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Signori Azionisti,
l’anno appena concluso ha visto finalmente l’Italia uscire dalla recessione, anche se i 

segnali di ripresa permangono ancora deboli e incerti; soprattutto alla luce dell’andamento 
dell’economia mondiale, con i paesi avanzati in lieve miglioramento, inclusa l’Europa, ma fre-
nati dalla crisi delle economie emergenti e dal costante rallentamento della Cina, che sembra 
aver esaurito il suo ruolo di spinta dell’intero sistema economico globale. 

In questa situazione generale, non ancora stabilizzata in senso positivo, i risultati conse-
guiti dal Gruppo SIA nel 2015 evidenziano un miglioramento rispetto a quelli definiti dal Piano 
Strategico e a quelli dell’esercizio 2014, che pure aveva beneficiato dei ricavi straordinari de-
rivanti dalla migrazione agli standard SEPA, grazie alla crescita delle transazioni di pagamento 
elettroniche, all’aumento dei volumi di traffico sulla rete SIAnet, all’acquisizione di nuovi clienti 
e al “cross selling”, nonché allo sviluppo di nuovi servizi e prodotti.

I ricavi del Gruppo sono saliti a 449,4 milioni di euro, con una crescita di 23,1 milioni 
(+5,4%) rispetto al 2014; il margine operativo lordo ha raggiunto i 123,9 milioni, con un incre-
mento di 1,3 milioni (+1,1%) e l’Ebit si è attestato a 100,5 milioni, in crescita di 2,7 milioni 
rispetto all’anno precedente (+2,7%). Il risultato prima delle imposte è pari a 100,6 milioni 
di euro, in aumento di 1,5 milioni (+1,6%), e l’utile netto a 69,8 milioni di euro, in crescita di 
4 milioni (+6,2%). È utile rimarcare che il Bilancio 2015 è il primo redatto secondo i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, la cui adozione è propedeutica ad una possibile quotazione 
del Gruppo in un mercato regolamentato.

I positivi risultati dell’esercizio vedono anche un significativo miglioramento della posizione 
finanziaria netta, passata dai 75,5 milioni del 2014 ai 108,7 milioni del 2015 (+44%), e l’au-
mento del patrimonio netto di Gruppo dai 181,1 milioni di euro del 2014 ai 222 milioni di euro 
del 2015 (+22,6%). Da segnalare anche l’elevato livello degli investimenti, che hanno toccato 
nell’anno i 20,7 milioni di euro (pari al 4,6% dei ricavi) e che hanno riguardato soprattutto l’ul-
teriore rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche e lo studio di nuovi servizi da proporre 
alla clientela, al fine di mantenere e consolidare quel primato di eccellenza, innovazione e affi-
dabilità che da sempre contraddistingue il Gruppo. 

La crescita dei ricavi, in un mercato caratterizzato da costante evoluzione e da forte com-
petitività, ha visto aumentare il contributo del fatturato estero (+10,5%) in misura maggiore 
rispetto a quello italiano (+4,2%), confermando l’impegno del Gruppo SIA nello sviluppare la 
propria presenza a livello europeo. Nel 2015 il Gruppo SIA ha gestito complessivamente 9,9 
miliardi di transazioni di clearing (+7,7% rispetto al 2014), 3,9 miliardi di transazioni issuing e 
acquiring (+10,2%) e 2,8 miliardi di operazioni di pagamento (+3,6%). Sui mercati finanziari il 
numero delle transazioni di trading e post-trading è salito a 41,7 miliardi dai 30,2 miliardi del 
2014, con un incremento del 38%. Sui 180.000 chilometri della rete SIAnet è stato gestito 
un traffico di 358 terabyte di dati, in aumento di circa il 10% rispetto al 2014, con un livello di 
continuità di servizio pari al 100%.

Lettera agli azionisti
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Nell’ambito del processo di razionalizzazione del Gruppo, con il 1° gennaio 2015 sono 
divenute operative la fusione per incorporazione nella capogruppo SIA S.p.A. della società RA 
Computer, precedentemente controllata al 100%, e l’incorporazione del ramo d’azienda “Gate-
way” dalla società controllata TSP, operazioni deliberate nel precedente esercizio. Per far fronte 
al business in costante crescita, nel corso dell’anno sono state effettuate oltre 120 assunzio-
ni, portando a 1.612 il numero totale di dipendenti del Gruppo a fine 2015. A questo riguardo 
non è superfluo sottolineare l’attenzione che SIA dedica alla ricerca e selezione delle proprie 
persone, così come alla gestione di tutto il personale anche attraverso un’avanzata politica di 
welfare aziendale, con l’obiettivo di attrarre e mantenere nel Gruppo i migliori talenti che trova-
no in SIA un luogo in cui poter esprimere le proprie capacità e vedere riconosciuti i propri meriti. 

Nel 2015 è stato messo a punto il nuovo Piano Strategico, che traccia le linee di sviluppo 
per il triennio 2016-2018 individuando come principali obiettivi una crescita organica, il man-
tenimento della redditività e la crescita dimensionale anche tramite operazioni straordinarie.

A conclusione dell’esercizio SIA ha anche realizzato e reso disponibile a tutti i suoi sta-
keholder il primo “Rapporto sulla Sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale” del Gruppo, 
pubblicato in parallelo a questo Bilancio consolidato e ricco di dati e informazioni utili a valuta-
re attività, risultati e prospettive di crescita del valore aziendale in senso più ampio.

In sintesi, abbiamo chiuso un anno che ha visto il Gruppo procedere sulla strada dello 
sviluppo, della messa a punto della struttura societaria, del consolidamento dei risultati econo-
mici e finanziari, dell’ampliamento della propria quota di mercato. Per i prossimi anni gli studi 
di settore prefigurano per i pagamenti elettronici, che rappresentano il nostro core business, 
una crescita generalizzata: in Europa è previsto un incremento annuo pari al 4,1%, passando 
dai 131 miliardi di transazioni elettroniche del 2014 a 195 miliardi nel 2024. L’Italia possiede 
una rete di accettazione delle carte di pagamento estesa e capillare, ma registra ancora una 
bassa penetrazione dei pagamenti con carta. Nel nostro paese ci sono circa trenta terminali 
POS per ogni mille abitanti: tre volte più che in Germania. Tuttavia il numero annuo pro-capite 
di pagamenti con carta (trentatre) è largamente inferiore non solo a quello delle principali eco-
nomie europee, ma anche alla media che si registra nei diciannove paesi dell’Eurozona (settan-
taquattro) e nell’insieme dei ventotto paesi dell’Unione Europea (ottantanove). Ci sono tutte le 
premesse perché il Gruppo SIA possa continuare un solido percorso di sviluppo, a vantaggio 
di tutti i suoi stakeholder, sia sul mercato domestico sia a livello internazionale. Sappiamo di 
poter contare sulla capacità e professionalità di tutti quanti lavorano nel Gruppo. A loro va il 
nostro apprezzamento e ringraziamento per l’impegno e la passione quotidianamente dedicati 
al raggiungimento di sempre nuovi traguardi.   

 Il Presidente     L’Amministratore Delegato
 Giuliano Asperti    Massimo Arrighetti
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SIA S.p.A.
Sede sociale in Milano, Via Francesco Gonin, n. 36
Capitale sociale euro 22.274.619,51.=, interamente versato
Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10596540152
R.E.A. n. 1385874 di Milano
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 32 del 15/03/2016

I signori Azionisti di SIA S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, presso la sede 
di SIA S.p.A., via Francesco Gonin, 36, in prima convocazione il giorno 15 aprile 2016 alle ore 
12:00 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2016, alle ore 12:00, 
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015; deliberazioni relative;
2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016/2018;
3) Determinazione del compenso al Collegio Sindacale;
4) Nomina del Revisore Contabile o di una società di revisione.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinarie che pre-
senteranno l’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della 
normativa vigente.

Milano, 10 marzo 2016

 SIA S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Ing. Giuliano Asperti

Assemblea ordinaria
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 Parte II del 15 marzo 2016
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Cariche sociali

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

■■ Consiglio di Amministrazione 

Presidente Giuliano Asperti
Vice Presidente Carlo Tresoldi
Amministratore Delegato Massimo Arrighetti
Consiglieri Fabio Albano
 Giuseppe Dallona 
 Fiore della Rosa
 Paolo Maria Grandi 
 Barbara Poggiali 
 Barnaba Ravanne
 Marco Tugnolo
 Valerio Zappalà
Segretario del Consiglio Monica Coppo

■■ Collegio Sindacale

Presidente Mario Cattaneo
Sindaci effettivi Pier Luigi Diociaiuti
 Giorgio Silva
Sindaci supplenti Roberto Bianco
 Pietro Mastrapasqua

I Sindaci rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015

■■ Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

La Società di Revisione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio  
al 31 dicembre 2015

■■ Organismo di Vigilanza 

Presidente Giuseppe Mazzini
Membri Monica Coppo
 Raffaele Pace
 Roberto Strazzarino
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SIA è leader europeo nella progettazione, re-
alizzazione e gestione di infrastrutture e servizi 
tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, 
alle Banche Centrali, alle Imprese e alle Pubbli-
che Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, 
della monetica, dei servizi di rete e dei mercati 

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

Profilo del Gruppo

Milano

Utrecht

Torino

Bruxelles

Macerata
Budapest

Pretoria

Roma
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Azionariato della capogruppo SIA S.p.A. al 31 dicembre 2015

  

1. Attraverso FSIA Investimenti S.r.l. 
2. Attraverso F2I Reti Logiche S.r.l. 
3. Attraverso Orizzonte Infrastrutture Tecnologiche S.r.l.
4. Banca Mediolanum S.p.A. + Mediolanum S.p.A.

Fondo Strategico Italiano1

49,48%

Banca 
Mediolanum4

2,85%

Deutsche Bank
2,58%

Banco Popolare
2,52%

Altri
8,94%

UniCredit
3,97%

Intesa Sanpaolo
3,97%

Orizzonte3

8,64%

Fondi Italiani 
per le Infrastrutture2

17,05%
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Struttura societaria del Gruppo SIA al 31 dicembre 2015

I valori del Gruppo SIA

    La nostra visione

Creare una rete internazionale di 
specialisti e infrastrutture altamente 

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

che opera ai massimi livelli di 
professionalità.

    La nostra missione

Progettare, realizzare e gestire servizi 
transazionali competitivi, sicuri e 

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

Imprese e Pubbliche Amministrazioni.

100%100%100%100%51%

Partecipazione ResponsabilitàAffidabilità InnovazioneCompetenza
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La RNI e i 
sistemi di 
pagamento

•  Sviluppo della 
Rete Nazionale 
Interbancaria (RNI), 
che connette tutte le 
istituzioni finanziarie

•  Automazione 
del sistema 
interbancario dei 
pagamenti

•  Nascita dei primi 
Bancomat e POS.

L’automazione 
dei mercati 
finanziari

L’innovazione 
tecnologica investe 
le piazze finanziarie: 
SIA è protagonista 
nell’automazione dei 
mercati di Borsa Italiana 
e nell’avvio dei mercati 
italiani all’ingrosso: 
e-MID e MTS.

Prendono vita i primi 
progetti sulle carte di 
pagamento: Bancomat/
Pagobancomat, Fastpay, 
borsellino elettronico e 
progetto Microcircuito per 
il passaggio da carte a 
banda magnetica a carte 
a microchip.

L’espansione 
in Europa

L’eccellenza tecnologica 
è riconosciuta in ambito 
europeo. L’azienda si 
proietta come un attore 
competitivo sul mercato 
internazionale.

Si sviluppano servizi 
innovativi legati all’Euro e 
all’Europa:

•   soluzioni di processing  
per l’issuing e l’acquiring

•  piattaforma EBA STEP2 
per i pagamenti al 
dettaglio in euro

•  post trading di Monte Titoli

•  servizi di sorveglianza

•  adesione ai circuiti e agli 
standard internazionali 
EMV.

Esperienza e 
competenze 
internazionali

•  Network Service 
Provider per 
l’accesso a T2S

•  SIAnet Financial 
Ring con 29 trading 
venue collegate

•  Collateral 
management per 
Banche Centrali e 
CSD

•  4CBNet

•  Outsourcing per IP 
e Imel

•  Sviluppo 
servizio Jiffy, per 
trasferimenti di 
denaro P2P.

Anni 80

Anni 90

Anni 2000 

2010 ∙ 2015

Una storia di innovazione
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Segmenti di clientela del Gruppo

* Nota: al netto dei volumi domestici italiani migrati a SEPA

Volumi di transazioni gestite (milioni)

52

SIA pone grande attenzione alla qualità, qua-
le elemento cruciale di soddisfazione dei propri 
clienti. Infatti, il successo di SIA si basa sulla re-
putazione e sulla fiducia che in essa ripongono 
i clienti e gli altri stakeholder della comunità di 
business. E in quest’ottica, la sicurezza dei dati, 
la tutela della privacy e la continuità operativa 

sono aspetti di valore essenziale.
Per questo SIA aggiorna e incrementa quoti-

dianamente i sistemi di protezione e di resilien-
za dei servizi e prodotti offerti ai clienti, integran-
done i requisiti nei sistemi e nelle procedure sia 
interne che dei propri fornitori.

4.6  Qualità dei servizi 

POLITICA PER LA QUALITÀ DI SIA
Principi Guida

• Garanzia del soddisfacimento dei requisiti del cliente e dei requisiti normativi applicabili.

• Miglioramento continuo dei processi aziendali attraverso sistemi di misurazione e monitoraggio.

• Formazione comportamentale e tecnica finalizzata a garantire professionalità in grado di assicurare la soddisfazione del cliente.

• Riesame periodico della Politica stessa, per garantire la costante soddisfazione delle esigenze dei clienti e del mercato.

• Attuazione e manutenzione di un Sistema di Gestione Qualità conforme allo standard internazionale ISO 9001:2008.

Livelli di servizio
(Valori percentuali)

L’azienda ha predisposto un Sistema di Ge-
stione Qualità (SGQ), che comprende:
• la definizione dei processi aziendali;
• l’assegnazione delle relative responsabilità;
•  indicatori specifici per misurare la capacità 

dei propri processi e servizi di produrre i risul-
tati attesi a fronte di obiettivi definiti.

Attraverso l’analisi periodica degli indicatori è 
possibile individuare i punti di forza e di debo-
lezza del sistema, predisporre eventuali azioni 
correttive o preventive, garantire il costante mi-
glioramento del sistema stesso.

RETAIL SERVICES INSTITUTIONAL SERVICES NETWORK SERVICES

99,976%

99,8%

99,999% 100%

    2013

    2014

    2015

100%

99,9%

CARDS PAYMENTS* INSTITUTIONAL SERVICES

2014

3.575

2014

2.671

2014

9.167

2015

3.942

2015

2.768

2015

9.875

2013

3.284

2013

2.611

2013

2.161

2012

3.026

2012

2.335

2012

1.196

CAGR + 9,2%

CAGR + 5,8%

CAG
R + 10

2,1
%

Central 
Institutions

Financial 
Institutions

Corporates Public Sector Capital 
Markets

Banche Centrali

ACH

Associazioni 
finanziarie

Istituzioni 
finanziarie con 
finalità di sistema

Gruppi Bancari 
Nazionali e 
Multinazionali 

Finanziarie

Broker/trader

Centri Servizi

Telco

Utility

Petrol

Assicurazioni

Payment Institution

Mobilità

Manufacturing

Retail

Media

Servizi

P.A. Centrale

P.A. Locale 

Agenzia per l’Italia 

Digitale

Sanità

Piazze Finanziarie

CSD

Clearing House 

Titoli

Global Custodian

Autorità di Vigilanza
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Livelli di servizio

Principali volumi operativi 2015

41,7 miliardi di 
transazioni finanziarie

oltre 100 intermediari 
finanziari in 18 paesi usano 
i sistemi di compliance 
e sorveglianza di SIA 
capacità di gestire oltre 

350 milioni di proposte 
di negoziazione al giorno 
(50.000 al secondo)

29 trading venue e oltre 
580 clienti collegati al 
Financial Ring

9,9 miliardi di transazioni 
di clearing

oltre 4.800 banche 
aderenti a EBA STEP2

3,9 miliardi di transazioni 
issuing e acquiring 747.325 esercenti gestiti

65,1 milioni di carte 
gestite tra credito, 
debito e prepagate

2,8 miliardi di transazioni 1.154 clienti

SERVIZI ISTITUZIONALI

CARTE

PAGAMENTI

358,2 terabyte 
trasportati sulla rete 100% di disponibilità 180.000 km di rete SIAnet

RETE

SERVIZI RETAIL SERVIZI ISTITUZIONALI SERVIZI DI RETE

99,976%

99,8%

99,999% 100%

    2013

    2014

    2015

100%

99,9%
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L’area di consolidamento non si è mo-
dificata nell’esercizio – fatta salva l’opera-
zione straordinaria che ha determinato la 
fusione per incorporazione di RA Compu-
ter in SIA S.p.A. dal 1° gennaio 2015 – e 
comprende, oltre alla società capogruppo 
SIA S.p.A., le società controllate estere SIA 

Central Europe e Perago FSE, le controllate 
italiane TSP e Pi4Pay, tutte controllate al 
100%, nonché la società italiana Emmecom, 
controllata al 51%. I risultati 2015 del Grup-
po sono stati complessivamente superiori a 
quelli dell’esercizio precedente.

