano, 
all’atto della rilevazione per uno stesso fenomeno caratteristiche di compensa-
bilità.

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

Il Gruppo ha adottato il c.d. “Consolidato Fiscale Nazionale”, con riferimento 
all’imposta sul reddito delle società (IRES), che consente ai gruppi di imprese di 
compensare i redditi, ossia di determinare un’unica base imponibile in misura 
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società 
del Gruppo aderenti, che sono assunti per l’intero importo, indipendentemen-
te 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’esercizio o di elevate probabilità di redditi imponibili futuri). Negli schemi 
della consolidante, quindi, il debito per le proprie imposte individuali sul reddito 
e per le imposte sul reddito individuali delle società controllate che aderiscono al 
regime di consolidato fiscale viene rilevato nella voce “Passività fiscali correnti” 
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al netto degli acconti versati, ovvero se questi ultimi sono superiori al saldo del-
le 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 socie-
tà consolidante.

■■ Informativa sul fair value

In relazione alle attività e passività rilevate nella situazione patrimoniale-finan-
ziaria, l’IFRS 13 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia 
di livelli, che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del 
fair value. Di seguito si riporta la classificazione dei fair value degli strumenti finan-
ziari sulla base dei seguenti livelli gerarchici:

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

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

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

■■ Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS 
applicati dal 1 gennaio 2016 
Non essendo prevista l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 di nuovi 

principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS, il Gruppo ha redatto la Rela-
zione Finanziaria Consolidata Semestrale utilizzando i medesimi principi contabili 
adottati per il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016.
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■■ Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS 
e IFRIC omologati dall’Unione Europea, non ancora 
obbligatoriamente applicabili e non adottati in via 
anticipata dal Gruppo al 30 giugno 2017

 › In data 28 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 15 – Revenue 
from Contracts with Customers che, unitamente ad ulteriori chiarimenti pubbli-
cati in data 12 aprile 2016, è destinato a sostituire i principi IAS 18 – Revenue 
e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Custo-
mer Loyalty Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real 
Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-
Barter Transactions Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un 
nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti 
stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applica-
zione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli 
strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi 
secondo il nuovo modello sono:

 › l’identificazione del contratto con il cliente;

 › l’identificazione delle performance obligations del contratto;

 › la determinazione del prezzo;

 › l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;

 › i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance 
obligation.

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018. Le modifiche all’IFRS 
15, Clarifications to IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers, pubblicate 
dallo IASB nell’aprile 2016, non sono invece ancora state omologate dall’Unione 
Europea. Tuttavia alla data del bilancio consolidato semestrale non è possibile 
fornire una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non avrà completato 
un’analisi dettagliata dei contratti con i clienti.

 › In data 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell’IFRS 9 – 
Financial Instruments. Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a 
Classificazione e valutazione, Impairment, e Hedge accounting, del progetto 
dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il nuovo principio, che sostitu-
isce le precedenti versioni dell’IFRS 9, deve essere applicato dai bilanci che 
iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Il principio introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle 
attività e passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo 
principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli 
strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle 
attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, so-
stituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, 
invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle 
variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività 

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2017

80



finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui 
queste variazioni siano dovute alla variazione del merito creditizio dell’emit-
tente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono 
essere rilevate nel prospetto “Other comprehensive income” e non più nel 
conto economico.
Con riferimento all’impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle 
perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses 
(e non sul modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando in-
formazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che inclu-
dano dati storici, attuali e prospettici. Il principio prevede che tale impairment 
model si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie 
valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a fair value through other 
comprehensive income, ai crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti 
commerciali.
Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge accounting allo scopo 
di adeguare i requisiti previsti dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati consi-
derati troppo stringenti e non idonei a riflettere le politiche di risk management 
delle società. Le principali novità del documento riguardano: 

 › l’incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge accounting, 
includendo anche i rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per 
essere gestiti in hedge accounting;

 › il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e 
delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting al fine di 
ridurre la volatilità del conto economico;

 › le modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali mo-
dalità basate sul parametro dell’80-125% con il principio della “relazione 
economica” tra voce coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà 
più richiesta una valutazione dell’efficacia retrospettica della relazione di 
copertura.

La maggior flessibilità delle nuove regole contabili è controbilanciata da richie-
ste aggiuntive di informativa sulle attività di risk management della società. 
Tuttavia alla data del bilancio consolidato semestrale non è possibile fornire 
una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non abbia completato 
un’analisi dettagliata.

■■ Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS 
non ancora omologati dall’Unione Europea

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

 › In data 19 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Recognition of 
Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to IAS 12)” che con-
tiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 12. Il documento 
ha l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte differite 
attive sulle perdite non realizzate al verificarsi di determinate circostanze e 
sulla stima dei redditi imponibili per gli esercizi futuri. Tali modifiche, pubblica-
te dallo IASB nel mese di gennaio 2016 e applicabili a partire dal 1° gennaio 
2017, non essendo ancora state omologate dall’Unione Europea, non sono 
state adottate dal Gruppo al 30 giugno 2017. Gli amministratori non si atten-
dono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione 
di queste modifiche.

 › In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure 
Initiative (Amendments to IAS 7)” che contiene delle modifiche al principio 
contabile internazionale IAS 7. Il documento ha l’obiettivo di fornire alcuni 
chiarimenti per migliorare l’informativa sulle passività finanziarie. In parti-
colare, le modifiche richiedono di fornire un’informativa che permetta agli 
utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni delle passività derivanti 
da operazioni di finanziamento, ivi incluso le variazioni derivanti da movimenti 
monetari e variazioni derivanti da movimenti non-monetari. Le modifiche non 
prevedono uno specifico formato da utilizzare per l’informativa. Tuttavia, le 
modifiche introdotte richiedono che un’entità debba fornire una riconciliazio-
ne tra il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da operazioni 
finanziarie. Non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative 
relative ai precedenti esercizi. Tali modifiche, pubblicate dallo IASB nel mese di 
gennaio 2016 e applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, non essendo ancora 
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state omologate dall’Unione Europea, non sono state adottate dal Gruppo al 
30 giugno 2017.Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel 
bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.