Risultati Economici (migliaia di euro)

31/12/2014 31/12/2015 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  426.295  449.409  23.114 5,4%

Margine operativo lordo - EBITDA  122.582  123.896  1.314 1,1%

% sui ricavi 28,8% 27,6%

Risultato operativo - EBIT  97.801  100.456  2.655 2,7%

% sui ricavi 22,9% 22,4%

Risultato ante imposte  99.057  100.623  1.566 1,6%

% sui ricavi 23,2% 22,4%

Risultato di pertinenza del Gruppo  65.763  69.818  4.055 6,2%

% sui ricavi 15,4% 15,5%

Risultati Patrimoniali (migliaia di euro)

31/12/2014 31/12/2015 Variazioni %

Attività materiali  33.646  30.220 (3.426) -10,2%

Attività immateriali  43.398  44.348  950 2,2%

Totale attività non correnti  87.152  83.608 (3.544) -4,1%

Totale attività correnti  236.806  280.271  43.465 18,4%

TOTALE ATTIVITÀ  323.958  363.879  39.921 12,3%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  181.089  222.040  40.951 22,6%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  488  734  246 50,4%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  181.577  222.774  41.197 22,7%

Totale passività non correnti  35.424  37.101  1.677 4,7%

Totale passività correnti  106.957  104.004 (2.953) -2,8%

TOTALE PASSIVITÀ  142.381  141.105 (1.276) -0,9%

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  323.958  363.879  39.921 12,3%

Sintesi dei risultati consolidati del Gruppo
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RICAVI (milioni di euro)

2012

348,3

2011

333,3

2015

449,4

2013

380,3
426,3

2014

EBITDA (milioni di euro)

2012

89,8

2011

69,2

2015

123,9

2013

100,8

122,6

2014

EBIT (milioni di euro)

2012

64,7

2011

47,5

20152013

75,0

97,8 100,5

2014

Si segnala che i dati relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 si riferiscono ai Bilanci redatti 
secondo i principi contabili nazionali mentre per il 2014 e 2015 sono stati applicati i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS.
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RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 

(milioni di euro)

2012

41,3

2011

21,6

2015

69,8

2013

48,8

65,8

2014

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 

(milioni di euro)

2012

183,9

2011

142,1

2015

222,0

2013

215,8

181,1

2014

CAPITALE INVESTITO NETTO (milioni di euro)

2012

73,6

2011

72,7

20152013

83,4

106,1
114,1

2014
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Principali indicatori del Bilancio consolidato
31/12/2014 31/12/2015 Note

ROE - Utile netto/Patrimonio Netto del Gruppo 36,3% 31,4%

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

EBIT/Ricavi delle vendite e prestazioni 22,9% 22,4%

Totale attività/Patrimonio Netto 1,78 1,63

Attività correnti/Passività correnti 2,21 2,69

Disponibilità liquide/Passività correnti 0,88 1,18

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

Attività correnti/Totale attività 0,73 0,77

Quick ratio 2,18 2,68 (2)

FCF Conversion (FCFO/EBITDA) 0,60 0,45 (3)

(1) Come Capitale investito è stato considerato il valore del Totale attività
(2) Il Quick ratio è il rapporto tra le Attività correnti, al netto delle rimanenze, e il Totale passività correnti
(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.

La lieve flessione registrata nel 2015 
negli indici ROE e ROI, che pure rimangono 
a livelli superiori al mercato di riferimento e 
pur in presenza di uno sviluppo della società 
sia in termini di ricavi che di redditività, è 
da ricondurre alla politica di rafforzamento 

patrimoniale perseguita, che ha l’obiettivo di 
garantire adeguati livelli di remunerazione del 
capitale, mantenendo comunque le risorse 
finanziarie necessarie per favorire le opera-
zioni di crescita non organica prefigurate dal 
Piano Strategico.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
(milioni di euro)

2012

106,9

2011

71,0

20152013

129,0

75,5

108,7

2014
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Le prospettive dell’economia mondiale 
sono in lieve miglioramento nei paesi avanza-
ti mentre nelle economie emergenti rimango-
no ancora incerte ed esposte ai rischi legati 
alla situazione cinese. Le ultime previsioni 
del Fondo Monetario Internazionale (FMI) re-
lative al 2015 pongono la crescita del PIL 
mondiale al +3,1%, sostenuta soprattutto da 
Cina (+6,9%) e India (+7,3%) fra i paesi emer-
genti e da Stati Uniti e Regno Unito (rispetti-
vamente a +2,5% e +2,2%) fra le economie 
avanzate. Russia (-3,7%) e Brasile (-3,8%) 
sono in forte rallentamento rispetto alle pre-
visioni, mentre il Giappone cresce dello 0,6% 
e l’Eurozona dell’1,5%. La crescita globale 
è sostenuta dalla dinamica della produzio-
ne industriale e, seppur più modestamente, 
dal commercio internazionale (+2% su base 
annua, metà di quanto previsto a giugno). 
Permangono segnali negativi, come il calo 
del prezzo delle materie prime, soprattutto 
del petrolio, e la bassa inflazione nei paesi 
avanzati (tutti al di sotto dell’1%).

In Europa la crescita nel 2015 è stata so-
stenuta da un incremento dei consumi privati 

e pubblici, mentre gli investimenti sono rima-
sti stagnanti e le esportazioni hanno subito 
una dinamica negativa, portando l’interscam-
bio con l’estero a -0,3% nel terzo trimestre. 

Nel quadro europeo, le ultime stime pre-
liminari dell’Istat prevedono per l’Italia una 
crescita del PIL 2015 intorno allo 0,8%. Que-
sto risultato è stato ottenuto grazie al traino 
delle componenti interne della domanda e 
in particolare dalla spesa delle famiglie, so-
prattutto nel comparto dei beni durevoli. Nel 
2015 sono cresciuti il fatturato industriale 
(+1,8% medio nel periodo gennaio-ottobre) 
e le esportazioni extra-UE. Il saldo commer-
ciale con l’estero risulta positivo nel 2015, 
ma con segnali di ripresa delle importazioni 
che favoriranno nell’anno prossimo, se con-
fermati, un contributo negativo alla crescita 
della componente estera. L’inflazione con-
tinua a mantenersi molto bassa, collocan-
dosi a Dicembre allo 0,1%. Nei primi nove 
mesi dell’anno sono cresciuti sia il reddito 
disponibile per le famiglie (+0,9%) sia la 
propensione al risparmio (+0,9% nel terzo 
trimestre).

Evoluzione del contesto macroeconomico 
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Situazione e prospettive del mercato 
dei pagamenti elettronici

A livello mondiale i dati 2014 (ultimi dati 
disponibili) indicano in 4 mila miliardi il nume-
ro totale di transazioni effettuate nell’anno. 
Di queste, meno dell’11% (432 miliardi) sono 
state fatte elettronicamente. 

Il mercato presenta peraltro forti diffe-
renziazioni nelle diverse aree geografiche: 
in Europa Occidentale, su un totale di 274 
miliardi di transazioni, la quota dei pagamenti 
elettronici è stata del 36%; in Europa Orienta-
le è stata del 10% su un totale di 318 miliardi 
di transazioni; negli USA, che risultano esse-
re il mercato più avanzato, ma con ulteriori 
margini di sviluppo, la quota dei pagamenti 
non cash è stata del 51% su un totale di 284 
miliardi di transazioni.

Opportunità di digitalizzazione 
dei pagamenti a livello globale

(Dati 2014, miliardi di transazioni)

3.929

2.323

274

284

318

382

Cash Pagamenti elettronici

Totale

Asia 
e Pacifico

Sudamerica

Europa 
Orientale

USA

Europa 
Occidentale

89%

96%

89%

90%

49%

64%

11%

4%

11%

10%

51%

36%

Per i prossimi anni gli studi di settore 
prefigurano per i pagamenti elettronici una 
crescita generalizzata: le previsioni al 2024 
di BCG Global Payment Model indicano a li-
vello globale un incremento annuo del 6,5%.

In Europa, sempre secondo lo stesso 
studio BCG, il tasso annuo di crescita si pre-
vede pari al 4,1%, passando dai 131 miliardi 
di transazioni elettroniche del 2014 a 195 
miliardi nel 2024.

Previsioni di crescita  
delle transazioni elettroniche

2014A

Europa Resto del Mondo

2024E

301

432 615
+7,4%

+4.1%

810

131
195

CAGR +6,5%

L’Ital ia, come evidenziano i dati 
Cards&Payments Intelligence Center, rappre-
sentati nel grafico che segue, possiede una 
rete di accettazione delle carte di pagamento 
estesa e capillare, ma registra ancora una 
bassa penetrazione dei pagamenti con carta. 
Nel nostro paese ci sono circa 30 terminali 
POS per ogni 1.000 abitanti: un dato 3 volte 
superiore a quello della Germania. Tuttavia, 
il numero annuo pro-capite di pagamenti con 
carta (33) è inferiore non solo a quello delle 
principali economie europee, ma anche alla 
media che si registra nei 19 paesi dell’Euro-
zona (74) e nell’insieme dei 28 paesi aderen-
ti all’Unione Europea (89).

Relazione sulla gestione
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Da un raffronto tra i dati Cards&Payments 
Intelligence Center con quelli Eurostat, emer-
ge che il valore delle transazioni effettuate in 
Italia nel 2014 con carte di pagamento, pari 
a 142 miliardi di euro, rappresenta il 13% 

dei consumi privati delle famiglie: un tasso di 
penetrazione assai basso, se paragonato a 
quello dei paesi europei più “virtuosi” come 
Svezia (56%), Regno Unito (54%) e Portogallo 
(52%).

Transazioni con carte di pagamento

Nota: UE28 non include Malta e Cipro - Fonte: Cards&Payments Intelligence Center

Germania 41

Regno Unito 201

Francia 142
Italia 33

Spagna 59

Area Euro 74

UE28 89

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0            5,0           10,0          15,0          20,0         25,0          30,0          35,0          40,0

Valore delle transazioni (mld€)
Valore delle transazioni/ 

Consumi privati delle famiglie (%)

United Kingdom

France

Germany

Italy

Spain

Sweden

Netherlands

Norway

Belgium

Portugal

Denmark

Finland

Austria

Ireland

744 54

452 40

257 17

142 14

118 19

108 56

110 38

71 48

76 39

62 52

59 49

40 37

36 20

30 37

Fonte: Cards&Payments Intelligence Center, Eurostat, 2014. 
Nota: Il valore delle transazioni è relativo alle operazioni con carte di debito e credito e non include le operazioni di prelievo contanti.

  Numero di pagamenti pro-capite  
effettuati con carta 
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Attività e posizionamento del Gruppo SIA

Nel 2015 il Gruppo ha confermato il pro-
prio posizionamento come operatore leader 
nel processing delle transazioni elettroniche 
e nella gestione delle infrastrutture di ser-
vizio europee, nei mercati del card proces-
sing, dei servizi e sistemi di pagamento, nel 
mercato delle soluzioni per gli intermediari 
finanziari e nell’area dei servizi di networking. 
La copertura geografica dei servizi erogati ai 
clienti si estende a più di 40 paesi tra Euro-
pa, Medio Oriente, Africa.

SIA ha saputo valorizzare gli elementi di-
stintivi che la caratterizzano e in particolare:

 › piattaforme tecnologiche proprietarie svi-
luppate in house con le tecnologie più 
moderne ed efficienti;

 › track record unico nella migrazione a “im-
patto zero“ per i servizi di monetica dai si-
stemi dei clienti verso le soluzioni di SIA;

 › esperienza maturata nella realizzazione 
e gestione di servizi infrastrutturali consi-
derati mission critical;

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

 › investimenti nella ricerca di soluzioni inno-
vative nelle aree tecnologiche di frontiera.

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

 › competenza, perché il settore nel quale 
opera la società è complesso e in conti-
nua evoluzione;

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

 › affidabilità, perché la società mantiene 
gli impegni presi;

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

 › innovazione, perché SIA crede che l’im-
pegno profuso con continuità anticipi l’e-
mergere di nuovi bisogni.

Relazione sulla gestione
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Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio

Riportiamo di seguito i principali eventi 
occorsi nel 2015.

 › Il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la 
scissione parziale di TSP a favore del-
la controllante SIA. L’operazione, che 
presuppone il trasferimento del ramo 
d’azienda c.d. “Gateway” e della parte-
cipazione totalitaria nell’istituto di paga-
mento Pi4Pay, risponde essenzialmente 
ad un’esigenza di integrazione tecnolo-
gica e di completamento dell’offerta di 
servizi destinati agli operatori presenti 
nel settore della Pubblica Amministra-
zione, consentendo, nel contempo, di 
ottenere maggiori sinergie di Gruppo at-
traverso un più efficace coordinamento 
commerciale ed una riduzione dei costi 
di struttura. Gli effetti contabili di tale 
operazione sono evidenziati in Nota In-
tegrativa.

 › Il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la 
fusione per incorporazione di RA Com-
puter in SIA. Nell’ambito delle attività di 
integrazione, nel mese di gennaio è stato 
consolidato il data center di RA Compu-
ter all’interno di quello di SIA. Nella Nota 
Integrativa sono dettagliati gli effetti con-
tabili dell’operazione di fusione.

 › Il 1° gennaio 2015 è stato avviato il pro-
cesso di adozione dei principi contabili 
IAS/IFRS. La First Time Adoption è stata 
quindi fissata al 1° gennaio 2014. L’a-
dozione dei principi contabili internazio-
nali consentirà una più agevole compa-
razione dei risultati societari con realtà 
estere, coerentemente con il processo 
di internazionalizzazione del Gruppo in 
atto, oltre ad essere propedeutica ad una 
possibile quotazione della società in un 
mercato regolamentato.

 › È stato rinnovato l’accordo tra Polizia di 
Stato e SIA per la prevenzione dei crimi-
ni informatici sulle infrastrutture critiche 
della società, con l’obiettivo di adottare 
procedure condivise di intervento e di 
scambio di informazioni utili alla preven-
zione e al contrasto degli attacchi infor-
matici di matrice terroristica e criminale.

 › SIA, in partnership con Colt, si è aggiudica-
ta il contratto per collegare il depositario 
centrale ungherese Keler, posseduto dalla 
Central Bank of Hungary e dalla Budapest 
Stock Exchange, a T2S, la piattaforma uni-
ca europea per il regolamento delle tran-
sazioni in titoli domestiche e cross-border.

 › Nel mese di aprile è partito in produzione 
il servizio SCC (STEP2 Card Clearing), che 
consente alle banche aderenti di esegui-
re il clearing delle transazioni effettuate 
con le carte di pagamento appoggiandosi 
alla piattaforma STEP2.

 › Il nuovo servizio di post-trading realizza-
to da SIA ha consentito a Monte Titoli 
di migrare sulla nuova piattaforma di re-
golamento delle transazioni europee in 
titoli in euro gestita da BCE Target2 Secu-
rities. In collaborazione con Colt è stata 
anche realizzata la nuova infrastruttura 
di rete che consente a Monte Titoli di 
connettersi a Target2 Securities.

 › È stata rafforzata la partnership con JCB 
in Europa, firmando un accordo di durata 
quinquennale, che affida a SIA la gestio-
ne sulla propria piattaforma tecnologi-
ca delle transazioni di pagamento degli 
esercenti italiani convenzionati da JCB, 
che si aggiungono quindi agli esercenti 
UK, già sulla piattaforma.

 › Nel mese di agosto è stato completato il 
progetto, denominato active/active main-
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frame, che consente di erogare i servizi di 
monetica contemporaneamente dai due 
siti operativi e che riduce a cinque minuti 
i tempi di ripartenza in caso di disastro.

 › Il Consiglio di Amministrazione della 
capogruppo SIA S.p.A. nella riunione 
del 25 giugno 2015 e l’Assemblea de-
gli Azionisti svoltasi il 23 luglio hanno 
approvato l’aumento di capitale socia-
le riservato ai dirigenti della società e 
della filiale belga, con esclusione del 
diritto di opzione spettante ai soci del-
la società ai sensi dell’articolo 2441, 
comma 8, del Codice Civile. L’aumento 
di capitale, che è stato interamente sot-
toscritto, è avvenuto tramite l’emissione 
di 1.410.253 nuove azioni, del valore 
nominale di 0,13 euro ciascuna, per un 
controvalore complessivo di circa 5,5 
milioni di euro, incluso il sovrapprezzo. 
Le azioni emesse, di categoria specia-
le, daranno diritto al dividendo ma non 
potranno essere trasferite per un perio-
do di 36 mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione (periodo di lock-up) e non 
attribuiscono il diritto di voto in Assem-
blea. La vendita di azioni ai dirigenti, 
avvenuta sulla base del fair value de-
terminato da un consulente esterno, si 
inquadra nell’ambito del piano di coinve-
stimento azionario, il cui obiettivo è alli-
neare gli interessi del management con 
quelli degli azionisti per il Piano Strategi-
co triennale, anche in prospettiva di una 
futura eventuale IPO. A seguito di tale 
emissione, il nuovo capitale sociale di 
SIA risulta pari a 22.274.619,51 euro, 
ripartito in 171.343.227 azioni.

 › Nel mese di novembre è stato completato 
il progetto “INCAS” (INternational Cards 
Authorization System), con il quale si sono 
consolidate le piattaforme di front-end au-
torizzativo delle carte di credito e debito 
internazionali su una soluzione proprie-
taria, che consente a SIA di governare il 
know-how senza dipendere da terze parti.

 › Nell’ambito del progetto “3DSecure”, 
inerente al servizio di e-commerce eroga-
to da SIA in ottemperanza alle normative 
dettate dai circuiti VISA e MasterCard 
finalizzato anche a irrobustire l’infrastrut-
tura tecnologica per far fronte alla cresci-
ta dei volumi di transazioni, a fine 2015 
sono stati attivati sulla piattaforma di SIA 
undici clienti.

 › SIA e INFORM, azienda tedesca leader 
nello sviluppo di soluzioni di risk manage-
ment e prevenzione frodi, hanno stretto 
una partnership mirata all’offerta di un 
servizio di prevenzione frodi e gestione 
del rischio per le banche acquiring e per 
i clienti del settore finanziario presenti in 
Europa.

 › Due importanti Istituzioni Finanziarie ita-
liane sono state messe nelle condizioni 
di lanciare sul mercato “Family&Friends”, 
soluzione pilota per pagamenti con-
tactless da smartphone con tecnologia 
Host Card Emulation, certificati VISA e 
MasterCard.

 › È stato avviato con successo il servizio 
di Fatturazione Elettronica ed è stata re-
alizzata, in collaborazione con importanti 
operatori bancari nazionali, una soluzio-
ne per supportare il processo di semplifi-
cazione dei pagamenti dei cittadini verso 
la Pubblica Amministrazione, attraverso 
l’utilizzo del nodo dei pagamenti “Pago-
Pa” dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

 › A fine dicembre ha superato i 250.000 
utenti attivi il servizio di pagamento P2P 
Jiffy, che abilita il trasferimento di denaro 
via smartphone in tempo reale da conto 
corrente a conto corrente, anche di ban-
che differenti. Nel corso dell’anno il ser-
vizio è stato arricchito con la possibilità 
di effettuare donazioni agli enti benefici. 
Inoltre, nel percorso di sviluppo al di fuo-
ri dei confini nazionali, SIA ha attivato 
un rapporto di collaborazione con GFT 
Technologies per la commercializzazione 
di Jiffy in Germania.
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Piano Strategico 2016-2018

Nel 2015 SIA ha approvato il nuovo Piano 
Strategico 2016-2018, seguendo in continuità 
le linee di sviluppo definite nel precedente 
Piano 2015-2017 e mantenendo l’obiettivo 
di una crescita organica e autofinanziata. Nel 
lungo periodo, il Piano pone le basi perché 
SIA diventi uno degli operatori leader a livello 
internazionale, in particolare nei servizi di pa-
gamento. 

La crescita dei ricavi e della quota di mer-
cato nel settore dei pagamenti in Europa sarà 
perseguita dal Gruppo attraverso iniziative 
sostenibili finanziariamente, che garantisca-
no la crescita della quota di mercato e del 
cash flow. SIA punterà, inoltre, allo sviluppo 
nel settore della Pubblica Amministrazione 
italiana. Al tempo stesso, saranno perseguiti 
l’ampliamento e la diversificazione dell’of-
ferta, anche attraverso la creazione di start-
up interne. Sarà, inoltre, mantenuto il forte 
presidio delle aree “di sistema” (clearing e 
settlement, infrastrutture di mercato, Rete 
Nazionale Interbancaria) e il ruolo di riferi-
mento per le Istituzioni Centrali. 

Il cammino di crescita individuato inten-
de stabilizzare la redditività e la creazione di 
valore e garantire la distribuzione di dividendi 
agli azionisti nel rispetto di una gestione re-
sponsabile. 

Sul fronte della struttura tecnica, la so-
cietà si è data importanti obiettivi nei seguen-
ti ambiti:

 › cyber security: rafforzare ulteriormente i 
già elevati livelli di sicurezza e protezione 
verso i crimini informatici e l’integrità dei 
dati trattati; 

 › tecnologia Active Active per garantire la 
continuità del servizio attraverso una 
rete di elaboratori distribuita geografica-
mente sul territorio; 

 › razionalizzazione dei front-end del Grup-
po SIA per le transazioni autorizzative; 

 › revisione degli applicativi corporate per 
adeguarli agli standard richiesti e alle 
tecnologie di nuova generazione, raffor-
zando le competenze interne in un’ottica 
di riduzione dei costi e di flessibilità di 
gestione della domanda; 

 › revisione degli applicativi nelle varie aree 
di business per ristrutturare, mettere in 
sicurezza, migliorare dal punto di vista di 
performance e sinergie; 

 › revisione dei processi e degli strumenti 
di governo e di sviluppo della software 
factory, ottimizzazione delle risorse tra-
mite tecniche di “pooling” e revisione dei 
rapporti contrattuali con i fornitori.

Per quanto riguarda la gestione delle ri-
sorse umane nel prossimo triennio, il Piano 
Strategico prevede il rafforzamento della for-
mazione e del presidio delle piattaforme core 
attraverso l’internalizzazione di competenze 
chiave con personale esperto. A ciò si affian-
ca una politica di assunzione che privilegia 
l’ingresso di giovani laureati per alimentare 
percorsi di mobilità e crescita interna. Allo 
stesso tempo SIA intende proseguire nell’u-
tilizzo di forme di ‘Smart-Working’, quali te-
lelavoro e flessibilità di orario, sperimentate 
con successo già a partire dal 2014. È stato 
avviato, e continuerà per tutta la durata del 
Piano, un programma di Business Process 
Reengineering che ha lo scopo di rivedere i 
principali processi di business per renderli più 
efficienti e più efficaci. Infine, verrà realizzato 
un sistema di valutazione e certificazione del-
le competenze tecniche e un miglioramento 
dei processi di qualificazione dei fornitori.
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Risultati del Gruppo e di SIA S.p.A.

I risultati raggiunti dal Gruppo SIA nel 
2015 evidenziano un miglioramento rispetto 
al 2014, che pure aveva beneficiato dei rica-
vi una-tantum riconducibili agli effetti della 
migrazione SEPA. Tali risultati sono stati con-
seguiti grazie alla crescita delle transazioni 
di pagamento elettroniche, all’aumento dei 
volumi di traffico sulla rete SIAnet, all’acqui-
sizione di nuovi clienti e al “cross selling”, 
nonché allo sviluppo di nuovi servizi. Il tas-
so di abbandono dei clienti è risultato molto 
basso, a riconferma della qualità dei servizi 
offerti e dell’altissima affidabilità nella ge-
stione di servizi “mission-critical”, con livelli 
di disponibilità di servizio ai più elevati stan-
dard di mercato.

Nel 2015 la crescita maggiore ha riguar-
dato le carte, soprattutto quelle di debito e, in 
misura minore, il mondo dei pagamenti.

Nei servizi istituzionali si è ulteriormente 
rafforzata la posizione del Gruppo nel clearing 
sulla piattaforma EBA Step2 e continua la 

crescita dei volumi sulla piattaforma di tra-
ding, che ha gestito oltre 40 miliardi di ordini 
(+38%).

Sul fronte dell’innovazione è proseguito 
lo sviluppo dei progetti di “mobile payment” 
e, in particolare, del servizio innovativo per 
pagamenti “Person to Person” (P2P) deno-
minato “Jiffy”, lanciato nell’ottobre 2014. Il 
servizio è stato adottato nel corso dell’anno 
dalle principali banche italiane.

La decisione, presa nello scorso eserci-
zio, di presidiare il mercato della Pubblica Am-
ministrazione con una Divisione appositamen-
te costituita ha favorito lo sviluppo di soluzioni 
dedicate alla Pubblica Amministrazione locale, 
con il disegno e lo sviluppo della piattaforma 
EasyCity, che automatizza ed integra il ciclo 
attivo e quello passivo di un ente.

Nei servizi di Rete è stata sviluppata 
EasyShop, un’offerta pensata specificamente 
per negozianti, liberi professionisti e artigiani, 
il cui lancio commerciale è previsto nel 2016.

Relazione sulla gestione
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■■ Conto economico consolidato
(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  449.409  426.295  23.114 5,4%

Altri ricavi e proventi  1.259  5.664 (4.405) -77,8%

Ricavi  450.668  431.959  18.709 4,3%

Costi della produzione (176.350) (161.434) (14.916) 9,2%

Costo del personale (133.368) (131.195) (2.173) 1,7%

Altri costi operativi (17.054) (16.748) (306) 1,8%

Costi operativi (326.772) (309.377) (17.395) 5,6%

Margine operativo lordo - EBITDA  123.896  122.582  1.314 1,1%

Ammortamenti, perdite di valore e svalutazioni (23.361) (24.744)  1.383 -5,6%

Accantonamenti al fondo rischi (79) (37) (42)

Risultato operativo - EBIT  100.456  97.801  2.655 2,7%

Proventi (oneri) su partecipazioni  -   -   -  

Quota del risultato delle partecipazioni  -   -   -  

Proventi finanziari  833  1.819 (986) -54,2%

Oneri finanziari (666) (563) (103) 18,3%

Risultato ante imposte  100.623  99.057  1.566 1,6%

Imposte sul reddito (30.559) (33.217)  2.658 -8,0%

Risultato netto da attività in funzionamento  70.064  65.840  4.224 6,4%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -   -   -  

Utile (perdita) dell'esercizio  70.064  65.840  4.224 6,4%

Risultato di pertinenza di terzi  246  77  169 219,5%

Risultato di pertinenza del Gruppo  69.818  65.763  4.055 6,2%

I maggiori ricavi sono relativi ai servizi 
per le carte di debito e credito, soprattutto 
per quelli di fraud management, oltre ai ser-
vizi di ricarica da parte di TSP e per attività 
progettuali, in particolare per il servizio Jiffy. 
Si sono riscontrati inoltre maggiori ricavi dei 
servizi Gateway e dal servizio T2S e Globe 
Settlement. Tali maggiori ricavi sono stati par-
zialmente compensati da minori ricavi una-
tantum per i servizi EBA, legati alla migrazione 
della comunità tedesca alla SEPA avvenuta nel 
2014 e da minori ricavi sui servizi di Pagamen-
to, Antiriciclaggio e Gestione Documentale.

In relazione ai costi si evidenzia un incre-
mento dei costi di produzione per il maggior 
utilizzo degli apparati, maggiori costi per con-
sulenze derivanti principalmente dallo svilup-
po di nuovi servizi, oltre ad attività proget-
tuali non ricorrenti e maggiori esborsi verso 
i circuiti internazionali per la gestione delle 
carte di credito, che hanno generato un corri-
spondente incremento di ricavi per servizi di 
processing. Si segnala, inoltre, l’incremento 
dei costi per acquisti relativi a ricariche tele-
foniche destinate alla rivendita per un impor-
tante operatore.
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■■ Conto economico consolidato normalizzato
Al fine di agevolare la lettura dell’evoluzio-

ne economica del Gruppo, fornire una migliore 
rappresentazione della capacità del business 
di generare marginalità in modo continuativo 
e rendere comparabile il suo andamento nel 
tempo, si ritiene utile una rappresentazione 
dell’EBITDA consolidato normalizzato. I crite-
ri utilizzati per il calcolo dell’EBITDA consoli-
dato normalizzato prevedono l’esclusione di 

ricavi e costi presenti nell’EBITDA di Gruppo, 
non legati alla normale operatività dell’azien-
da e pertanto derivanti da eventi e operazio-
ni non ricorrenti, ovvero relativi a proventi e 
oneri da considerare o escludere dal calco-
lo dell’EBITDA a seconda che siano legate o 
meno alla normale operatività di business.

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

EBITDA Normalizzato (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014 Note

EBITDA  123.896  122.582 

Long Term Incentive  5.280  4.443  (1) 

Oneri Ristrutturazione  2.590  2.713  (2) 

Ricavi straordinari SEPA (3.185) (5.842)  (3) 

Costi one off  1.247  829  (4) 

Sopravvenienze attive e passive (158) (2.586)  (5) 

Plusvalenze e minusvalenze  5  384  (6) 

Spese bancarie (320) (156)  (7) 

Sconto su contratto di affitto  250  250  (8) 

Consulenze non ricorrenti  817  98 (9)

EBITDA normalizzato  130.422  122.715 

Note: 
(1) Incentivi monetari al management legati al raggiungimento di risultati a 

lungo termine (Piano Strategico triennale)
(2) Incentivi individuali legati alla risoluzione anticipata di rapporti di lavoro
(3) Ricavi straordinari legati alla migrazione SEPA
(4) Costi one-off per attivazione nuovi clienti/servizi
(5) Sopravvenienze attive e passive non ricorrenti o non di competenza

(6) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla dismissione di attività materiali
(7) Spese bancarie, registrate fra gli oneri finanziari, ma inerenti all’attività 

corrente
(8) Ripartizione sull’intera durata contrattuale (12 anni) dello sconto ricono-

sciuto dal locatore nel primo anno di locazione in relazione alla locazione 
della sede principale

(9) Costi sostenuti per prestazioni professionali legate ad eventi straordinari

EBITDA NORMALIZZATO (milioni di euro)

2012 
(OIC)

89,8

2011 
(OIC)

69,2

2015
(IAS) Norm

2013 
(OIC)

100,8

122,7 130,4

2014
(IAS)Norm

Si segnala che i dati relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 si riferiscono ai Bilanci redatti secondo 
i principi contabili nazionali e non sono normalizzati, mentre per il 2014 e 2015 sono stati applicati i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS e i dati risultano normalizzati come da tabella precedente.
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■■ Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata 
consolidata

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Rimanenze  2.029  3.710 (1.681) -45,3%

Crediti commerciali  130.256  116.490 13.766 11,8%

Debiti commerciali (41.415) (39.657) (1.758) 4,4%

Capitale Circolante Commerciale A  90.870  80.543 10.327 12,8%

Altri crediti correnti B  24.814  24.199  615 2,5%

Altri debiti correnti C (63.226) (59.694) (3.532) 5,9%

Capitale Circolante Netto D=A+B+C  52.458  45.048  7.410 16,4%

Avviamento  25.083  25.248 (165) -0,7%

Attività immateriali  19.265  18.150  1.115 6,1%

Attività materiali  30.220  33.646 (3.426) -10,2%

Attività finanziarie  758  758  -  0,0%

Attivo Immobilizzato E  75.326  77.802 (2.476) -3,2%

Fondi relativi al personale (18.903) (21.606)  2.703 -12,5%

Altri fondi (2.309) (2.268) (41) 1,8%

Fondo imposte differite  7.529  7.144  385 5,4%

Fondi F (13.683) (16.730)  3.047 -18,2%

Capitale Investito Netto G=D+E+F  114.101  106.120  7.981 7,5%

Passività finanziarie non correnti  9.921  11.151 (1.230) -11,0%

Passività finanziarie correnti  5.022  7.606 (2.584) -34,0%

Cassa e disponibilità liquide (123.130) (94.055) (29.075) 30,9%

Attività finanziarie correnti (471) (143) (328) 229,4%

Attività finanziarie non correnti (15) (16)  1 -6,3%

Posizione Finanziaria Netta H (108.673) (75.457) (33.216) 44,0%

Totale Patrimonio netto I  222.774  181.577 41.197 22,7%

Copertura L=H+I  114.101  106.120  7.981 7,5%

È utile rimarcare un incremento dei cre-
diti commerciali derivanti in parte dall’incre-
mento complessivo del fatturato ed in parte 
da alcune attività progettuali che prevedono 
contrattualmente la fatturazione posticipata, 
in coincidenza con la consegna di componen-
ti software specifiche. 

Si evidenzia inoltre un incremento delle 

disponibilità liquide, sostanzialmente per i 
risultati della gestione operativa, oltre che 
per l’aumento di capitale riservato ai dirigenti 
della capogruppo.