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

 › In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento 
“Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle” che recepisce le modifiche 
ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli 
stessi. Le principali modifiche riguardano:

 › IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards – 
Deletion of short-term exemptions for first-time adopters. La modifica a tale 
principio è applicabile al più tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio al 
1° gennaio 2018 e riguarda l’eliminazione di alcune short-term exemptions 
previste dai paragrafi E3-E7 dell’Appendix E di IFRS 1 in quanto il beneficio 
di tali esenzioni si ritiene ormai superato. 

 › IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees 
at fair value through profit or loss: an investment-by-investment choice or a 
consistent policy choice. La modifica chiarisce che l’opzione per una venture 
capital organization o di altra entità così qualificata (come ad esempio un 
fondo comune d’investimento o un’entità simile) per misurare gli investi-
menti in società collegate e joint venture valutate al fair value through profit 
or loss (piuttosto che mediante l’applicazione il metodo del patrimonio 
netto) viene effettuata per ogni singolo investimento al momento della rile-
vazione iniziale. La modifica si applica dal 1° gennaio 2018.

 › IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope 
of the Standard. La modifica chiarisce l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 
specificando che l’informativa richiesta dal principio, ad eccezione di quella 
prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte le quote partecipative che 
vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la distri-
buzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto 
dall’IFRS 5. Tale modifica è applicabile a partire dal 1° gennaio 2017, non 
essendo ancora stata omologata dall’Unione Europea, non è stata adottata 
dal Gruppo al 30 giugno 2017.
Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio con-
solidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.
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 › In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Foreign Curren-
cy Transactions and Advance Consideration (IFRIC Interpretation 22)”. L’inter-
pretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per transazioni effettuate in 
valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non monetari, 
prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento 
fornisce le indicazioni su come un’entità deve determinare la data di una tran-
sazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si 
verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato 
o ricevuto in anticipo. 
L’interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra:
a) la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto ricevuto sono iscritti nel 

bilancio dell’entità; e
b) la data in cui l’attività, il costo o il ricavo (o parte di esso) è iscritto in bi-

lancio (con conseguente storno del pagamento anticipato o dell’acconto 
ricevuto).

Se vi sono numerosi pagamenti o incassi in anticipo, una data di transazione 
deve essere identificata per ognuno di essi. L’IFRIC 22 è applicabile a partire 
dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli ammi-
nistratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche. 

 › In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Transfers of 
Investment Property (Ammendments to IAS 40)” che contiene delle modifiche 
al principio contabile internazionale IAS 40. Tali modifiche chiariscono i tra-
sferimenti di un immobile ad, o da, investimento immobiliare. In particolare, 
un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari 
solamente quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso 
dell’immobile. Tale cambiamento deve essere ricondotto ad un evento speci-
fico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento delle in-
tenzioni da parte del management di un’entità. Tali modifiche sono applicabili 
dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli ammi-
nistratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 
Gruppo dall’adozione di queste modifiche. 

 › In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il documento interpretativo IFRIC 
23 – Uncertainty over Income Tax Treatments. Il documento affronta il tema 
delle incertezze sul trattamento fiscale da adottare in materia di imposte sul 
reddito.
Il documento prevede che le incertezze nella determinazione delle passività o 
attività per imposte vengano riflesse in bilancio solamente quando è probabile 
che l’entità pagherà o recupererà l’importo in questione. Inoltre, il documento 
non contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma sottolinea che l’entità do-
vrà stabilire se sarà necessario fornire informazioni sulle considerazioni fatte 
dal management e relative all’incertezza inerente alla contabilizzazione delle 
imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1. La nuova interpretazione si 
applica dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli 
amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolida-
to del Gruppo dall’adozione di questa interpretazione.
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 › In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 
10 e IAS 28 “Sales or Contribution of Assets between an Investor and its As-
sociate or Joint Venture”. Il documento è stato pubblicato al fine di risolvere 
l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. 
Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla 
cessione o conferimento di un non-monetary asset ad una joint venture o 
collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima è limitato alla 
quota detenuta nella joint venture o collegata dagli altri investitori estranei alla 
transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero 
utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, an-
che se l’entità continua a detenere una quota non di controllo nella stessa, 
includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società 
controllata ad una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte prevedono 
che in una cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad 
una joint venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel 
bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società 
controllata cedute/conferite costituiscano o meno un business, nell’accezione 
prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le attività o la società controllata 
cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile o la 
perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, 
la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve 
essere eliminata. Al momento lo IASB ha sospeso l’applicazione di questo 
emendamento. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel 
bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche. 
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■■ Attività non correnti

■■ 1. Attività materiali

Le attività materiali ammontano complessivamente a 51.519 migliaia di euro 
(45.499 migliaia di euro nel 2016) di cui 17.127 migliaia di euro riferiti a beni 
acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria.

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 

2017 Vs Dec 
2016

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

Impianti e macchinari  149.592 (119.693)  29.899  139.922 (111.392)  28.530  1.369 

Attrezzature industriali e 
commerciali  6.235 (4.125)  2.110  8.531 (6.099)  2.432 (322)

Terreni e immobili  149 (147)  2  148 (146)  2  -  

Altri beni  8.464 (6.891)  1.573  8.557 (6.755)  1.802 (229)

Attività in corso e acconti  808  -   808  2.943  -   2.943 (2.135)

Impianti e macchinari in 
locazione  43.669 (26.542)  17.127  33.538 (23.748)  9.790  7.337 

Totale  208.917 (157.398)  51.519  193.639 (148.140)  45.499  6.020 

Attività

A Analisi delle voci  
di stato patrimoniale
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Movimentazione attività materiali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2016 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi
Altri 

Movimenti 30/06/2017

Impianti e macchinari - Lordo  139.922  -   6.816  -  (10)  149.592 

Impianti e macchinari in locazione - Lordo  33.538  -   10.626 (495)  -   43.669 

Attrezzature - Lordo  8.531 (9)  324 (6) (36)  6.235 

Terreni  -   -   -   -   -   -  

Immobili - Lordo  148  1  -   -   -   149 

Altri beni - Lordo  8.557  -   72  -  (24)  8.464 

Attività in corso e acconti  2.943  -   271 (2.406)  -   808 

Totale  193.639 (8)  18.109 (2.907) (70)  208.917 

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2016 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi
Altri 

Movimenti 30/06/2017

Impianti e macchinari - Fondo (111.392)  -  (5.619)  -   15 (119.693)