Il patrimonio netto infine è aumentato 
per l’effetto dell’utile dell’esercizio 2015 di 
SIA, al netto della quota dell’utile del 2014 
destinata a dividendo.
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■■ Conto economico riclassificato separato SIA S.p.A. 
proforma

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
31/12/2014 

proforma

Variazioni 
2015  

vs proforma %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  388.820  336.880  375.679  13.141 3,5%

Altri ricavi e proventi  1.074  5.502  5.022 (3.948) -78,6%

Ricavi  389.894  342.382  380.701  9.193 2,4%

Costi della produzione (129.708) (118.710) (124.515) (5.193) 4,2%

Costo del personale (127.327) (105.772) (122.442) (4.885) 4,0%

Altri costi operativi (16.293) (16.316) (16.525)  232 -1,4%

Costi operativi (273.328) (240.798) (263.482) (9.846) 3,7%

Margine operativo lordo - EBITDA  116.566  101.584  117.219 (653) -0,6%

Ammortamenti, perdite di valore e svalutazioni (21.209) (21.506) (22.912)  1.703 -7,4%

Accantonamenti al fondo rischi  -   -   -   -  

Risultato operativo - EBIT  95.357  80.078  94.307  1.050 1,1%

Proventi (oneri) su partecipazioni  6.664  6.623  6.623  41 0,6%

Proventi finanziari  811  1.783  1.824 (1.013) -55,5%

Oneri finanziari (510) (505) (536)  26 -4,9%

Risultato ante imposte  102.322  87.979  102.218  104 0,1%

Imposte sul reddito (29.317) (27.691) (32.487)  3.170 -9,8%

Risultato netto da attività in funzionamento  73.005  60.288  69.731  3.274 4,7%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -   -   -   -  

Utile (perdita) dell'esercizio  73.005  60.288  69.731  3.274 4,7%

Rettifiche dividendi per effetto passaggio IAS/IFRS (6.800)  -  (5.500) (1.300) 23,6%

Utile (perdita) normalizzato dell'esercizio  66.205  60.288  64.231  1.974 3,1%

La colonna proforma del Bilancio 2014 
è stata introdotta per rendere maggiormente 
comparabili i dati del Bilancio separato della 
capogruppo SIA S.p.A. tra i due esercizi. Il Bi-
lancio del 2014, infatti, è stato integrato per 
neutralizzare la discontinuità rappresentata 
dall’incorporazione della società controllata 
RA Computer e del ramo d’azienda “Gate-
way” di TSP, assorbito in SIA S.p.A. attra-
verso un’operazione di scissione parziale a 
favore della capogruppo.

Nella colonna proforma del 2014, quindi, 
ai dati del Bilancio separato, sono stati ag-
giunti costi e ricavi delle suddette aggregazio-
ni aziendali, al netto di eventuali valori inter-
company. RA Computer è stata aggregata per 

intero, mentre i valori del ramo incorporato da 
TSP sono stati determinati sulla base delle 
risultanze della contabilità industriale.

Sempre ai fini di una migliore comparabili-
tà dei dati, sono anche state inserite due righe 
aggiuntive, oltre l’utile dell’esercizio, per tenere 
conto, stornandoli sia nel 2015 che nel 2014, 
dei dividendi rilevati per cassa (in ottemperan-
za a quanto previsto dai principi contabili IFRS 
e contrariamente a quanto attuato in preceden-
za con la rilevazione per competenza) distribu-
iti dalla controllata TSP. In tal modo si evita di 
considerare il doppio effetto dell’incorporazio-
ne del ramo TSP (e della integrazione dei dati 
nel 2014), una volta come aggregazione della 
struttura aziendale e una volta come dividendo.
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I dati resi così comparabili mostrano un 
miglioramento rispetto al 2014, che pure 
aveva beneficiato dei ricavi una tantum della 
migrazione SEPA, sia in termini di ricavi delle 
vendite e delle prestazioni, (prevalentemente 
dovuti a maggiori servizi per le carte di debito 

e credito, ad attività progettuali e a maggiori 
ricavi dei servizi Gateway), sia di risultato net-
to normalizzato, anche in virtù della riduzio-
ne del carico fiscale. Le dinamiche dei costi 
sono le medesime già commentate in relazio-
ne al conto economico consolidato.

■■ Situazione patrimoniale-finanziaria separata di SIA S.p.A.
(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Rimanenze  853  2.046 (1.193) -58,3%

Crediti commerciali  126.072  92.048  34.024 37,0%

Debiti commerciali (32.976) (31.381) (1.595) 5,1%

Capitale Circolante Commerciale A  93.949  62.713  31.236 49,8%

Altri crediti correnti B  21.672  19.531  2.141 11,0%

Altri debiti correnti C (57.125) (45.756) (11.369) 24,8%

Capitale Circolante Netto D=A+B+C  58.496  36.488  22.008 60,3%

Avviamento  3.854  3.854  -  0,0%

Attività immateriali  15.996  14.554  1.442 9,9%

Attività materiali  26.540  30.492 (3.952) -13,0%

Attività finanziarie  28.392  37.690 (9.298) -24,7%

Attivo Immobilizzato E  74.782  86.590 (11.808) -13,6%

Fondi relativi al personale (18.329) (17.444) (885) 5,1%

Altri fondi (2.222) (2.236)  14 -0,6%

Fondo imposte differite  7.493  6.752  741 11,0%

Fondi F (13.058) (12.928) (130) 1,0%

Capitale Investito Netto G=D+E+F  120.220  110.150  10.070 9,1%

Passività finanziarie non correnti  8.188  10.137 (1.949) -19,2%

Passività finanziarie correnti  4.996  7.284 (2.288) -31,4%

Cassa e disponibilità liquide (105.248) (68.775) (36.473) 53,0%

Attività finanziarie correnti (2.361) (7.019)  4.658 -66,4%

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

Posizione Finanziaria Netta H (94.440) (58.373) (36.067) 61,8%

Totale Patrimonio netto I  214.660  168.523  46.137 27,4%

Copertura L=H+I  120.220  110.150  10.070 9,1%

I dati delle principali voci riportate nella 
tabella precedente non sono confrontabili in 
modo uniforme, in quanto l’esercizio 2015 
contiene i valori derivanti dall’incorporazio-
ne di RA Computer e del ramo d’azienda di 
TSP.

Si riscontra comunque una diminuzione 
delle attività finanziarie a seguito della fusio-
ne per incorporazione di RA Computer e della 

incorporazione del ramo d’azienda Gateway 
di TSP, solo in parte compensate dalla deten-
zione diretta della partecipazione in Pi4Pay, 
precedentemente in carico a TSP.

Si evidenzia, inoltre, un incremento del-
le disponibilità liquide sostanzialmente per 
i risultati della gestione operativa, oltre che 
per l’aumento di capitale riservato ai dirigenti 
della società.
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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:

 › Segmento Cards, che raggruppa le attivi-
tà legate alla gestione dei pagamenti con 
carte di pagamento;

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

 › Segmento Institutional Services, che rag-
gruppa i servizi per il clearing e settle-
ment dei pagamenti e quelli per i mercati 
finanziari.

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

Andamento per segmenti di attività

RICAVI PER SEGMENTO (2015)

RICAVI RICORRENTI E NEW BUSINESS 
(2015)

STRUTTURA DEI RICAVI  
PER RILEVANZA DELLA CLIENTELA (2015)

Payments
25%

Institutional 
Services
26%

Cards
49%

€ 449 MM

New 
Business

21%

Ricavi ricorrenti
79%

€ 449 MM

Top 8
51%

Altri
28%

Top 20
72%

€ 449 MM

Relazione sulla gestione
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■■ Segmento Cards
Nel corso del 2015 si è consolidato il 

trend di cambiamento delle abitudini di paga-
mento dei cittadini, con il sempre più frequen-
te utilizzo di carte e strumenti di pagamento 
elettronici rispetto al contante.

In seguito a questo trend, e nonostante 
la bassa crescita dei consumi e delle attivi-
tà economiche, nel settore monetica SIA ha 
gestito nel corso del 2015 circa 3,9 miliar-
di di transazioni di Issuing e Acquiring, con 
un incremento del +10,2% rispetto al 2014. 
In particolare, la crescita è stata sostenuta 
dall’incremento delle transazioni dei circuiti 
di Debito Internazionali (Maestro e Visa Elec-
tron/Vpay), che hanno confermato con un 
+24,0% il trend di mercato degli ultimi anni. 
Le operazioni di prelievo su ATM e di acquisto 
su POS effettuati con carte di debito dei cir-
cuiti nazionali (Bancomat e PagoBancomat) 
sono cresciute del +9,5%, mentre l’operativi-
tà con carte di credito ha fatto registrare una 
crescita del +4,3%. Infine, le carte prepagate 
hanno mostrato un’operatività in linea con 
quella del 2014.

Il portafoglio di carte gestite è cresciuto 
del +0,9%, mentre il portafoglio degli eser-
centi gestiti evidenzia un calo del -10,6% do-
vuto principalmente alla graduale migrazione 
verso altro operatore del parco esercenti ge-
stito da un importante cliente nazionale. Tale 
migrazione ha comunque avuto un impatto 
poco significativo in termini di transazioni ge-
stite.

Nel corso del 2015 è ulteriormente cre-
sciuto l’interesse delle banche per soluzioni 
di digitalizzazione dei pagamenti fisici, sulla 
spinta dell’impatto mediatico avuto dal lan-
cio, da parte dei giganti del Web (Apple Pay, 
Samsung Pay, Android Pay, Ali Pay, etc), di 
nuovi servizi di mobile proximity payment, 
basati sulla virtualizzazione delle carte di 
pagamento. 

L’azione commerciale sul mercato dome-
stico delle banche e delle Istituzioni Finan-

ziarie si è focalizzata soprattutto sull’amplia-
mento dell’offerta verso clienti già attivi e 
sullo sviluppo di campagne mirate all‘acqui-
sizione di nuovi clienti nei servizi innovativi. 

Per i clienti esistenti è stata rafforzata 
l’attività di gestione, portando al rinnovo di 
un significativo contratto di issuing proces-
sing e all’adozione della soluzione Host Card 
Emulation (HCE) da parte dei due principali 
issuer italiani. In ambito acquiring è stata 
realizzata la soluzione per la gestione degli 
esercenti convenzionati con JCB Italia. 

Il basso tasso di abbandono dei clien-
ti esistenti è frutto, oltre che della qualità 
e dell’innovazione dei servizi offerti, anche 
dell’elevatissimo livello di affidabilità di SIA 
nell’erogazione dei propri servizi, che han-
no registrato anche quest’anno valori di ec-
cellenza. In particolare, i servizi autorizzativi 
hanno garantito il 99,99% di disponibilità e 
quelli di processing il 99,805%.

Nel corso del 2015 SIA ha affiancato, in 
qualità di partner tecnologico di riferimento, 
il più importante issuer italiano nel progetto 
di apertura ai servizi acquiring, il cui lancio 
commerciale è previsto per il secondo trime-
stre 2016. Per lo stesso importante cliente, 
SIA ha preso in carico i servizi di loyalty “ca-
shback”.

Lo sviluppo e la realizzazione delle so-
luzioni di Mobile Payment sono progredite 
ulteriormente, mettendo due importanti Isti-
tuzioni Finanziarie italiane in condizione di 
lanciare sul mercato, in qualità di utenti pilo-
ta, la soluzione “Family & Friends” per paga-
menti contactless da smartphone con tecno-
logia Host Card Emulation.

In ambito Mobile Payments, SIA si è ag-
giudicata il bando “Mobile Wallet” inclusivo 
dei servizi P2P, HCE e Masterpass in Italia, 
emesso da una delle “Top 10” banche eu-
ropee.

La campagna di lancio del servizio anti 
frode “3D Secure”, specificamente indirizzato 
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alle transazioni di e-commerce, ha avuto un 
ampio successo commerciale. Il servizio si 
caratterizza per l’innovativa password dinami-
ca ed è stato implementato presso i principa-
li emittenti nazionali, permettendo di ridurre 
notevolmente il numero di frodi.

Sul mercato estero l’azione commerciale 
si è focalizzata anche nel 2015 verso le Isti-
tuzioni Finanziarie europee. 

In Europa Occidentale sono state avviate 
azioni di sviluppo del business in paesi a 
maggiore potenziale, quali Germania, Francia 
e UK. In Germania la presenza è stata raffor-
zata con l’ampliamento del team dedicato 
allo sviluppo commerciale. Si è inoltre inve-
stito nella creazione di una rete di relazioni 
e collaborazioni con partner locali e società 
di consulenza. Grazie a queste azioni SIA ha 
potuto acquisire un nuovo cliente per servizi 
di acquiring. 

In Europa Centro-Orientale gli sforzi com-
merciali sono stati focalizzati in Polonia, Un-
gheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Roma-
nia.

In Polonia è stato aperto un ufficio di rap-
presentanza e sono state realizzate attività 
promozionali, fra cui una conferenza a Var-
savia alla quale hanno partecipato, in qua-
lità di relatori, rappresentanti di rilievo delle 
principali banche ed associazioni polacche 
ed internazionali. Il principale contratto di SIA 
nell’area è stato rinnovato fino alla fine del 
2021.

Nella Repubblica Ceca SIA ha vinto il ban-
do emesso da una primaria banca per il lan-
cio dei servizi innovativi di Mobile Payments, 
nell’ambito “Host Card Emulation” (HCE). In 
Ungheria una primaria banca ha lanciato il 
servizio Dynamic Currency Conversion (DCC) 
su ATM e POS. In Romania e Bulgaria sono 
stati attivati i servizi di Monetica per un grup-
po bancario francese, già servito in altri Paesi 
dell’area. Infine, è stato acquisito un cliente 
a Cipro per la gestione del processing del 
portafoglio carte di debito.

Nuovi servizi sono stati sviluppati nel 

segmento Cards nel corso del 2015 e altri 
sono in fase di sviluppo.

In ambito issuing, l’offerta è stata arric-
chita per tutte le tipologie di prodotto e le 
funzionalità disponibili per l’integrazione del-
la soluzione SIA nei portali e nelle App delle 
banche, attraverso una tecnologia basata su 
web service. La piattaforma tecnologica è 
stata aggiornata al fine di poter gestire anche 
le carte American Express, precedentemente 
non supportate, permettendo il lancio della 
prima carta “dual” sul mercato europeo.

Nei servizi a valore aggiunto, è stato mi-
gliorato ulteriormente il servizio di prevenzio-
ne delle frodi. In particolare è stato lanciato il 
servizio “Smart Agent”, che consente ai clien-
ti di comunicare in modo rapido ed efficace 
con i titolari delle carte emesse e gestisce 
la notifica di potenziali frodi attraverso tutti 
i principali canali digitali, consentendo alle 
banche clienti di ricevere gli avvisi sulle frodi 
e rispondere in formato digitale.

Un’altra novità lanciata nel 2015 è il “Cu-
stomer in Control”: una forma di prevenzione 
delle frodi basata sulla personalizzazione del 
profilo di spesa dei titolari, definendo utilizzi 
consentiti, limiti di spesa e limiti di utilizzo 
per specifiche aree geografiche o categorie 
merceologiche.

Sempre nel 2015 è stato lanciato il ser-
vizio di Business Intelligence, una soluzione 
che raccoglie in report analitici i dati relativi 
al portafoglio carte e/o al portafoglio eser-
centi. Tali report consentono ai responsabili 
del processo decisionale di capitalizzare le 
opportunità, di gestire eventuali rischi e di 
trovare un supporto per intraprendere azioni 
di marketing.

In ambito Acquiring, nel 2015 si è poten-
ziata e consolidata la soluzione di Virtual POS 
(e-commerce), completandone l’adattamento 
ad un contesto internazionale e integrandola 
nell’infrastruttura acquiring dell’azienda. Inol-
tre sono state recepite le nuove normative 
sulle interchange fees dei circuiti ed è sta-
ta finalizzata un’estensione della soluzione 
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Acquiring, che agevolerà sia il convenziona-
mento degli esercenti da parte dei clienti, sia 
la fruibilità della soluzione stessa dalla rete 
capillare delle filiali banca. 

Nel 2015 si è lavorato per adattare la so-
luzione di Gestore Terminali internazionale al 
mercato italiano, permettendone l’utilizzo an-
che per il brand domestico italiano. Sempre 
in tema Gestore Terminali è in corso lo svilup-
po della nuova soluzione Gestore Terminali 
ATM per l’utilizzo da parte di un importante 
acquirer italiano.

Il 2015 ha visto anche la firma della part-
nership con INFORM, che ha permesso il lan-
cio commerciale della piattaforma di fraud 
prevention acquiring.

SIA, for te dell’esperienza maturata 
nell’implementazione di un hub nazionale 
per la virtualizzazione delle carte nel modello 
SIM-based, ha sviluppato nel corso del 2015 
la soluzione Host Card Emulation (HCE) otte-
nendo le certificazioni Data Center HCE da 
parte di Visa e MasterCard. Questo nuovo 
servizio rappresenta un importante contribu-
to per l’offerta di SIA finalizzata a supportare 
le banche nei percorsi di innovazione, con 
particolare riguardo al presidio dell’esperien-
za di pagamento dei clienti finali.

Nel 2015 è stata completata la piatta-

forma di servizio per il Transaction Collection 
Management europeo, con il rilascio di una 
soluzione di monitoraggio e controllo del ser-
vizio via web, che si affianca alle funzionalità 
base di raccolta di transazioni POS e ATM da 
molteplici canali (Dial-UP, GPRS, Internet e IP) 
e su base geografica estesa. Questa nuova 
offerta di servizio è indirizzata a banche Ac-
quirer, Card Processors e Gestori Terminali 
che intendono espandere internazionalmente 
il proprio mercato a fronte degli sviluppi della 
SEPA nel mondo carte. Questi soggetti pos-
sono trovare in SIA un partner tecnologico in 
grado di risolvere le complessità della stan-
dardizzazione dei flussi dati, a prescindere 
dal canale tecnologico utilizzato per la raccol-
ta e dalla posizione geografica dei Merchant.