Impianti e macchinari in locazione - 
Fondo (23.748)  -  (3.125)  331  -  (26.542)

Attrezzature - Fondo (6.099)  11 (562) (6)  36 (4.125)

Immobili - Fondo (146) (1)  -   -   -  (147)

Altri beni - Fondo (6.755)  -  (288)  -   19 (6.891)

Totale (148.140)  10 (9.594)  325  70 (157.398)

Totale  45.499      51.519 

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

■■ 2. Attività immateriali
(migliaia di euro)

 30/06/2017  31/12/2016

Variazioni
2017 Vs Dec 

2016
Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto

Avviamento  474.353 (3.001)  471.352  482.473 (3.001)  479.472 (8.120)

Attività generate 
internamente  298.453 (250.764)  47.689  300.857 (253.988)  46.869  820 

Licenze Software  133.988 (112.626)  21.362  111.953 (98.962)  12.991  8.371 

Attività immateriali altre  1.167 (1.161)  6  1.204 (1.117)  87 (81)

Altre attività immateriali  433.608 (364.551)  69.057  414.014 (354.067)  59.947  9.110 

Totale  907.961 (367.552)  540.409  896.487 (357.068) 539.419  990 

La variazione nella voce avviamento deriva da un aggiustamento dei saldi pa-
trimoniali relativo alla società controllata P4cards nell’ambito del “measurement 
period” previsto dall’IFRS 3 successivo all’aggregazione aziendale avvenuta a 
dicembre 2016. 
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Movimentazione attività immateriali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2016 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche Svalutazioni 30/06/2017

Avviamento  482.473  -   -   -  (8.120)  -   474.353 

Attività generate internamente  300.857  -   9.781  -  (12.185)  -   298.453 

Licenze Software  111.953 (128)  14.393 (2.914)  10.946 (262)  133.988 

Attività immateriali altre  1.204  -   -   -  (37)  -   1.167 

Totale  896.487 (128)  24.174 (2.914) (9.396) (262)  907.961 

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2016 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche Svalutazioni 30/06/2017

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

Attività generate internamente (253.988)  -  (7.506)  -   10.730  -  (250.764)

Licenze Software (98.962)  33 (2.995) (14) (10.688)  -  (112.626)

Attività immateriali altre (1.117)  -  (2)  -  (42)  -  (1.161)

Totale (357.068)  33 (10.503) (14)  -   -  (367.552)

Totale  539.419       540.409 

Riepilogo movimentazioni attività materiali e immateriali

Movimentazione attività materiali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2016 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Ammortamenti Svalutazioni Riclassifiche 30/06/2017

Impianti e macchinari  38.320  -   17.442 (164) (8.744)  -   172  47.026 

Attrezzature industriali 
e commerciali  2.432  2  324 (12) (562)  -  (74)  2.110 

Terreni e immobili  2  -   -   -   -   -   -   2 

Altri beni  1.802  -   72  -  (288)  -  (13)  1.573 

Attività in corso e 
acconti  2.943  -   271 (2.406)  -   -   808 

Totale  45.499  2  18.109 (2.582) (9.594)  -   85  51.519 

Movimentazione attività immateriali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2016 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Ammortamenti Svalutazioni Riclassifiche 30/06/2017

Avviamento  479.472  -   -   -   -   -  (8.120)  471.352 

Attività generate 
internamente  46.869  -   9.781  -  (7.506)  -  (1.455)  47.689 

Licenze Software  12.991 (95)  14.393 (2.928) (2.995) (262)  258  21.362 

Attività immateriali 
altre  87  -   -   -  (2)  -  (79)  6 

Totale  539.419 (95)  24.174 (2.928) (10.503) (262) (9.396)  540.409 

Non vi sono restrizioni sulla titolarità e proprietà di cespiti impegnati a garanzia 
di passività. Le attività materiali e immateriali sono rilevate inizialmente al costo 
e successivamente ammortizzate sulla base della vita utile residua (ad eccezione 
dell’avviamento). Si ritiene che il valore netto contabile possa rappresentare una 
buona approssimazione del fair value.
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Impairment test degli avviamenti

In previsione della predisposizione della Relazione Finanziaria Consolidata Se-
mestrale del Gruppo SIA è stato dato incarico ad un consulente esterno di svolgere 
un aggiornamento della stima del “valore recuperabile” delle partecipazioni di con-
trollo oggetto del test di impairment al 31 dicembre 2016, al fine di eseguire il giu-
dizio di impairment al 30 giugno 2017 nell’ambito della redazione della relazione 
semestrale. In sostanza, preso atto che il test svolto al 31 dicembre 2016 ha dato 
esito positivo, nel senso che il “valore recuperabile” è stato accertato superiore al 
valore contabile, l’obiettivo dell’incarico è accertare che tali conclusioni possano 
essere confermate anche al 30 giugno 2017.

Le partecipazioni sottoposte al procedimento valutativo sono le seguenti:

 › SIA Central Europe, controllata al 100%;

 › TSP, controllata al 100%;

 › Perago FSE, controllata al 100%;

 › Emmecom, controllata al 100%;

 › LM Enterprise, controllata al 100%.

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

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

La data di riferimento della stima è il 30 giugno 2017 e si basa quindi essen-
zialmente su dati consuntivi e sulle proiezioni reddituali e finanziarie formulate dai 
Management delle società partecipate per il periodo 2017-2019, già approvate 
dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Le informazioni di mercato sono quelle 
correnti disponibili alla data di riferimento della stima.

Ai fini della valutazione di impairment sono stati utilizzati i medesimi criteri di 
valutazione adottati per il test svolto al 31 dicembre 2016. 

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

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

Relativamente agli avviamenti iscritti nella Situazione patrimoniale finanziaria 
consolidata relativi a società che negli anni precedenti sono state oggetto di fu-

Nota Integrativa

89



sione per incorporazione in SIA, non sono stati rilevati indicatori che possano far 
segnalare variazioni significative nei valori della CGU, identificata quale SIA nel suo 
complesso, rispetto al 31 dicembre 2016.

Per quanto concerne gli avviamenti iscritti nel mese di dicembre 2016, a 
seguito delle operazioni di aggregazione aziendale di P4cards e PforCards, si 
segnala che sono in corso le attività di allocazione del corrispettivo pagato alle 
attività e passività acquisite e che, in conformità con le disposizioni dell’IFRS 3, 
verranno concluse entro l’esercizio 2017. Non sono comunque emersi indicatori 
di impairment che possano segnalare variazioni significative dei valori di carico 
attuali. 