In linea con gli sviluppi previsti dal Piano 
Strategico aziendale è stata lanciata l’inizia-
tiva EasyShop, destinata a fornire soluzioni 
innovative al mercato retailer, con lo scopo di 
semplificare la tecnologia utilizzata nei punti 
vendita, offrendo strumenti integrati di tele-
fonia fissa e mobile, accesso ad internet e 
Wi-Fi, corredati da funzioni a valore aggiunto a 
supporto del business. Infine, è stata consoli-
data la proposizione commerciale del servizio 
Smart Tel, volto a supportare lo sviluppo di 
soluzioni innovative di rete per le PMI.

■■ Segmento Payments
Anche nell’ambito dei pagamenti nel 

2015 si è confermato il trend di migrazio-
ne dal contante ai pagamenti elettronici. 
Per SIA questo ha significato, nel segmen-
to Payments, un aumento delle transazioni 
del 3,6%, portando i volumi gestiti a circa 
2,8 miliardi. L’incremento è dovuto al forte 
sviluppo dei servizi di Secure Messaging 
(+30%), al maggior volume dei servizi di 
Payment factory (+15%) e dei servizi di ac-
cesso al clearing di Banca d’Italia (+18%), 
che tutti insieme più che compensano la ri-
duzione dei volumi sui sistemi di pagamento 
non SEPA (-6%).

Lo sviluppo del segmento si è basato 
soprattutto sui servizi alla clientela Corporate 
e Pubblica Amministrazione.

Nel 2015 le aziende hanno confermato 
un forte orientamento verso sistemi di in-
casso e pagamento internazionali e soluzioni 
di servizio in grado di migliorare il control-
lo dei processi di tesoreria. L’introduzione 
della SEPA ha contribuito a semplificare il 
processo di colloquio con il sistema banca-
rio e ha favorito l’avvio di progetti di respiro 
internazionale. Sulla base di queste esigenze 
è stato ulteriormente sviluppato il servizio 
Multinetwork, che consente la gestione cen-
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tralizzata dei rapporti interbancari a livello 
domestico e cross-border e permette ora di 
raggiungere le controparti finanziarie in tredi-
ci paesi dell’area euro.

L’affidabilità dei servizi di Payment Facto-
ry ha consentito l’acquisizione di nuovi clienti 
nel mercato delle Utility, con un costante in-
cremento dei volumi gestiti, che confermano 
il ruolo di SIA come struttura tecnologica e di 
servizio di rilevanza nazionale.

Tra i servizi complementari, si conferma 
un interesse crescente per la fatturazione 
elettronica B2B, sulla spinta delle evoluzioni 
normative in ambito B2G. Sono stati raggiunti 
gli obiettivi previsti dagli accordi sviluppati 
con partner di riferimento nei settori della 
contabilità per piccole e medie imprese e 
della filiera farmaceutica. 

I servizi rivolti alle Payment Institution si 
confermano in costante sviluppo sia a livello 
di portafoglio clienti sia di offerta, che si è 
ulteriormente arricchita di nuove soluzioni per 
la gestione degli incassi e dei pagamenti con 
carte di debito e credito.

I servizi di incasso proposti attraverso la 
controllata Pi4Pay si confermano in crescita: 
il mercato è stato ulteriormente sviluppato 
grazie all’estensione del servizio presso la 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e su 
nuove Banche e Payment Institution. Conte-
stualmente sono state completate le attività 
per la gestione dei conti di pagamento, non-
ché per lo sviluppo di nuovi servizi di incasso, 
arricchendo l’offerta di Gruppo verso i settori 
Telco, Utility e Assicurativo.

I servizi di Gateway multicanale hanno 
trovato nuovi riscontri presso le Utility, grazie 
alla value proposition sviluppata in collabora-
zione con un importante operatore nazionale, 
per l’aggiornamento in tempo reale dei siste-
mi gestionali aziendali. La Grande Distribuzio-
ne Organizzata (GDO) ha confermato la scelta 
di SIA incrementando i volumi di transazio-
ni, con particolare riferimento al pagamento 
di bollettini e alla gestione dei buoni pasto. 
Sono inoltre proseguite le attività a supporto 

dell’iniziativa, promossa dal Consorzio CBI, 
di digitalizzazione delle bollette (cBILL), che 
hanno portato all’attivazione dei primi clienti, 
fra i quali i due principali emettitori di bollette 
a livello nazionale.

Sul fronte dell’innovazione, SIA ha guida-
to la diffusione del servizio Jiffy, che permette 
di trasferire denaro tra clienti privati di ban-
che differenti in tempo reale, selezionando 
il beneficiario dalla propria rubrica telefonica 
su smartphone e utilizzando il conto corrente 
bancario come sottostante strumento di pa-
gamento. 

Il lancio di Jiffy ha riscosso un immediato 
successo raccogliendo l’adesione di dician-
nove gruppi bancari, che rappresentano oltre 
l’80% di quota di mercato in termini di conti 
correnti on-line. Nel 2015 già undici gruppi 
bancari hanno lanciato il servizio sul mercato 
con oltre 250.000 adesioni, mentre le altre 
banche partiranno nel primo trimestre del 
2016.

La risposta positiva dei clienti è stata 
determinata dalle caratteristiche peculiari del 
servizio: l’integrabilità nelle singole App ban-
carie, che garantisce il rapporto diretto tra gli 
istituti di credito e i propri correntisti, e l’uti-
lizzo degli standard SEPA, che facilita l’evolu-
zione del servizio verso gli instant payments 
e la scalabilità immediata a livello europeo.

Inoltre, l’istituzione di un apposito Adviso-
ry Board, in cui sono rappresentate le banche 
aderenti, garantisce l’evoluzione del servizio 
in coerenza con le esigenze del mercato. Ne 
sono esempi l’introduzione delle donazioni 
verso Onlus, l’evoluzione verso servizi di pa-
gamento di merchant convenzionati (P2B) e 
dei tributi della Pubblica Amministrazione. In 
questo caso Jiffy permetterà di ricevere diret-
tamente l’avviso di scadenza del pagamento, 
in accordo con le linee guida dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AGID).

Le attività nel mercato della Pubbli-
ca Amministrazione sono state focalizzate 
sull’ampliamento del portafoglio clienti e ser-
vizi, nonché sul completamento dell’offerta 
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EasyCity, la soluzione SIA per la digitalizzazio-
ne dei processi di incasso e pagamento della 
Pubblica Amministrazione.

Nel 2015 è stato avviato con successo il 
servizio di Fatturazione Elettronica ed è stata 
realizzata, in collaborazione con importanti 
operatori bancari nazionali, una soluzione per 
supportare il processo di semplificazione dei 
pagamenti dei cittadini verso la Pubblica Am-
ministrazione, attraverso l’utilizzo del Nodo 
dei Pagamenti “PagoPa” dell’Agenzia per l’I-
talia Digitale. La soluzione consente agli Enti 
di semplificare tutti i processi di integrazione 
con PagoPa e di efficientare tutte le fasi di 
rendicontazione e riconciliazione, così da con-
sentire il monitoraggio puntuale e costante 
dei flussi finanziari.

Il servizio è stato avviato con successo in 
un capoluogo di regione e, grazie alla collabo-
razione con i partner finanziari, sono stati già 
convenzionati numerosi enti e si sta lavoran-
do per completare la diffusione del servizio 
nel rispetto della scadenza del 31 dicembre 
2016 fissata da AGID.

La semplificazione dei pagamenti dei cit-
tadini sarà garantita anche dal nuovo servi-
zio di gestione automatizzata degli F24, che 
completerà l’offerta di gestione degli incassi, 
automatizzando e standardizzando la fase di 
emissione e di rendicontazione. L’integrazione 
di “pago F24” in SIA EasyCity permetterà agli 
Enti la gestione integrata di tutti gli incassi.

In merito agli altri servizi di Fatturazione 
Elettronica, Conservazione Digitale a norma 
e Ordinativo Informatico Locale sono state 
acquisite nuove referenze in ambito PA locale 
e Università e si è acquisito un nuovo cliente 
anche nella PA centrale.

In ambito PA locale si è continuato ad 
operare nel settore delle Smart City com-
pletando, in partnership con un importante 
Comune, una piattaforma innovativa per la 
gestione integrata dei servizi digitali già pre-
senti sul territorio, consentendo a cittadini e 
turisti, in tutte le città aderenti al progetto, di 
effettuare diverse tipologie di operazioni con 

un’unica App, alla quale si potrà accedere 
con credenziali uniche di pagamento e auten-
ticazione.

Nella PA centrale, grazie al servizio “Si-
stema informativo Sanzioni Amministrative” 
(SISA), la collaborazione con il Ministero 
dell’Interno si è ulteriormente consolidata e 
ha portato all’attivazione di nuove Prefetture 
e allo sviluppo di nuovi servizi.

In ambito Sanità Pubblica, grazie alla col-
laborazione in essere con Federsanità ANCI 
(espressione di centocinquanta aziende sa-
nitarie), è stata conseguita l’importante re-
ferenza della maggiore Azienda Sanitaria na-
zionale per l’avvio del servizio di pagamenti 
Intramoenia. Grazie al servizio le ASL posso-
no gestire tutte le attività di incasso, rendi-
contazione e riconciliazione, nonché la for-
nitura di strumenti di pagamento elettronico 
(POS) in maniera completamente integrata.

Nel settore del trasporto pubblico locale 
il servizio di ricarica dei titoli di viaggio su 
rete bancaria è stato arricchito con un nuovo 
servizio di pagamento della sosta con tecno-
logia mobile.

Per quanto concerne l’offerta di soluzioni 
per il sistema bancario, nel 2015 è stato av-
viato, con riscontri positivi sul mercato, il pro-
cesso di trasformazione della proposizione 
commerciale – internalizzata attraverso l’in-
corporazione di RA Computer – da prodotto a 
servizio, che garantisce maggiore continuità 
operativa e allo stesso tempo economie di 
scala. In tale ambito è stato acquisito un im-
portante cliente sull’iniziativa Payment HUB. 

Notevole interesse è stato mostrato 
dagli istituti bancari verso soluzioni per la 
gestione dei pagamenti per gli enti locali e 
la loro connessione al nodo della Pubblica 
Amministrazione. In particolare, nell’ambi-
to delle soluzioni per l’accesso al nodo dei 
pagamenti della PA, SIA ha implementato 
la soluzione per quattro importanti gruppi 
bancari italiani.

Con riferimento alle esigenze del merca-
to relative a SEPA, nel corso del 2015 sono 
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stati indirizzati i bisogni di quelli che sono 
definiti “Systemically Important Payment Sy-
stems (SIPS)” che, sotto diretta sorveglianza 
della BCE, necessitano di soluzioni volte a 
assicurare la piena operatività del sistema di 
pagamento attraverso il collegamento a più 
fornitori di servizi di messaggistica finanzia-
ria, al fine di garantire una completa e reale 
differenziazione di tutte le componenti di in-
frastruttura e di servizio.

In questo contesto, l’offerta SIA è stata 
integrata con una soluzione in grado di gesti-
re l’instradamento, il bilanciamento e il recu-
pero del traffico su più reti, come suggerito 
dalle stesse direttive SIPS.

Nel 2015 è stato inoltre predisposto un 

nuovo sistema di offerta, volto a supportare 
comunità finanziarie regionali e macro-regio-
nali che necessitano di soluzioni di rete sicu-
re, a supporto dell’implementazione di regole 
di Governance condivise e standardizzate tra 
tutti i partecipanti della comunità.

Infine, è iniziata la predisposizione dell’in-
frastruttura e la proposizione commerciale 
per il nuovo servizio di trasporto dati ad alta 
capacità, a supporto delle nuove applicazio-
ni finanziarie, di cui fa parte anche il proget-
to ABI per la digitalizzazione degli assegni, 
che prevedono scambi massivi di grandi vo-
lumi di dati in tempi e modi compatibili con 
l’operatività prevista dalle nuove procedure 
bancarie. 

■■ Segmento Institutional Services
Per il segmento Institutional Services 

si è confermato anche nel 2015 il trend di 
crescita dei volumi gestiti: il numero di tran-
sazioni gestite ha toccato i 9,9 miliardi, con 
un incremento del 7,7%. Ugualmente confer-
mato il trend positivo dei volumi gestiti dal-
la piattaforma pan-europea di regolamento 
dei pagamenti SEPA (STEP2 di EBA Clearing, 
della Euro Banking Association). Rispetto al 
2014 i bonifici SEPA SCT sono cresciuti del 
6,4% e gli incassi SEPA SDD dell’1,7%. SIA 
ha garantito livelli di servizio di eccellenza, 
raggiungendo per il terzo anno consecutivo il 
100% di disponibilità del servizio ad EBA e ai 
suoi clienti. 

Nel corso del 2015 si è intensificato l’in-
teresse da parte di molti operatori per solu-
zioni che garantiscano il regolamento in tem-
po reale dei pagamenti al dettaglio (Instant 
Payments). Tale tipologia di pagamenti rap-
presenta un importante supporto alla sempre 
maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti 
di pagamento su piattaforme mobili e allo 
sviluppo dell’e-commerce. La Banca Centrale 
Europea (BCE) ha attivato un gruppo di lavoro 
per la definizione delle linee guida che le so-
luzioni di Instant Payments dovranno seguire, 

nella prospettiva che i volumi legati a questi 
pagamenti possano risultare in forte crescita 
nei prossimi anni. 

Con particolare riguardo agli Instant 
Payments, SIA ha partecipato nel 2015 al ban-
do informativo (RFI) emesso da EBA Clearing 
ed è stata in seguito selezionata per sottopor-
re la sua proposta commerciale (RFP).

Ad aprile 2015 è stato avviato con suc-
cesso il nuovo servizio STEP2 Card Clearing 
(SCC) per regolare le transazioni derivanti da 
operazioni pre-autorizzate con carte, basato 
sul SEPA Card Clearing Framework sviluppato 
dal Berlin Group.

Il portafoglio di offerta di soluzioni per il 
regolamento in tempo reale dei pagamenti 
di importo rilevante (Real Time Gross Settle-
ment, RTGS) e per la gestione dei pagamenti 
di basso importo (Automated Clearing House, 
ACH) è stato arricchito per rispondere alle 
emergenti necessità delle Banche Centrali 
già clienti di SIA. In particolare, sono prose-
guite o sono state avviate attività per sistemi 
di Business Intelligence e Enterprise Mes-
saging System, Payments Hub e sistemi di 
gestione dei Government Payments.

Inoltre, sono state avviate o sono prose-
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guite le attività di progetto per nuovi clienti:

 › sistemi RTGS ed ACH per una Banca 
Centrale europea;

 › sistema RTGS per una Banca Centrale 
europea;

 › sistema CSD per una Banca Centrale 
africana.

Infine, SIA ha partecipato a due bandi 
internazionali per soluzioni RTGS emessi da 
una Banca Centrale nell’area Asia-Pacifico e 
da una in Medio Oriente.

Nel corso del 2015 SIA ha rafforzato le 
proprie relazioni commerciali con la Banca 
Centrale Europea (BCE), fornendo servizi di 
consulenza e diventando fornitore del servi-
zio di connettività per l’accesso di BCE alla 
piattaforma centrale di Target2 Securities. La 
posizione di SIA quale Network Service Provi-
der della BCE per l’accesso a Target2 Securi-
ties, ha consentito di suscitare l’interesse di 
importanti clienti, Banche Centrali e CSD, che 
hanno scelto la soluzione SIAnet per collegar-
si alla nuova piattaforma europea di regola-
mento della transazioni in titoli. Il successo 
della soluzione di SIA ha fatto da traino allo 
sviluppo di servizi collaterali al servizio base 
di rete, a riprova dell’interesse del mercato 
finanziario per soluzioni multi-provider.

A livello normativo, si confermano im-
portanti discontinuità in ambito europeo ed 
internazionale per quanto riguarda il regola-
mento delle transazioni di scambio titoli (ad 
esempio, l’avvio della piattaforma Target2 Se-
curities di BCE), nonché la crescita delle tran-
sazioni sui mercati fixed income e derivati.

Nel 2015 SIA ha continuato a svolgere 
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:

 › per MTS è stata completata l’attivazione 
di una nuova release di mercato (Cash 
Market Facility) caratterizzata da nuove 
funzionalità informative e di trading, oltre 
che dalla capacità di gestire volumi di 
transazioni sempre crescenti e dall’inte-
grazione di un servizio innovativo di “pre-
trade liquidity discovery”; 

 › Monte Titoli è stata supportata da SIA 
nell’avviare, primo fra i più grandi CSD 
europei, l’operatività sulla nuova piatta-
forma europea Target2Securities. 

Nel 2015 è stato completato con succes-
so anche un progetto pluriennale di fornitura 
di un nuovo sistema di sorveglianza per una 
delle principali Autorità di Vigilanza europee 
e sono proseguite le attività con la Comissão 
de Valores Mobiliários in Brasile.