Non è stato dato incarico al consulente esterno di svolgere l’attività sulle 
controllate Pi4Pay e Ubiq. Per quanto concerne Pi4Pay si segnala che i valori di 
patrimonio netto sono ampiamente superiori al valore di carico, mentre per quanto 
concerne Ubiq, il management ha ritenuto opportuno effettuare una svalutazione, 
nel Bilancio separato, pari all’onere connesso alla copertura e ricostruzione del ca-
pitale sociale. Tale svalutazione non ha avuto effetto sull’avviamento consolidato 
in quanto il valore residuo della partecipazione rimane superiore ai valori riportati 
nel Bilancio consolidato.

■■ 3. Partecipazioni

Il valore netto contabile delle partecipazioni ammonta a 758 migliaia di euro e 
risulta invariato rispetto a dicembre 2016.

Le partecipazioni in società non consolidate sono qui di seguito riepilogate:
(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Collegate  758  758  - 

Totale  758  758  - 

L’ammontare è riconducibile per 721 migliaia di euro ad ATS e per 37 migliaia 
di euro a Trustlink.

■■ 4. Attività finanziarie non correnti

Ammontano a 12 migliaia di euro e corrispondono al valore di iscrizione delle 
quote detenute in MIP Politecnico di Milano. La variazione in diminuzione fa riferi-
mento alla cessione delle quote precedentemente detenute in Banca Etica.
(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita - non correnti  12  28 (16)

Totale  12  28 (16)
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■■ 5. Crediti commerciali non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Crediti commerciali verso clienti  6  6  - 

Totale  6  6  - 

■■ 6. Altre attività non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Migliorie su beni di terzi  268  313 (45)

Acconti su attività immobilizzate  56  -   56 

Totale  324  313  11 

■■ 7. Attività fiscali anticipate

Passano da 8.219 migliaia di euro del 31 dicembre 2016 a 8.396 migliaia di 
euro al 30 giugno 2017.

■■ Attività correnti

■■ 8. Rimanenze

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Rimanenze di prodotti finiti e materie 
prime  1.061  1.480 (419)

Lavori su ordinazione - quota entro anno  5.126  1.998  3.128 

Totale  6.187  3.478  2.709 

I lavori in corso su ordinazione sono riferiti ad attività progettuali.
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■■ 9. Attività finanziarie correnti

Ammontano a 353 migliaia di euro contro 491 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016.

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Attività detenute per la negoziazione  353  353  -  

Attività detenuta fino a scadenza - 
correnti  -   138 (138)

Totale  353  491 (138)

Le Attività detenute per la negoziazione fanno riferimento alla call option con-
cessa e venduta dai dirigenti della SIA e della filiale belga della stessa, nell’ambito 
dell’aumento di capitale riservato deliberato dall’assemblea del 23 luglio 2015. Il 
fair value iscritto è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2016.

■■ 10. Attività fiscali correnti

Ammontano a 40.036 migliaia di euro (3.517 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016) e fanno riferimento:

 › per circa 3 milioni di euro all’istanza di rimborso IRES presentata nel 2013, 
per la mancata deduzione IRAP sui costi del personale dipendente ed assi-
milato per gli anni 2007-2011;

 › per circa 35,8 milioni di euro per il pagamento effettuato ai fini dell’af-
francamento dell’avviamento generatosi nel bilancio consolidato a seguito 
dell’acquisizione di P4cards;

 › al credito IRES per acconti versati per circa 1 milione di euro al netto dei 
debiti di competenza dell’esercizio.

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Crediti di imposta esercizi precedenti  38.989  3.424  35.565 

Attività fiscali correnti - IRES  1.047 (2.365)  3.412 

Attività fiscali correnti - IRAP  -   2.458 (2.458)

Totale  40.036  3.517  36.519 

■■ 11. Crediti commerciali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Crediti commerciali verso clienti lordi - 
correnti  152.069  153.195 (1.126)

Fondo svalutazione crediti - correnti (2.164) (1.595) (569)

Totale  149.905  151.600 (1.695)

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2017

92



(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Apertura (1.595) (1.264) (331)

Incrementi (582) (228) (354)

Decrementi  13  52 (39)

Differenze cambio ed altre variazioni  -  (155)  155 

Variazioni dovute al passare del tempo (2.164) (1.595) (569)

Relativamente alla situazione dello scaduto non si rilevano particolari critici-
tà, l’accantonamento del fondo svalutazione crediti del periodo è relativo ad una 
posizione critica per cui è stata avviata la procedura legale di recupero per una 
controparte specifica di una società del Gruppo. La capogruppo ha avviato una 
specifica attività per il costante monitoraggio del credito con il supporto delle strut-
ture commerciali finalizzato a migliorare i tempi di incasso.

■■ 12. Altre attività correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Depositi cauzionali  723  188  535 

Anticipi fornitori  705  676  29 

Crediti verso dipendenti  118  86  32 

Altre attività  7.276  6.649  627 

Crediti tributari  761  1.419 (658)

Ratei e risconti attivi  26.364  22.385  3.979 

Totale  35.947  31.403  4.544 

■■ 13. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Cassa  13  12  1 

Conti correnti e depositi bancari  38.763  73.570 (34.807)

Totale  38.776  73.582 (34.806)

La diminuzione delle disponibilità liquide è principalmente riconducibile alla 
distribuzione dei dividendi agli azionisti per 44.549 migliaia di euro, oltre che al 
sopra menzionato pagamento effettuato ai fini dell’affrancamento dell’avviamento 
relativo all’acquisizione di P4cards. 
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■■ Patrimonio Netto

■■ 14. Patrimonio netto

Capitale sociale

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

Sovrapprezzo di emissione

Ammonta a 5.317 migliaia di euro ed è riferito all’aumento di capitale della 
capogruppo effettuato nel corso del 2015 e dedicato al management in esecuzio-
ne della delibera assembleare del 23 luglio 2015 e risulta invariato rispetto al 31 
dicembre 2016.

Riserve

Ammontano a 171.676 migliaia di euro (144.205 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2016). L’incremento è principalmente dovuto alla destinazione dell’utile della 
capogruppo.