Per quanto attiene al mercato degli in-
termediari finanziari, si è consolidato lo svi-
luppo commerciale europeo della tecnologia 
TODEAL, quale piattaforma leader nell’acces-
so al mercato primario del debito pubblico ita-
liano ed internazionale e di SIA-EAGLE, quale 
tecnologia integrata di compliance per l’ope-
ratività sui mercati dei capitali. SIA-EAGLE 
ha confermato la propria leadership in am-
bito domestico, acquisendo nuove quote di 
mercato attraverso iniziative di up-selling e 
consolidando il proprio posizionamento negli 
oltre quindici paesi in cui è operativa.

Nel corso dell’esercizio si è rafforzata l’i-
niziativa di collegamento alle principali Borse 
internazionali con soluzioni di bassa latenza, 
in grado di indirizzare le esigenze degli inter-
mediari finanziari per l’accesso alle piattafor-
me di negoziazione elettronica: a fine 2015 il 
portafoglio di offerta sul Financial-Ring con-
templava ventinove Trading Venues collegate, 
con una crescita del 26% rispetto all’anno 
precedente. 

Nel 2015 ha inoltre preso definitivamen-
te avvio l’offerta di servizi di housing e co-
location nei data center di Milano, Roma, 
Londra, Francoforte e New York dove, sfrut-
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tando la vicinanza tecnologica alle principali 
piattaforme di negoziazione, è possibile of-
frire ai clienti un’innovativa suite integrata di 
soluzioni tecnologiche a supporto del trading 
ad alta frequenza.

Nell’ambito del trading, SIA ha realizzato 
l’integrazione di nuovi servizi di liquidity hub 
e focalizzato la propria attenzione sull’in-
novazione nel mercato delle IPO internazio-
nali e dei servizi di Analytics applicati allo 
sviluppo del business dei Capital Markets. 
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato an-
che da attività a supporto di nuove linee di 
offerta nel post-trading del Gruppo London 
Stock Exchange, che hanno portato al con-
solidamento sul mercato di un nuovo servi-
zio denominato “globeSettle”. Sempre nel 
post-trading, il 2015 ha visto l’introduzione 
di T2S, che ha permesso di consolidare il 
servizio di SIA “T2S Smart Integrator Advan-
ced” per l’accesso a T2S e l’offerta interna-
zionale “SIA Collateral Management” per la 

gestione avanzata dei collaterali da parte di 
CSD e Banche Centrali.

Inoltre, è proseguita l’evoluzione della 
tecnologia proprietaria SIA-EAGLE, con l’o-
biettivo di consolidare il posizionamento sul 
mercato internazionale e di indirizzare i biso-
gni emergenti dalle nuove normative europee 
(es. Market Abuse Directive II, Market Abuse 
Regulation, MiFID II) e internazionali, con par-
ticolare attenzione alle linee guida IOSCO.

Sono infine proseguite le azioni commer-
ciali relative sia ai servizi di connettività spe-
cifici per la Pubblica Amministrazione e per 
le Istituzioni Centrali e Regolatorie, rinnovan-
do ed ampliando i contratti in essere, sia ai 
servizi complementari di connettività gestita, 
quali la soluzione di Service Bureau per i prin-
cipali gruppi bancari.

A fine giugno 2015 Banca d’Italia ha pro-
rogato a SIA, per un ulteriore triennio e alle 
medesime condizioni, la concessione del ser-
vizio Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).
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La verifica della congruità del valore di 
iscrizione degli avviamenti e delle partecipazio-
ni, ai sensi delle previsioni del principio conta-
bile internazionale IAS 36, va operata con ca-
denza almeno annuale e comunque ogni qual 
volta si riscontri un’indicazione che un’attività 
possa aver subito una riduzione di valore. Inol-
tre 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 ne-
gli esercizi precedenti, è stato dato incarico 
ad un autorevole professionista esterno di 
condurre una procedura di impairment test 
sugli avviamenti rilevati nel Bilancio consoli-
dato.

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

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

Per tutte le poste oggetto di “impairment 

test” il risultato della perizia ha confermato 
i valori di carico del precedente esercizio e 
pertanto non sono state rilevate rettifiche 
di valore, ad eccezione di una svalutazione 
(0,1 milioni) effettuata, nel Bilancio separato, 
sul valore di carico della partecipazione nella 
società collegata Trustlink, adeguato ai valori 
di mercato derivanti da un’operazione sul ca-
pitale tra parti indipendenti.

■■ TSP S.r.l.

La società ha sede a Milano ed è posse-
duta al 100% da SIA. In seguito all’operazio-
ne di scissione del ramo d’azienda Gateway 
in SIA S.p.A., avvenuta con efficacia fiscale e 
contabile dal 1° gennaio 2015, al 31 dicem-
bre 2015 ha un capitale sociale di 500.000 
euro ed un patrimonio netto di 3,5 milioni di 
euro, comprensivo del risultato d’esercizio.

TSP si propone come integratore di so-
luzioni e fornitore di componenti di sistema, 
progettando e gestendo soluzioni per l’eroga-
zione dei servizi di pagamento, carte privative 
close loop, domiciliazione elettronica su con-
to corrente (anche postale), attraverso reti di 
terminali POS. Nel corso del 2015 la società 
ha registrato una riduzione di ricavi e margi-
ni in conseguenza della scissione del ramo 
d’azienda Gateway a favore della capogruppo 
SIA S.p.A., avvenuta a valere dal 1° gennaio 
2015. Nell’esercizio si riscontra, comunque, 
un’evoluzione positiva dei ricavi derivanti 

L’area di consolidamento comprende, oltre alla capogruppo SIA S.p.A., le società 
di seguito descritte, consolidate con il metodo integrale.
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dall’attività di rivendita diretta alla clientela 
Consumer delle ricariche telefoniche di un 
importante operatore, avviata nel 2013.

L’esercizio 2015 chiude con un valore di 
ricavi di 38,4 milioni di euro (49,2 milioni nel 
2014), un risultato operativo di 0,6 milioni di 
euro (11,2) e un utile netto di 0,3 milioni di 
euro (7,7). 

■■ Pi4Pay S.r.l.

Le quote di Pi4Pay S.r.l., precedentemen-
te detenute da TSP, sono rientrate tra gli as-
set del ramo d’azienda Gateway, oggetto di 
scissione a favore della controllante SIA. Per-
tanto, a partire dal 1° gennaio 2015, Pi4Pay 
è controllata direttamente al 100% da SIA. 

La società ha per oggetto sociale esclusi-
vo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, 
di attività finanziarie e, precisamente, di pre-
stazione 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 au-
torizzata da Banca d’Italia all’iscrizione all’Al-
bo degli Istituti di Pagamento. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, 
che include una riserva sovrapprezzo azioni 
di 600 mila euro, è pari a 4,6 milioni di euro, 
comprensivo del risultato d’esercizio. La so-
cietà ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi 
pari a 3,7 milioni di euro (2,9 milioni nel 
2014), un risultato operativo per 1,2 milioni 
di euro (0,6) e un utile netto pari a 0,8 milio-
ni di euro (0,4).

■■ 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 socia-
le di 177 milioni di fiorini ungheresi (pari a 
euro 560.000 al 31 dicembre 2015) e un 
patrimonio netto, comprensivo del risultato 
d’esercizio, pari a 5,3 milioni di euro. Leader 

in Ungheria nei sistemi di pagamento e nel 
processing, SIA Central Europe eroga preva-
lentemente ad Istituzioni Finanziarie, Corpo-
rate, Issuer ed Acquirer di carte di pagamen-
to, 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, coeren-
temente con il Piano Strategico triennale di 
SIA, è consolidare e ampliare la presenza del 
Gruppo in Ungheria e nell’area di riferimento 
(Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Re-
pubblica Ceca, Slovenia, Croazia), proponen-
do soluzioni tecnologiche innovative e compe-
titive nel settore dei pagamenti per Istituzioni 
Finanziarie e Corporate, nel rispetto dei re-
quisiti 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’Euro-
pa Centrale.

L’esercizio 2015 mostra un valore di ri-
cavi pari a 8,4 milioni di euro (8,3 milioni nel 
2014) e un risultato operativo pari a 2,1 mi-
lioni di euro (1,7). L’esercizio chiude con un 
utile netto di 1,8 milioni di euro (1,5).

■■ Perago FSE Ltd

La società ha sede a Pretoria (Repubbli-
ca Sudafricana) e, basandosi sull’esperienza 
maturata in seguito alla trasformazione dei 
sistemi di pagamento nella Repubblica Su-
dafricana, ha sviluppato un proprio prodotto 
RTGS, considerato dal mercato un sistema 
sofisticato, modulare e scalabile, basato sul-
le tecnologie più avanzate del settore.

L’esercizio 2015 mostra un valore di ri-
cavi pari a 6,7 milioni di euro (4,7 milioni nel 
2014), un risultato operativo pari a 0,3 milio-
ni di euro (0,5) ed un risultato netto pari a 0,3 
milioni di euro (0,5). Il capitale sociale è pari 
a 30.000 rand (corrispondenti a 2.000 euro 
al 31 dicembre 2015), mentre il patrimonio 
netto alla chiusura dell’esercizio è pari a 0,1 
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milioni di euro. I risultati della società hanno 
risentito negativamente del forte deprezza-
mento del rand rispetto alle valute principali.

■■ Emmecom S.r.l. 

La società è detenuta da SIA S.p.A. al 
51%, in virtù dell’acquisizione finalizzata nel 
mese di giugno 2013, che comprendeva op-
zioni put e call per l’acquisizione del restan-
te 49%, esercitabili da SIA, ovvero dai soci 
di minoranza, a partire rispettivamente da 
maggio 2016 e da maggio 2015. La società 
ha sede a Torino ed è specializzata in reti 
di telecomunicazioni fisse, mobili e satelli-
tari. Fondata nel 2000, Emmecom integra 
i servizi di qualità dei principali operatori 
telefonici, sviluppando soluzioni per target 
selezionati di clienti con caratteristiche di 
ottimizzazione della spesa, certezza del ri-
sparmio (benchmark, rendiconto, consulenza 
tariffaria), completezza del servizio (telefonia, 
accesso ad internet, servizi a valore aggiunto, 
telefonia mobile).

L’esercizio 2015 mostra un valore della 
produzione pari a 13,4 milioni di euro (10,4 
milioni nel 2014), un risultato operativo pari a 
0,9 milioni di euro (0,4) ed un risultato netto 

pari a 0,5 milioni di euro (0,2). Il patrimonio 
netto alla chiusura dell’esercizio è pari a 1,5 
milioni di euro.

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

■■ ATS S.p.A.

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

■■ Trustlink Ltd 

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

La quota di partecipazione si è ridotta 
nell’esercizio a causa di un aumento di capi-
tale al quale SIA non ha partecipato.

46

SIA › Relazione e Bilancio al 31|12|2015



Tecnologia e innovazione

Nel 2015 è stato portato a termine il 
progetto “Fit4Purpose”, che ha consentito 
di realizzare un’infrastruttura di erogazione 
active/active distribuita tra i due siti opera-
tivi di SIA su piattaforma mainframe. Gra-
zie a questo progetto, SIA può ora sfruttare 
contemporaneamente e in modo cooperante 
le risorse tecnologiche dei due data center. 
Ne è derivato un notevole miglioramento di 
efficienza e la drastica riduzione a 5 minuti 
del tempo di ripartenza dei servizi in caso di 
disastro fisico in uno dei due siti produttivi, a 
fronte del precedente tempo minimo di 2 ore.

Ugualmente è stato completato il pro-
getto “INCAS” (INternational Cards Autho-
rization System), grazie al quale SIA ha 
consolidato su una soluzione totalmente 
proprietaria le precedenti piattaforme di 
front-end autorizzativo delle carte di credito 
e debito internazionali. In tal modo SIA oggi 
possiede internamente tutto il know-how e 
non è più dipendente da terze parti nell’e-
rogazione di questa importante piattaforma 
strategica. Inoltre ha potuto dismettere sia 
le licenze d’uso del software di terze parti 
che i relativi apparati “non-stop server” uti-
lizzati per questo scopo, ottenendo significa-
tivi benefici economici. 

Sempre nell’anno, è stata realizzata la 
nuova piattaforma di post-trading per il clien-
te Monte Titoli nell’ambito del progetto “Tar-
get2 Securities” voluto dalla BCE: SIA ha 
sviluppato le nuove applicazioni ed ha rea-
lizzato la nuova infrastruttura tecnologica, in 
entrambi i casi con soluzioni fortemente rin-
novate e potenziate rispetto alle precedenti, 
al fine di supportare un numero di operazioni 
giornaliere molto maggiore.

Sono state completate numerose fasi 
del progetto “3DSecure”, inerente al servi-
zio di e-commerce erogato da SIA in ottem-
peranza alle normative dettate dai circuiti 
VISA e MasterCard e alle specifiche richie-
ste da ogni singolo cliente. Tale progetto è 
finalizzato, da una parte, a incrementare il 
numero di clienti gestiti sulla piattaforma di 
SIA e, dall’altra, a irrobustire l’infrastruttura 
tecnologica per garantire il rispetto dei livelli 
di servizio contrattualizzati, a fronte della 
crescita dei volumi di transazioni. Nel corso 
del 2015 sono stati attivati sulla piattaforma 
di SIA undici clienti e numerosi altri verranno 
attivati nel 2016. È stata inoltre realizzata 
la soluzione di Disaster Recovery richiesta 
da MasterCard; nel 2016 verrà completato 
l’upgrade dell’infrastruttura tecnologica e 
verrà realizzata la Strong Authentication in 
linea con la normativa della BCE.

La piattaforma “Multinetwork” è stata 
oggetto di significativi interventi di migliora-
mento applicativo e tecnologico, per poter 
gestire adeguatamente un sempre maggior 
numero di clienti e di volumi di operazioni 
di business. Il 2015 ha visto, tra gli altri, 
l’avvio in produzione di un importante clien-
te, per il quale ora SIA gestisce tutti i flussi 
mensili di pagamento degli stipendi (circa 
85.000 disposizioni al mese).

Per verificare il grado di resilienza dei si-
stemi e la bontà delle procedure operative 
da attivare in caso di disastro in uno dei siti 
di produzione, nel corso dell’anno sono sta-
ti eseguiti con successo nove test interni e 
quattordici test ufficiali con diversi clienti. In 
tal modo SIA ha potuto certificare l’adegua-
tezza delle soluzioni di continuità operativa 
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inerenti alle piattaforme utilizzate per erogare 
i servizi ai clienti.

È proseguita, infine, la strategia di ridu-
zione della dipendenza da soluzioni proprie-
tarie o basate su piattaforme legacy, privile-
giando soluzioni multivendor o open source, 
preferibilmente su piattaforme open. In tale 
ambito si inseriscono diverse attività già 

avviate, che proseguiranno nel 2016, quali 
ad esempio: la migrazione di applicazioni 
da mainframe, la migrazione del sistema 
di Fraud Management Issuing da sistema 
Unix proprietario, lo sviluppo su piattaforma 
open della nuova piattaforma di Corporate 
Banking Interbancario.
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Gestione dei rischi 

Il Gruppo opera per contrastare tutti i 
rischi che possono avere impatti negativi sui 
servizi erogati, sui prodotti venduti ai clienti 
e sugli eventi che potrebbero condizionare 
negativamente il raggiungimento dei risultati 
aziendali. 

Il processo di gestione dei rischi predi-
sposto dal Gruppo è volto ad assicurare un 
presidio permanente, continuativo e siste-
matico con azioni di indagine, controllo, mo-
nitoraggio e informazione. Nell’ambito di tale 
processo, SIA ha posto particolare attenzione 
alla formazione, dedicando a questi aspetti 
uno specifico programma, giunto nel 2015 al 
suo terzo anno, volto a diffondere all’interno 
del Gruppo, a tutti i livelli, una “cultura del 
rischio” ed a promuovere le pratiche migliori 
con cui gestire i rischi nel quotidiano.

■■ Processo di gestione dei rischi

Il processo di gestione dei rischi defini-
sce le modalità con le quali identificare, va-
lutare, monitorare, prevenire e contrastare i 
rischi cui il Gruppo è esposto, ponendo atten-
zione alle interrelazioni reciproche tra i rischi 
e la evoluzione del contesto esterno.

Tale processo è sostenuto dai vertici di 
SIA, che sono consapevoli della tipologia, del-
la natura e della entità dei rischi cui la socie-
tà stessa è esposta, definiscono gli obiettivi 
di rischio e approvano le modalità con cui 
i rischi sono rilevati, identificati, valutati e 
gestiti.

Le strutture organizzative intervengono 
successivamente identificando, governando 
e controllando i rischi nei propri ambiti di azio-
ne. Un’apposita funzione, che riporta diretta-
mente all’’Amministratore Delegato, è dedi-
cata al presidio di secondo livello dei rischi 

e opera in stretto contatto con le strutture di 
sicurezza delle informazioni, di compliance, di 
continuità operativa e di protezione dei dati 
personali. 

Infine, sono stati identificati specifici “re-
ferenti rischi”, che operano nelle proprie aree 
di appartenenza e contribuiscono al presidio 
e al controllo dei rischi, riunendosi con la 
funzione di risk management ogni 3-4 mesi. 

■■ Principali attività 2015

Il governo e controllo dei rischi ha portato 
nel 2015 a:

 › monitorare i rischi associati alle nuove 
iniziative di business, per rilevare e se-
gnalare l’insorgere di eventuali nuove e 
specifiche tipologie di rischio;

 › rilevare i rischi associati ai servizi erogati 
da SIA ed ai prodotti SIA, con il contributo 
soprattutto dei product manager e dei 
service manager; 

 › approfondire il rischio reputazionale che 
SIA affronta e, conseguentemente, ag-
giornare la risk policy;

 › sensibilizzare all’approccio ai rischi di 
SIA il personale proveniente da RA Com-
puter e da TSP, inserito in SIA all’inizio 
del 2015;

 › erogare un articolato programma forma-
tivo sulla cultura del rischio, progettato 
nel primo semestre del 2015 ed erogato 
da giugno a novembre, con workshop per-
sonalizzati cui hanno partecipato circa 
centottanta persone. 

Si forniscono di seguito indicazioni ri-
guardo ai principali rischi.
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■■ Rischi operativi per nuove 
iniziative

SIA è fortemente impegnata nello svilup-
po progettuale di nuove iniziative di mercato 
e di nuove soluzioni tecnologiche per rispon-
dere con tempestività alla domanda dei clien-
ti e dei mercati di riferimento e anticiparne le 
linee evolutive. Per ridurre i rischi di eventuali 
ritardi nel completare i progetti o di mancata 
rispondenza alle specifiche funzionali o alle 
aspettative dei clienti e del mercato, SIA ha 
rafforzato il proprio presidio di project mana-
gement e di analisi funzionali, supportandolo 
con le strutture aziendali di pianificazione e 
controllo di gestione per quanto attiene al 
rispetto e al controllo dei tempi e dei costi. 

Inoltre, il supporto della struttura di risk 
management di secondo livello ha consentito 
nel 2015: 

 › di effettuare il monitoraggio dei rischi di 
progetto; 

 › di approfondire i rischi riferibili ai progetti 
di maggiore rilievo dell’anno. 

■■ Rischi operativi nei servizi erogati

SIA è esposta al rischio che inadeguatez-
ze o malfunzionamenti dei software e degli 
apparati, errori operativi o procedurali, così 
come incidenti di varia natura possano con-
dizionare l’erogazione dei servizi e influire sui 
livelli di servizio e sul rispetto degli accordi 
contrattuali sottoscritti con i clienti. Nei casi 
estremi il verificarsi di tali eventi può compor-
tare la mancata soddisfazione dei clienti, con 
conseguenti lamentele e reclami, fino alla 
corresponsione di penali.

Tali rischi sono contrastati da un continuo 
presidio e monitoraggio dei servizi erogati. Gli 
ambienti di produzione sono attentamente 
regolamentati nell’accesso e nelle modifiche 
e variazioni. L’andamento dei livelli dei servizi 
viene attentamente monitorato e l’evoluzione 
dell’ambiente tecnologico e i relativi investi-
menti vengono accuratamente pianificati. At-

tenzione particolare è anche posta ai segnali 
di anomalia o di allerta, che possono portare 
a malfunzionamenti e disservizi.

Nel 2015 è stato effettuato uno specifi-
co esercizio autovalutativo, promosso dalla 
struttura di secondo livello di risk manage-
ment, che ha coinvolto i product e i servi-
ce manager ed ha portato a identificare e 
monitorare i rischi associati ai prodotti ed 
ai servizi erogati da SIA. Per gli ambiti di ser-
vizio a maggiore rischio, tale esercizio è sta-
to ripetuto a fine 2015 per avere indicazioni 
sull’attuazione e sul completamento delle 
contromisure.

■■ Rischi di conformità 

SIA è destinataria dell’articolo 146 del 
Testo Unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, che regolamenta la sorveglianza 
sui sistemi di pagamento e conferisce alla 
Banca di Italia, oltre al potere normativo, an-
che poteri informativi, ispettivi e sanzionato-
ri. Tale articolo, aggiornato l’ultima volta nel 
gennaio 2010, si rivolge ai gestori di stru-
menti di pagamento o di infrastrutture stru-
mentali, tecnologiche o di rete. Sulla base di 
tale articolo SIA, quale gestore di sistemi di 
scambio e/o compensazione con sede legale 
e/o operativa in Italia, è destinataria del prov-
vedimento recante disposizione in materia 
di sorveglianza sui sistemi di pagamento al 
dettaglio, emanato dal Direttorio della Banca 
d’Italia il 18 settembre 2012. Tale provvedi-
mento definisce gli obblighi in capo ai gesto-
ri del sistema di pagamento al dettaglio, in 
materia di organizzazione, rischi, informative 
all’Autorità di Sorveglianza e collegamenti 
con altri sistemi di pagamento. 

Inoltre, SIA è anche destinataria delle 
“Linee guida in materia di continuità operati-
va per le infrastrutture dei mercati finanziari” 
che hanno sede legale e/o operativa in Italia, 
nonché della guida operativa CODISE, ema-
nate nel maggio 2014 da Banca d’Italia. Tali 
disposizioni, che hanno contenuto analogo a 
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quello delle norme emanate nel luglio 2013 
per la continuità operativa delle banche, raf-
forzano la visione sistemica dell’impatto dei 
rischi operativi, tra cui quelli attinenti alla 
cyber security. 

La funzione di Compliance, che opera 
nell’ambito della struttura di Risk Governance, 
interviene per assicurare il rispetto di tali pre-
scrizioni normative e, più in generale, per pro-
muovere la conoscenza di leggi, regolamenti, 
normative e standard operativi di settore.
Tra i fatti di rilievo del 2015 si segnala che:

 › nel marzo 2015 Banca d’Italia ha comu-
nicato la conclusione del primo esercizio 
valutativo biennale (anni 2013-2014) sul 
sistema di scambio e compensazione 
gestito da SIA, condotto sulla base del 
Provvedimento di Banca d’Italia del 18 
settembre 2012 “Disposizioni in materia 
di sorveglianza sui sistemi di pagamento 
al dettaglio” e della relativa guida ope-
rativa. La valutazione è stata di “piena 
conformità”;

 › si è condotto un assesment facendo uso 
di una metodologia prevista per i fornitori 
di servizi critici per le infrastrutture finan-
ziarie (metodologia emessa nel dicembre 
2014 dalla Banca dei Regolamenti inter-
nazionali);

 › è stata acquisita la certificazione HCE 
(Host Card Emulator) di VISA e si è mante-
nuta la certificazione VBV (Verified by VISA);

 › le certificazioni ISO in materia di qua-
lità, sicurezza e business continuity 
(ISO9001, ISO27001 e ISO22301) sono 
state mantenute, con estensione anche 
ai servizi precedentemente erogati dalla 
società RA Computer e al servizio Ga-
teway (in precedenza erogato da TSP). 
Nell’ambito di tali certificazioni ISO sono 
ricompresi i servizi di Conservazione Digi-
tale e Fatturazione Elettronica; 

 › sono state mantenute le piene conformi-
tà dei filoni di omologazione CO.BAN di 
cui SIA offre servizi; 

 › è stata rinnovata la certificazione PCI-
DSS; 

 › sono stati predisposti, con terza parte 
qualificata, i report ISAE 3402 type2 per 
i servizi di acquiring e issuing del card 
processing internazionale, per i suppor-
ting services e per i servizi di connettività 
di T2S;

 › è stata impostata e avviata per la prima 
volta una Privacy Impact Analysis, per 
verificare il rispetto della normativa sulla 
protezione e tutela dei dati personali, an-
che in coerenza con i dettami della futura 
emanazione del Regolamento europeo in 
materia di privacy. 

■■ Rischi operativi di sicurezza cyber 

Il verificarsi di minacce alla riservatezza, 
integrità e disponibilità dei servizi erogati e 
dei dati gestiti può determinare impatti signi-
ficativi sui servizi stessi e sui clienti e, quindi, 
riflettersi sui risultati economici e sulla repu-
tazione della società. 

I rischi relativi alla sicurezza delle infor-
mazioni e dei dati personali e sensibili trattati 
sono connaturati alle attività svolte da SIA 
per i propri clienti.

Per questo è in essere una serie artico-
lata di contromisure a livello organizzativo, 
logico e fisico la cui intensità di applicazione 
è proporzionata alle risultanze delle valu-
tazioni di rischio e intende rispondere alle 
aspettative di clienti e Istituzioni in materia 
di sicurezza e protezione di infrastrutture 
critiche.

Le iniziative avviate portano a distribuire 
tali misure di sicurezza su diversi strati, se-
condo un concetto di “difesa in profondità” 
tale da consentire che una misura di prote-
zione sia coperta da una successiva linea di 
difesa con una stratificazione e ridondanza 
delle misure su vari fronti umano, procedura-
le, tecnologico e fisico.

Tali iniziative, volte a proteggere le infra-
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strutture e il patrimonio informativo azien-
dale, sono state svolte nell’ambito di un 
sistema di gestione della sicurezza delle in-
formazioni, sviluppato in linea con lo stan-
dard ISO 27001 e regolarmente verificato 
tramite terze parti qualificate.

Sono altresì proseguite le azioni per con-
trastare: 

 › i rischi di perdita della confidenzialità 
dei dati e le minacce di frode; a questo 
fine sono stati effettuati interventi per 
mantenere costantemente aggiornati i 
diritti di accesso ai sistemi e i profili 
degli utenti, per monitorare l’accesso 
di basi dati sensibili, per analizzare i 
log di segnali anticipatori di allerta ed 
effettuare i test di sicurezza (sia statici 
sui software, che dinamici sui sistemi in 
esercizio); 

 › la diffusione di virus e di malware, volti a 
sfruttare vulnerabilità di sistema spesso 
con risonanza anche mediatica. 

Da rilevare inoltre che:

 › è proseguita la rigorosa amministrazione 
delle chiavi crittografiche e dei certificati, 
con la segregazione delle attività di ge-
stione e il pieno rispetto degli standard 
di sicurezza previsti dai circuiti di paga-
mento e di card processing;

 › sono state condotte specifiche attività di 
analisi e valutazione dei rischi di informa-
tion security associate ai servizi erogati, 
alle infrastrutture tecnologiche di suppor-
to e alle nuove iniziative;

 › sono state aggiornate le Linee Guida di 
Sicurezza a fronte delle “lesson learned” 
e recependo le best practice; 

 › sono stati approfonditi gli scenari di ri-
schio cyber di natura “estrema”, con mi-
nacce sia alla integrità che alla disponi-
bilità dei dati;

 › nel febbraio 2015 è stata rinnovata la 
convenzione con il CNAIPIC (Centro Na-

zionale Anticrimine Informatico per la Pro-
tezione delle Infrastrutture Critiche), per 
collaborare con il Ministero degli Interni 
e la Polizia Postale nel prevenire la mi-
naccia informatica di matrice terroristica 
o criminale;

 › appositi workshop del programma di risk 
culture svolto nell’anno hanno portato a 
confronti su rischi e minacce cyber e sul-
le contromisure poste in essere da SIA.

■■ Rischi operativi di continuità 

I rischi di continuità operativa sono con-
naturati alla tipologia dei servizi che SIA ero-
ga ai propri clienti. Per contrastare questi 
rischi SIA, da sempre, si è dotata di regole 
interne, processi organizzativi, apparati tec-
nologici e soluzioni logistiche strutturate, per 
reagire a eventi che possano minacciare la 
capacità di erogare i servizi. Con il “Sistema 
per la gestione della continuità operativa” SIA 
opera per garantire il ripristino dei servizi nel 
caso di crisi operative o di criticità con impatti 
di ampia portata. 

Nel 2015 in particolare: 

 › è stata aggiornata la Business Impact 
Analysis in termini di requisiti di confor-
mità aziendali e requisiti specifici dei 
servizi erogati e sono state individuate, 
di conseguenza, le attività critiche ai fini 
della continuità;

 › si è assicurato costante presidio e as-
sistenza alle service line nel caso di ri-
chieste di clienti in materia di continuità 
operativa;

 › si sono adeguati al nuovo e variato as-
setto organizzativo i team di reazione ad 
emergenze e crisi, valutandone l’efficacia 
con due appositi test;

 › sono stati effettuati sedici test delle so-
luzioni di Disaster Recovery, che hanno 
previsto la partecipazione dei clienti.
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Considerato che il successo del proces-
so di business continuity dipende anche dalla 
consapevolezza che il personale aziendale ha 
sviluppato in termini di disponibilità per i ser-
vizi erogati ai clienti e del ruolo svolto da SIA 
in quanto infrastruttura critica di sistema, SIA 
ha erogato nel corso dell’anno formazione in 
aula a più di centosessanta dipendenti. Tali 
sessioni di formazione hanno coinvolto sia il 
management che il personale operativo (cioè 
coloro che aggiornano i piani di continuità e 
intervengono in caso di emergenza o crisi).

Il sistema di gestione della continuità 
operativa di SIA è sviluppato in linea con le 
migliori pratiche ISO22301 ed è annualmen-
te verificato da terze parti qualificate.

Inoltre SIA, in quanto infrastruttura che 
eroga servizi considerati essenziali e a rile-
vanza sistemica per le Istituzioni Finanziarie, 
per i sistemi di pagamento al dettaglio e per i 
mercati finanziari, come già detto è soggetta 
alla sorveglianza da parte di Banca d’Italia ed 
Eurosistema e al rispetto delle “Linee guida 
in materia di continuità operativa delle infra-
strutture di mercato” aggiornate nel maggio 
2014. Dal gennaio 2015 SIA ha individuato 
e adottato una serie di misure per assicurare 
la piena conformità a tali linee guida. Queste 
contromisure sono diventate parti integranti 
delle azioni che formano il sistema di governo 
della continuità operativa di SIA.

Particolare attenzione è stata anche pre-
stata alla Guida per migliorare la resilienza a 
fronte di minacce cyber delle Financial Market 
Infrastructure (FMI). Tale documento, emesso 
dal CPMI/IOSCO e in consultazione dal novem-
bre 2015, identifica cinque categorie di rischi 
(di governo, di identificazione, di protezione, 
di rilevamento, di risposta e ripristino), indivi-
dua le tre principali componenti di gestione 
(testing, consapevolezza, apprendimento) e 
fornisce indicazioni sui principi base da osser-
vare in merito ai controlli informatici da porre 
in essere.

■■ Rischi finanziari 

Sono di seguito evidenziate, ai sensi 
dell’art. 2428, comma 2, punto 6-bis del Co-
dice Civile e in coerenza con quanto previsto 
dall’IFRS 7, le informazioni qualitative sui ri-
schi finanziari ai quali il Gruppo è esposto. Le 
informazioni di natura quantitativa sui rischi 
finanziari sono invece riportate nella sezione 
della Nota Integrativa denominata “Politica di 
gestione dei rischi finanziari”.

SIA è esposta a rischi finanziari relativa-
mente modesti e di seguito dettagliati.

Rischi di cambio. La società opera pre-
valentemente in area euro e non è quindi si-
gnificativamente esposta a rischi di cambio. 
I piani di sviluppo delle società del Gruppo 
che operano con valute di riferimento diverse 
dall’euro (Perago FSE e SIA Central Europe) 
possono essere impattati da oscillazioni dei 
tassi di cambio, tali da incidere sui risultati 
e sui valori di iscrizione delle partecipazioni, 
che, ove si verificassero, determinerebbero 
svalutazioni in sede di test di impairment.

Rischi di credito. La società opera pre-
valentemente con clienti noti e di standing 
elevato, numerosi dei quali appartenenti al 
mondo finanziario. In caso di acquisizione 
di nuovi clienti, vengono effettuate, nel caso 
in cui esistano dubbi sullo standing effettivo 
della controparte, verifiche puntuali sulla so-
lidità finanziaria del potenziale cliente. Con 
riferimento alle attività di recupero crediti, 
sono state predisposte procedure per il mo-
nitoraggio dei flussi di cassa attesi e per le 
eventuali azioni di recupero, mirate prevalen-
temente a facilitare il processo di validazione 
delle fatture presso le controparti commer-
ciali per accelerare l’incasso delle stesse. È 
stato inoltre attivato un accordo con un legale 
esterno, per seguire alcune pratiche incaglia-
te. Guardando anche agli esercizi passati, il 
fenomeno della perdita su crediti è risultato 
comunque poco significativo.
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Rischi di liquidità. Il modello di business 
della società e la gestione operativa imple-
mentata hanno dato prova, nel corso degli 
anni, di essere in grado di generare flussi di 
cassa positivi, anche in occasione delle cri-
si economiche cicliche. Anche nell’esercizio 
2015, la società ha generato flussi di cassa 
positivi, come emerge dal prospetto di rendi-
conto finanziario. La liquidità complessiva al 
termine dell’esercizio è altresì positiva e, alla 
luce delle prospettive rilevate nel Piano Stra-
tegico, non si evidenziano rischi di liquidità. 
All’interno del Gruppo la liquidità è gestita in 
modo autonomo da ciascuna società operati-
va. La maggior parte della liquidità fa capo a 
SIA, che segue regole estremamente pruden-
ziali, fissate dal Consiglio di Amministrazione, 
in termini di tipologia di investimenti consen-
titi e di durata degli stessi.