Riserva da valutazione

Ammontano a 3.779 migliaia di euro (negativi 2.323 migliaia di euro al 31 
dicembre 2016). La variazione è imputabile agli effetti conseguenti alle valutazioni 
attuariali sui fondi per il personale dipendente e alla copertura dei flussi finanziari 
effettuata dalla capogruppo.

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

Patrimonio Netto
Risultato 

d'esercizio

Sia S.p.A.   220.445   31.525 

Patrimonio netto e risultati società consolidate   87.468   15.608 

Patrimonio netto e risultati società consolidate  
di competenza di terzi  (2)   3 

Eliminazione valore carico partecipazioni   -    -  

Storno dividendi   -    -  

Altre rettifiche di consolidamento   462.364  (159)

Gruppo SIA  242.466  46.977 

Passività e 
Patrimonio Netto
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■■ Passività non correnti

■■ 15. Debiti finanziari non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Debiti bancari non correnti  383.824  411.997 (28.173)

Altri debiti finanziari non correnti  11.490  7.911  3.579 

Totale  395.314  419.908 (24.594)

I debiti bancari non correnti sono riferiti al finanziamento bancario in essere 
della capogruppo, il decremento del periodo è dovuto alla riclassifica da non cor-
rente a corrente della rata in scadenza al 30 giugno 2018. Gli altri debiti finanziari 
non correnti sono costituiti dalla componente con scadenza superiore ai dodici 
mesi dei debiti relativi ai contratti di locazione finanziaria per l’acquisizione delle 
infrastrutture tecnologiche. L’importo è aumentato nel periodo in seguito alla sti-
pula di nuovi contratti pluriennali.

■■ 16. Passività finanziarie non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Altre passività finanziarie non correnti  388  3.153 (2.765)

Derivati di copertura non correnti  437  -   437 

Totale  825  3.153 (2.328)

Le altre passività finanziarie non correnti fanno riferimento per 388 migliaia 
di euro al valore attuale delle quote di minoranza della società Ubiq. La variazione 
rispetto al periodo precedente è dovuta al decremento del valore del debito della 
capogruppo nei confronti degli azionisti terzi di Ubiq (pari ad 1.365 migliaia di 
euro) e alla riclassifica nelle passività finanziare correnti del debito per il valore 
attuale delle quote di minoranza della società LM Enterprise (pari a 1.400 migliaia 
di euro). 

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

(migliaia di euro)

Fondo TFR

Consistenze al 31/12/2016  24.775 

Aumenti del periodo  

Accantonamenti   3.042 

Diminuzioni del periodo  

Liquidazioni effettuate (3.244)

Consistenze al 30/06/2017   24.573 

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

■■ 18. Passività fiscali differite

Ammontano a 46 migliaia di euro (33 migliaia di euro al 31 dicembre 2016).

■■ 19. Fondi rischi e oneri

(migliaia di euro)

Oneri per il 
personale

Contenzioso 
tributario Altri fondi Totale

Consistenze al 31/12/2016     

Consistenze iniziali  2.704  319  424  3.447 

Aumenti del periodo     

Accantonamento dell’esercizio  1.922  -  -  1.922 

Diminuzioni del periodo     

Utilizzo nel periodo (3.281)  -  - (3.281)

Consistenze al 30/06/2017     

Consistenze Finali  1.345  319  424  2.088 

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

L’importo rilevato a fronte dei contenziosi tributari è rimasto invariato rispetto 
al periodo di confronto. L’accantonamento effettuato negli esercizi precedenti è 
infatti sostanzialmente a copertura delle spese legali che potranno essere soste-
nute per la tutela dei diritti della società. 
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■■ 20. Debiti commerciali non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Debiti vs fornitori - non correnti  -   2 (2)

Totale  -   2 (2)

■■ 21. Altre passività non correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Altre passività non correnti  1.107  12.014 (10.907)

Totale  1.107  12.014 (10.907)

Ammontano a 1.107 migliaia di euro, la diminuzione è dovuta alla riclassifica-
zione degli importi accantonati per il piano di incentivazione a lungo termine nella 
voce “Altre passività correnti”. 

■■ Passività correnti

■■ 22. Debiti finanziari correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Debiti bancari correnti  67.065  38.646  28.419 

Altri debiti finanziari correnti  10.448  4.814  5.634 

Totale  77.513  43.460  34.053 

I debiti bancari si incrementano poiché parte dell’indebitamento bancario non 
corrente al 31 dicembre 2016 è divenuto corrente alla fine del periodo di riferimento.

L’incremento degli altri debiti finanziari correnti segue la stessa dinamica de-
scritta per i debiti bancari correnti.

■■ 23. Passività finanziarie correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Altre passività finanziarie correnti  1.400  -   1.400 

Totale  1.400  -   1.400 

La voce fa riferimento al valore attuale delle quote di minoranza della società 
LM Enterprise. Nel periodo precedente tale passività era classificata nelle passivi-
tà non correnti, la valorizzazione risulta invariata.
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■■ 24. Passività fiscali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Passività fiscali correnti - IRES  4.925  4.730  195 

Passività fiscali correnti - IRAP  1.274  762  512 

Totale  6.199  5.492  707 

Ammontano a 6.199 migliaia di euro (5.482 migliaia di euro al 31 dicembre 
2016) e sono riferite al differenziale tra il carico fiscale del periodo e gli acconti 
versati. Nel periodo sono stati pagati gli importi relativi ai saldi dell’esercizio pre-
cedente.

■■ 25. Debiti commerciali correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Debiti vs fornitori - correnti  58.990  51.356 (7.634)

Totale  58.990  51.356 (7.634)

L’incremento della voce nel periodo è per lo più spiegato dagli apporti della 
controllata P4cards, che nel periodo di confronto presentava saldi pressoché nulli.

■■ 26. Altre passività correnti

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016
Variazioni 2017 

Vs Dec 2016

Anticipi clienti  7.465  3.225  4.240 

Debiti previdenziali  16.054  13.443  2.611 

Debiti verso amministratori e sindaci  554  547  7 

Debiti verso dipendenti  22.813  14.861  7.952 

Ratei e risconti passivi  8.647  3.230  5.417 

Debiti tributari  4.576  9.366 (4.790)

Altre passività  1.996  10.168 (8.172)

Totale  62.105  54.840  7.265 

L’incremento dei debiti previdenziali e dei debiti verso dipendenti è spiegato 
dalla riclassifica da passività non correnti a passività correnti degli importi accan-
tonati per il piano di incentivazione a lungo termine del management. 

Incremento della voce ratei passivi è dovuto a fatturazioni anticipate di canoni 
che coprono l’intero esercizio e che quindi impattano maggiormente sulla situazio-
ne infra-annuale.
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■■ 27. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
di servizi  266.510  214.877  51.633 

Totale 266.510  214.877  51.633 

L’aumento della voce è riconducibile ai positivo apporto della società P4cards 
che essendo entrata nel perimetro di consolidamento il 31 dicembre 2016, di fatto 
ha contribuito al conto economico di Gruppo a partire dal 1 gennaio 2017. Tale 
incremento è compensato dalla riduzione del valore dei ricavi della controllata TSP, 
riconducibile alle modifiche apportate al contratto che regola i servizi di rivendita 
delle ricariche telefoniche, che hanno permesso di qualificare TSP come agente.

Suddivisione ricavi per business segment

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Cards  161.138  110.378  50.760 

Payments  52.093  49.540  2.553 

Institutional Services  53.279  54.959 (1.680)

Totale  266.510  214.877  51.633 

I ricavi aumentano del 24% circa, guidati da diversi fattori. Di seguito i prin-
cipali:

 › Cards: maggiori ricavi del 46% per l’acquisizione delle attività di processing 
di Unicredit Business Integrated Services e per i maggiori volumi di Issuing e 
Acquiring.

 › Payments: incremento del 5% grazie al buon andamento dei servizi di paga-
mento per le imprese e del Gateway

 › Institutional Services: in flessione del 3% per minori ricavi in ambito proget-
tuale.

A Analisi delle voci  
di conto economico
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■■ 28. Altri ricavi e proventi

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Altri Ricavi

2017 Vs 2016

Ricavi diversi  228  261 (33)

Sopravvenienze attive  417  929 (512)

Plusvalenze  16  329 (313)

Totale  661  1.519 (858)

■■ 29. Variazioni delle rimanenze conto terzi

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Variazione progetti conto terzi  1.795 (334)  2.129 

Totale  1.795 (334)  2.129 

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

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Merci e prodotti (6.665) (22.392)  15.727 

Totale (6.665) (22.392)  15.727 

Il decremento è spiegato dalla diretta contabilizzazione degli acquisti relativi a 
ricariche telefoniche destinate alla rivendita, operati da parte della controllata TSP, 
a diretta rettifica dei ricavi, a seguito di specificazioni contrattuali.

■■ 31. Costi per servizi

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Noleggio (10.310) (14.242)  3.932 

Manutenzioni (11.125) (6.986) (4.139)

Linee (8.660) (8.811)  151 

Outsourcing (12.228) (4.607) (7.621)

Gestione immobile (6.227) (5.554) (673)

Consulenze (22.339) (21.403) (936)

Royalties (3.670) (3.861)  191 

Spese generali (7.051) (2.888) (4.163)

Assicurazioni (542) (406) (136)

Totale (82.152) (68.758) (13.394)
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I principali incrementi relativi ai costi per servizi sono dovuti ai valori rinvenienti 
dalla società controllata P4cards, con particolare riferimento ai costi di outsourcing 
per l’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche fornite da UBIS. Si segnalano inoltre 
minori costi per noleggio software dovuti alla sottoscrizione di un contratto con un 
principale fornitore tecnologico che ha previsto la riduzione dei canoni di noleggio 
a fronte di acquisti up-front di licenze software. Tale modalità ha di conseguenza 
incrementato i costi di manutenzione.

■■ 32. Costo del personale

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Salari e stipendi (53.951) (45.833) (8.118)

Oneri sociali (13.925) (11.752) (2.173)

Trattamento di fine rapporto (3.042) (2.474) (568)

Versamenti ai fondi di previdenza (1.768) (1.373) (395)

Oneri per ristrutturazione (2.203) (1.745) (458)

Altri costi (3.257) (3.289)  32 

Viaggi (1.506) (1.376) (130)

Altri collaboratori (496) (294) (202)

Amministratori e sindaci (1.142) (681) (461)

Amministratori (992) (557) (435)

Sindaci (150) (124) (26)

Costi personale distaccato (776) (1)  775 

Costi del personale interno capitalizzato  2.277  1.944  333 

Totale (79.789) (66.874) (11.365)

Le principali differenze in aumento sono relative all’incremento dell’organico 
di Gruppo a seguito dell’allargamento del perimetro di consolidamento. Si segnala 
che la voce Amministratori e Sindaci contiene l’importo erogato a titolo transattivo 
dell’Amministratore Delegato della controllata Ubiq.
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Nella tabella seguente sono riportati il numero medio e puntuale al 30 giugno 
2017 dei dipendenti del Gruppo, ripartiti per categoria.

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

Dipendenti (puntuale) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.453  33  1.444  34  1.486  1.478 

TSP  14  -   13  -   14  13 

Pi4Pay  8  -   5  -   8  5 

LM Enterprise  13  -   11  -   13  11 

Ubiq  20  -   51  -   20  51 

Emmecom  12  -   21  -   12  21 

P4cards  334  -   8  -   334  8 

PforCards  6  -   55  -   6  55 

SIA Central Europe  50  5  -   -   55  -  

Perago  55  -   -   -   55  -  

Totale  1.965  38  1.608  34  2.003  1.642 

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

Dipendenti (media) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.453  33  1.439  34  1.486  1.473 

TSP  14  -   12  -   14  12 

Pi4Pay  8  -   5  -   8  5 

LM Enterprise  13  -   11  -   13  11 

Ubiq  20  -   52  -   20  52 

Emmecom  12  -   20  -   12  20 

P4cards  337  -   8  -   337  8 

PforCards  6  -   55  -   6  55 

SIA Central Europe  50  5  -   -   55  -  

Perago  53  -   -   -   53  -  

Totale  1.966  38  1.602  34  2.004  1.636 

■■ 33. Altri costi operativi

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Iva (8.948) (6.157) (2.791)

Oneri tributari (213) (215)  2 

Minusvalenze  -  (2)  2 

Altri oneri (919) (545) (374)

Totale (10.080) (6.919) (3.161)
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■■ 34. Ammortamenti

Valori al 30/06/2017 (migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore

 per Deterioramento Risultato Netto

Attività materiali di proprietà (6.469)  -  (6.469)

Attività materiali acquisite in leasing 
finanziario (3.125) - (3.125)

Totale (9.594)  -  (9.594)

Valori al 30/06/2017 (migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore

 per Deterioramento Risultato Netto

Attività immateriali di proprietà (10.503) (262) (10.765)

Totale (10.503) (262) (10.765)
    

Totale ammortamenti (20.097) (262) (20.359)

■■ 35. Rettifiche crediti commerciali

(migliaia di euro)

30/06/2017 30/06/2016
Variazioni  

2017 Vs 2016

Svalutazioni di crediti commerciali (582) (91) (491)

Totale (582) (91) (491)

■■ 36. Accantonamento fondi rischi

(migliaia di euro)

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

Vs Dec 2016

Accantonamenti a fondo rischi  -  (1)  1 

Totale  -  (1)  1 

■■ 37. Gestione/negoziazione di attività e passività finanziarie

(migliaia di euro)

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

Vs Dec 2016

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

Totale  1.367  -   1.367 

Gli importi registrati derivato dalla riduzione del valore della passività finanzia-
ria relativa all’acquisizione delle quote residue di minoranza della controllata Ubiq 
per 1.365 migliaia di euro e per la restante parte (2 migliaia di euro) dal provento 
finanziario relativo alla cessione delle azioni di Banca Etica detenute dalla capo-
gruppo.
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■■ 38. Proventi finanziari

(migliaia di euro)

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

Vs Dec 2016

Interessi attivi  134  279 (145)

Totale  134  279 (145)

■■ 39. Oneri finanziari

(migliaia di euro)

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

Vs Dec 2016

Interessi passivi (4.828) (127) (4.701)

Spese e commissioni bancarie (422) (276) (146)

Totale (5.250) (403) (4.847)

L‘incremento della voce è rappresentato dagli interessi passivi maturati dalla 
capogruppo SIA sul finanziamento bancario e dai differenziali passivi corrisposti a 
fronte del contratto derivato di copertura.

■■ 40. Imposte sul reddito

(migliaia di euro)

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

Vs Dec 2016

Imposte correnti (19.347) (11.131) (8.216)

Imposte esercizi precedenti  79 (858)  937 

Imposte differite  652 (1.450)  2.102 

Totale (18.616) (13.439) (5.177)

L’incremento è dovuto all’inclusione nel perimetro di consolidamento del cari-
co fiscale della società P4cards.
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Si evidenziano nella tabella di seguito le attività e passività valutate al fair 
value, suddivise sulla base dei livelli previsti dalla gerarchia del medesimo.

Per la definizione dei livelli di fair value il Gruppo fa riferimento alla gerarchia 
stabilita dal principio IFRS 13 che classifica in tre livelli gli input delle tecniche di 
valutazione adottate: 

 › LIVELLO 1: comprende i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attivi-
tà o passività identiche a cui l’impresa può accedere alla data di valutazione; 

 › LIVELLO 2: comprende input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1, os-
servabili direttamente o indirettamente per l’attività o la passività; 

 › LIVELLO 3: comprende dati di input non osservabili per l’attività o per la pas-
sività. 

Attività finanziarie valutate al fair value

(migliaia di euro)

Valore Contabile L1 L2 L3

Attività finanziarie non correnti  

Attività finanziarie disponibili per la vendita  12  x

Attività finanziarie correnti

Attività detenute per la negoziazione  353  x

Attività detenute fino a scadenza  -  

Totale   365 

Date le caratteristiche di breve termine dei crediti e dei debiti commerciali, il 
Gruppo ritiene che i valori di carico, al netto degli eventuali fondi svalutazione per 
i crediti di dubbia esigibilità, rappresentino una buona approssimazione del fair 
value.

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016

Valore iniziale  519  486 

Acquisti/aumenti di capitale  -   13 

Vendite/estinzioni (154)  -  

Adeguamento al fair value  -   -  

Riclassifiche  -   -  

Altre variazioni  -   20 

Valore finale  365  519 

I Informativa sul fair value
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La variazione del periodo è riferita dal rimborso delle attività finanziarie detenu-
te dalla controllata sudafricana Perago FSE per 138 migliaia di euro e dalla cessio-
ne delle azioni di Banca Etica detenute dalla capogruppo per 16 migliaia di euro. 

Passività finanziarie valutate al fair value

(migliaia di euro)

Valore Contabile L1 L2 L3

Passività finanziarie non correnti  

Altre passività finanziarie non correnti  388 x

Derivati di copertura non correnti  437 x

Passività finanziarie correnti

Altre passività finanziarie correnti  1.400  x 

Totale   2.225 

(migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016

Valore iniziale  3.153  -  

Acquisti/aumenti di capitale  -   -  

Vendite/estinzioni  -   -  

Adeguamento al fair value (1.365)  3.153 

Riclassifiche  -   -  

Altre variazioni  437  -  

Valore finale  2.225  3.153 
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■■ Informazioni sui compensi dei dirigenti  
con responsabilità strategica 
Al 30 giugno 2017 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strate-

giche ammontano a 1.620 migliaia di euro (1.187 migliaia di euro al 30 giugno 
2016). Tali importi sono stati erogati per 430 migliaia di euro (353 migliaia di euro 
al 30 giugno 2016). 

I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci di competenza del perio-
do ammontano complessivamente a 1.142 migliaia di euro (681 migliaia di euro 
al 30 giugno 2016). I suddetti compensi sono imputati nella voce del conto econo-
mico “Costi per il personale”.

Per quanto concerne le poste patrimoniali non si rilevano altre passività non 
correnti (3.332 al 31 dicembre 2016 divenuti correnti) mentre nelle altre passivi-
tà correnti si rilevano 5.030 migliaia di euro (508 migliaia al 31 dicembre 2016). 
I movimenti sono dovuti all’effetto della rilevazione del Long Term Incentive e 
degli MBO.

■■ Altre operazioni con parti correlate
Le operazioni con le parti correlate rientrano nell’ordinario corso degli affari 

delle società del Gruppo e sono effettuate nel rispetto dei criteri di correttezza 
sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni 
concluse con soggetti terzi indipendenti.

Ai fini della redazione della presente relazione, per parte correlata si intende, 
ai sensi del principio contabile IAS 24, una persona o un’entità che è correlata 
all’entità che redige il Bilancio.

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’impre-
sa che redige il Bilancio se tale persona:

 › ha il controllo o il controllo congiunto dell’impresa che redige il Bilancio;

 › ha un’influenza notevole sull’impresa che redige il Bilancio;

 › è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa che redige il 
Bilancio o di una sua controllante.

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

 › le entità fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna control-
lante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
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 › un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata 
o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra impresa);

 › entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

 › un’entità è una joint venture di una terza impresa e l’altra entità è una colle-
gata della terza entità;

 › l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rap-
porto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il Bilancio o di 
un’impresa ad essa correlata. Se l’entità che redige il Bilancio è essa stessa 
un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono 
correlati all’entità che redige il Bilancio;

 › l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata 
come parte correlata;

 › una persona identificata come parte correlata ha un’influenza significativa 
sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di 
una sua controllante).

Tra le relazioni con parti correlate si segnalano rapporti anche con la società 
ATS, di cui SIA detiene il 30%.

L’incidenza dei rapporti sopra menzionati sulle voci della situazione patrimo-
niale-finanziaria e del conto economico al 30 giugno 2017 è ritenuta marginale.
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Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto inve-
stito mantenendo la capacità di operare nel tempo, garantendo adeguati ritorni 
per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una struttura finanziaria 
sostenibile. Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Gruppo, oltre al perseguimento 
di risultati economici soddisfacenti e alla generazione di flussi di cassa, può inter-
venire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del capitale della Società.

I principali indicatori che il Gruppo utilizza per la gestione del capitale sono:

 › R.O.E (Return on equity): è calcolato come rapporto tra risultato di pertinenza 
del Gruppo e Patrimonio netto di Gruppo. È un indicatore rappresentativo della 
capacità del Gruppo di remunerare gli azionisti. L’obiettivo è che l’indicatore 
assuma un valore superiore al tasso di rendimento di un investimento risk 
free, correlato alla natura dei business gestiti.

 › Rapporto tra risultato operativo e capitale investito: l’indicatore rappresenta la 
capacità dei risultati aziendali di remunerare il capitale investito inteso come 
somma di attività non correnti e di attività correnti. 

Il valore di tali indici al 30 giugno 2017 ed il relativo confronto con i valori 
dell’esercizio 2016 sono riportati nella apposita sezione della relazione sulla ge-
stione.
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Le informazioni qualitative sui rischi vengono riportate in apposita sezione 
della relazione sulla gestione per ogni fattore di rischio, inclusi quelli di natura 
finanziaria.

Nella medesima sezione della relazione sulla gestione sono riportate le infor-
mazioni quantitative relative ai rischi di natura non finanziaria.

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

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

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

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

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

quidità in essere alla data di riferimento e nella ripartizione per scadenza dei debiti 
e delle altre passività finanziarie, mediante l’utilizzo di tabelle di seguito riportate:

Riserve di liquidità (migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016

Disponibilità liquide  38.776  73.582 

Attività finanziarie correnti  353  491 

Crediti finanziari correnti  -   -  

Linee committed non utilizzate (*)  72.750  22.750 

Valore finale  111.879  96.823 

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

P Politica di gestione 
dei rischi finanziari
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Ripartizione delle passività per durata residua (migliaia di euro)

Entro 1 anno Da 1 a 2 anni Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Debiti finanziari  77.513  76.035  319.279  -  
 

472.827 

Passività finanziarie  1.400  388   437  2.225 

Debiti commerciali  58.990   -   -   -   58.990 

Altri debiti (*)  68.304  1.153    69.457 

Totale   206.207   77.576   319.279   437  603.499 

(*) Comprende gli importi classificati nelle voci relative alle passività fiscali e alle altre passività e non comprende gli 
importi relativi ai fondi del personale e ai fondi per rischi ed oneri

Rischio di cambio

Il Gruppo opera prevalentemente in area euro e non è quindi significativamen-
te esposto a rischi di cambio. I contratti attivi e passivi in valuta sono di importi 
non rilevanti e pertanto non provocano impatti significativi sui valori iscritti.

Rischio di tasso e di mercato
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo dipende essenzialmen-

te dai debiti finanziari connessi alle locazioni finanziarie. Il rischio tasso relativo al 
debito bancario stipulato alla fine dell’esercizio 2016 è stato coperto nel mese di 
gennaio 2017 con un strumento derivato di copertura.

Il Gruppo impiega le risorse liquide disponibili principalmente in conti correnti 
e depositi bancari, con rendimenti prefissati o a tassi variabili.

Stante quanto sopra esposto e le curve dei tassi d’interesse sul mercato 
dell’euro nei prossimi anni, non ci si attende di avere impatti economici che richie-
dano lo svolgimento di particolari analisi di sensitività.

Attività finanziarie (migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Cassa  -   13  -   12 

Conti correnti e depositi 
bancari  -   38.763  -   73.570 

Attività finanziarie non correnti  -   -   -   -  

Attività finanziarie correnti  -   -   -   138 

Totale   -   38.776   -   73.720 
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Passività finanziarie (migliaia di euro)

30/06/2017 31/12/2016

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Prestiti obbligazionari  -   -   -   -  

Passività finanziarie non 
correnti  -   437  -   1.400 

Passività finanziarie correnti  -   -   -   1.753 

Debiti finanziari non correnti  -   383.429   419.908 

Debiti finanziari correnti  -   63.710  -   5.748 

Totale   -   447.576   -   428.809 

Gli importi relativi ai debiti bancari correnti fanno riferimento al finanziamento 
bancario della capogruppo SIA, mentre gli importi relativi alle passività finanziarie 
non correnti fanno riferimento al contratto derivato stipulato dalla capogruppo a 
copertura dello stesso finanziamento bancario.

SIA › Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30|06|2017

112



Nel primo semestre 2016 e 2017 non si segnalano eventi e/o operazioni 
significative non ricorrenti di cui non sia stata data informativa nella Relazione 
sulla gestione e/o in Nota integrativa.

 

E Eventi ed operazioni 
significative non ricorrenti

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

Nel primo semestre 2016 e 2017 non si segnalano posizioni o transazioni 
derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.

F Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura del semestre

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre sono indicati nel com-
mento all’andamento operativo dei settori di attività. Si precisa che la Relazione 
Finanziaria Consolidata Semestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministra-
zione in data 1 agosto 2017.
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