Rischi di tasso di interesse. La società 
impiega le risorse liquide disponibili in conti 
correnti e depositi bancari, con rendimenti 
prefissati o a tassi variabili. Le variazioni dei 
tassi di interesse possono influenzare i ren-
dimenti degli impieghi, incidendo sui proventi 
finanziari, ma non in modo rilevante, in rela-
zione agli importi di riferimento. L’unico debi-
to finanziario significativo rilevato dal Gruppo 
è connesso ai contratti di locazione finanzia-
ria, normalmente definiti a tassi variabili. Per 
ulteriori informazioni di natura quantitativa si 
rimanda alla sezione della Nota Integrativa 
“Politica di gestione dei rischi finanziari”.

■■ Rischi salute e sicurezza e rischi 
ambientali

SIA ha intrapreso da tempo tutte le ini-
ziative necessarie alla tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, secondo quanto disposto 
dalla legislazione in materia. Ai fini di quanto 
prescritto dalla normativa si precisa che nel 
corso del 2015 non si sono verificati infor-

tuni che abbiano comportato lesioni gravi o 
gravissime.

I rischi collegati al verificarsi di eventi 
che possono provocare effetti sull’ambien-
te o sulla salute della popolazione residen-
te nelle zone di influenza delle attività della 
Gruppo sono oggetto di crescente attenzione 
da parte degli Organi regolatori pubblici e di 
una legislazione sempre più stringente. Nel 
corso dell’esercizio SIA non ha causato al-
cun danno all’ambiente per il quale sia stata 
dichiarata colpevole, né è stato oggetto di 
sanzioni o pene per reati o danni ambientali.

Inoltre, SIA rivolge particolare attenzione 
all’aspetto che disciplina le responsabilità 
amministrative, di sicurezza e ambientali in 
merito al rischio di commissione reati, come 
definito dal D.Lgs 231/01. 

■■ Rischi reputazionali 

Interruzioni di servizio o riduzioni nella 
qualità dei servizi erogati possono influire 
anche sulla reputazione della società e dei 
clienti che operano con SIA. 

Le modalità con cui SIA può essere im-
pattata da tali rischi sono state approfondite 
nel 2015 in appositi workshop. 

È emerso che SIA può incorrere in tali 
rischi non solo a seguito di incidenti operativi, 
ma anche a fronte di minacce cyber, se per 
queste ultime non vi è un’immediata capacità 
di analisi, intervento e reazione. Sono altresì 
da considerare e monitorare i possibili rischi 
alla reputazione nel caso di esposizione su 
internet, web e social media. 

Tra le contromisure risalta in particolare 
l’azione della struttura di SIA preposta alle 
relazioni esterne e alle comunicazioni, che 
tiene costantemente monitorate la presenza, 
la visibilità e l’immagine di SIA sui principali 
organi e canali di informazione e comunica-
zione: media, agenzie di stampa, web, social, 
ecc.. 

54

SIA › Relazione e Bilancio al 31|12|2015



■■ Reporting dei rischi

Per quanto attiene alle attività di repor-
ting dei rischi, nel corso dell’anno: 

 › è proseguito il raccordo continuo tra la 
struttura di risk management, le service 
line, le strutture operative e gli staff, con 
appositi risk team e incontri individuali;

 › con cadenza quadrimestrale si sono te-
nute le riunioni del Comitato Rischi, pre-
senti l’Amministratore Delegato, i Senior 

Vice President, i Direttori responsabili 
delle service line, della struttura di pro-
duzione e degli staff;

 › è continuato il confronto sui rischi azien-
dali con l’Internal Auditing (terzo livello di 
controllo), con sistematici flussi informa-
tivi e periodici incontri; 

 › è stato garantito un raccordo sistematico 
con le società del Gruppo sul presidio dei 
rischi, con particolare riguardo a Pi4Pay 
in quanto istituto di pagamento. 
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Funzioni di controllo

La Direzione Internal Auditing di SIA, col-
locata a riporto diretto del Presidente, infor-
ma il Consiglio di Amministrazione in merito 
al Sistema di Controllo Interno e di Gestione 
dei Rischi valutato nel corso dell’esecuzione 
del piano di audit annuale e rende noti, in 
modo contestuale, gli esiti di ciascuna verifi-
ca al Presidente del Consiglio di Amministra-
zione, al Collegio Sindacale e all’Organismo 
di Vigilanza 231. Nell’ambito delle relazio-
ni con altri soggetti e funzioni di controllo, 
l’Internal Auditing svolge attività sistemati-
ca di coordinamento con la Direzione Risk 
Governance e con la Società di Revisione, 
nonché con le funzioni di audit delle socie-
tà controllate, nel rispetto delle linee guida 
approvate dalla capogruppo SIA S.p.A.. Inol-
tre, fornisce supporto per specifiche attività 
di verifica all’Organismo di Vigilanza 231 e, 
su richiesta, al Collegio Sindacale. Tramite il 
proprio responsabile è componente dell’Or-
ganismo di Vigilanza 231 e partecipa al Co-
mitato Rischi della società controllata Pi4Pay. 
L’Internal Auditing è il punto di contatto tra 
l’Autorità di Vigilanza e la società in materia 
di controlli interni e svolge attività di monito-
raggio dei flussi informativi in essere tra SIA 
e Banca d’Italia in materia di pagamenti al 
dettaglio e continuità operativa. 

Nel 2015 Internal Auditing è stata impe-
gnata in azioni di audit svolte da clienti e da 

altri soggetti esterni, che hanno comportato 
successive attività di monitoraggio dei piani 
di rientro. 

In ambito audit operativo la Direzione ha 
prestato al management la propria consu-
lenza per potenziare il Sistema di Controllo 
Interno a supporto dei rapporti con la Pub-
blica Amministrazione; ha svolto verifiche di 
conformità in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e verifiche di efficacia dei controlli 
interni presso consociate estere. 

In ambito IT la Direzione ha completato la 
consulenza in materia di cybersecurity ed ha 
effettuato verifiche in ambito sicurezza fisica, 
anche di siti esteri. Ha effettuato monitoraggi 
su attività svolte dalla funzione di controllo 
di secondo livello, quali: gli assessment di 
sicurezza, i controlli in materia di privacy, la 
gap analisys di continuità operativa richiesta 
dall’Autorità di Vigilanza e le relazioni di com-
pliance in materia di card processing e net-
working. Ha inoltre svolto il consueto presidio 
dei test di Continuità Operativa e di Disaster 
Recovery, ha posto tempestiva attenzione su 
eventi di particolare rilevanza relativi alla ero-
gazione dei servizi ed ha avviato opportuni 
interventi di follow up.

Infine, la Direzione Internal Auditing ha 
fornito pareri in materia di operazioni socie-
tarie, oltre che pareri contrattuali e pareri or-
ganizzativi.
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Risorse umane e organizzazione

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo con-
ta 1.612 dipendenti, pari a 1.586 FTE (Full 
Time Equivalent), con un incremento del 5% 
rispetto all’esercizio precedente. Nel corso 
dell’esercizio vi sono state 123 assunzioni, 
a fronte di 52 dimissioni. L’età media dei 
dipendenti del Gruppo è di 44 anni e la pre-
senza femminile è pari al 29% dell’organico.

Dal 1° gennaio 2015 sono entrate a far 
parte della capogruppo SIA S.p.A. le control-
late RA Computer e il ramo Gateway di TSP, 
per un totale di 288 dipendenti.

Le assunzioni effettuate hanno perseguito 
gli obiettivi definiti dal Piano Strategico, volti 
all’inserimento di giovani laureati, all’interna-
lizzazione delle competenze chiave ed allo svi-
luppo degli ambiti organizzativi finalizzati all’in-
novazione del business. Dei nuovi inserimenti, 
27 hanno riguardato giovani neolaureati, pre-
valentemente in materie tecnico-scientifiche. 
Nell’ambito delle attività di ricerca e selezione 
di giovani talenti, nel corso del 2015 è stato 
sviluppato un progetto di employer branding, 
che ha visto la partecipazione di SIA a cinque 
career day universitari, l’attivazione di diversi 
canali e di iniziative di comunicazione verso i 
neolaureati (portali di recruiting on-line ed in-
ternazionali), la predisposizione di nuovi stru-
menti di comunicazione (video istituzionali e 
brochure corporate), l’utilizzo dei canali social 
e l’avvio di accordi con le Università di eccel-
lenza del nostro paese. 

Nel 2015 è continuato il progetto di di-
gitalizzazione dei processi di gestione delle 
risorse umane, con l’adozione di un nuovo 
sistema integrato di Human Capital Manage-
ment (Talentia) e la prosecuzione del progetto 
di mappatura delle competenze.

Nel mese di settembre si è svolta la pe-
riodica analisi di clima, che ha visto la parte-

cipazione dell’86% della popolazione azien-
dale, con un incremento del 19% rispetto alla 
precedente ricognizione effettuata nel 2013. 
I risultati raccolti delineano un quadro com-
plessivo decisamente positivo e confermano 
l’apprezzamento delle iniziative intraprese 
per migliorare la qualità della vita lavorativa 
in azienda e, soprattutto, la conciliazione tra 
vita privata e lavoro. 

Proprio guardando a questo aspetto, nel 
2015 il telelavoro parziale è cresciuto del 
31% rispetto al 2014, interessando comples-
sivamente il 10% dell’organico, mentre il 26% 
della popolazione aziendale ha beneficiato 
del telelavoro occasionale per un totale di 
circa 1.300 giornate.

Nel 2015 è continuata l’iniziativa di Busi-
ness Process Reengineering (BPR), con focus 
sui processi commerciali, che ha portato a 
una ottimizzazione organizzativa delle struttu-
re dei Client Team e all’identificazione di stru-
menti e metodologie a supporto del processo 
delle vendite. Nella seconda parte dell’anno 
è stato acquisito e personalizzato un applica-
tivo che consente di gestire in maniera inte-
grata e condivisa i processi commerciali. 

Il 2015 è stato altresì caratterizzato da 
un’intensa attività formativa, in risposta ad 
esigenze di tipo tecnico, manageriale e lingui-
stico, attraverso l’erogazione di oltre 33.000 
ore di formazione, pari ad oltre tre giorni di 
formazione pro-capite. Tra le principali iniziati-
ve formative si segnalano:

 › il percorso di induction per il persona-
le proveniente da RA Computer, al fine 
di agevolare la conoscenza delle prassi 
operative di SIA, dei valori e dei principi 
base dell’organizzazione;

 › il ciclo di incontri finalizzati ad allineare le 
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competenze, le tecniche e gli strumenti 
di pianificazione strategica e di marke-
ting operativo utilizzati in azienda;

 › le iniziative per il rinforzo delle soft skills 
in lingua inglese, con il duplice scopo di 
consolidare sia le capacità di negozia-
zione, public speaking e comunicazione 
telefonica, sia le competenze linguisti-
che e il coinvolgimento del personale che 
opera presso le sedi estere.

Nel 2015 è stato presentato e approvato 
dal Fondo Banche Assicurazioni il piano “Svi-
luppo delle competenze commerciali e inno-
vazione”, per il finanziamento delle iniziative 
formative volte a consolidare le competenze 
della struttura commerciale, in particolare 
quelle specifiche per il mercato della pubblica 
amministrazione, e mantenere competitive le 
competenze ICT presenti in azienda. Sempre 
con riferimento alla formazione finanziata, 
nel 2015 sono pervenuti da FBA i contributi 

alla formazione relativi ai piani effettuati negli 
anni 2012 e 2014. 

Nel luglio 2015 è stato siglato il verbale 
di accordo per l’accesso al “Fondo di solida-
rietà per il sostegno del reddito, dell’occupa-
zione, della riconversione e riqualificazione 
professionale del personale del credito”, va-
levole per il personale di SIA che maturerà i 
requisiti per l’accesso nel periodo 1° agosto 
2015 – 1° agosto 2018. Nel mese di novem-
bre, infine, è stato siglato il verbale di accor-
do per la proroga del Premio Aziendale con 
riferimento all’esercizio 2015, da erogare nel 
corso del 2016.

In ambito organizzativo il 2015 ha visto 
l’innesto di Innovation Lab sulla già collau-
data organizzazione per Divisioni di Business 
focalizzate su segmenti specifici di clientela. 
Questa nuova struttura, dedicata a perse-
guire l’innovazione tecnologica, ha favorito i 
successi ottenuti nell’ambito dei progetti di 
“mobile payment”, in particolare di “Jiffy”.
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Responsabilità sociale e sostenibilità

SIA ha costruito la propria identità e il 
proprio successo su un valore solido e con-
diviso: l’eccellenza. Per dare ulteriore con-
cretezza a questo valore non solo nelle dina-
miche commerciali e organizzative ma anche 
nelle relazioni con tutti i suoi stakeholder, SIA 
ha deciso di intraprendere il proprio cammino 
verso la responsabilità sociale d’impresa, 
in un percorso strutturato e organico, che 
prende in considerazione gli aspetti di soste-
nibilità economica, sociale e ambientale, in 
coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione.

Nel 2015 SIA ha, quindi, per la prima 
volta realizzato e reso disponibile a tutti i 
suoi stakeholder il Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo: un importante strumento di tra-
sparenza, utile ad illustrare quanto fatto per 
la creazione di valore sostenibile nel corso 
dell’esercizio, integrando le informazioni eco-
nomico-finanziarie con quelle di natura non 
finanziaria, attraverso indicatori qualitativi e 
quantitativi. 

Intraprendendo questo percorso, il Grup-
po ha inteso rendere manifesta un’inclina-
zione al “sociale” che lo ha da sempre con-
traddistinto. Infatti, sin dalla sua fondazione 
SIA ha prestato un’attenzione crescente ad 
aspetti quali:

 › l’accessibilità ai servizi, senza discrimi-
nazioni legate al livello di alfabetizzazione 
finanziaria o alla provenienza geografica;

 › l’implementazione di iniziative a favore 
dei dipendenti e delle loro famiglie in 
tema di conciliazione vita-lavoro, salute, 
clima aziendale e formazione;

 › il rispetto della collettività e la promozione 
di iniziative a favore della comunità locale;

 › la tutela dell’ambiente e delle risorse 
energetiche;

 › la ricerca di soluzioni d’avanguardia vol-
te a rafforzare il sistema economico a 
favore non solo dei clienti ma dell’intera 
collettività, attraverso investimenti in in-
frastrutture e progetti innovativi.

Il Gruppo SIA è pertanto impegnato a raf-
forzare costantemente la propria azione ver-
so la responsabilità sociale d’impresa ed a 
integrarla nella propria strategia di business, 
nell’ottica di una sempre più positiva ricaduta 
del proprio agire su tutti i suoi stakeholder.

Basti pensare all’ampia gamma di servizi 
(ad esempio quelli di pagamento) che, grazie 
a SIA, sono resi disponibili sia alle imprese, 
dalla grande azienda al piccolo negozio, sia 
ad ogni singolo cittadino e che contribuisco-
no a migliorare significativamente l’efficienza, 
la semplicità e la rapidità con cui molte ope-
razioni possono essere effettuate. 

Vi sono aspetti che sono tipicamente 
parte della missione aziendale di SIA, quali 
l’impegno a fornire livelli sempre più elevati 
di qualità, sicurezza e continuità nei propri 
servizi, che hanno una forte ricaduta sociale, 
anche se forse non immediatamente percepi-
bile, in quanto garantiscono il funzionamento 
di sistemi complessi che sono ormai parte 
integrante ed indispensabile della vita eco-
nomica di ogni singolo soggetto e dell’intero 
paese.

Ugualmente rilevante è l’impegno di SIA 
nel far crescere l’attenzione dei propri dipen-
denti, dei collaboratori e dei fornitori, verso 
comportamenti socialmente responsabili, sia 
sotto il profilo etico che sotto quello ambien-
tale.

In merito al rapporto con i propri forni-
tori, dal 2015 SIA S.p.A. aderisce fra l’altro 
al Codice italiano Pagamenti Responsabili 
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(CPR) “Io Pago Responsabilmente”, iniziativa 
concepita e avviata da Assolombarda e ispi-
rata al Prompt Payment Code britannico. Ade-
rendo a questo Codice, SIA si è impegnata a 
rispettare i tempi (non superiori ai 60 giorni) 
e le modalità di pagamento pattuite con i for-
nitori, in un’ottica di efficienza e trasparenza.

Per quanto attiene all’ambiente, il Grup-
po SIA opera in un settore, quello dei servizi, 
che tipicamente non è coinvolto in grandi pro-
blematiche ambientali. Cionondimeno, SIA 
presta la massima attenzione, nel proprio 
operare, a tematiche quali: il risparmio delle 
risorse (energia e acqua), il recupero e il rici-
clo di materiali e la riduzione delle emissioni 
(ancorché non significative). Su quest’ultimo 
punto ad esempio, senza scendere in una 

elencazione di altri interventi eco-friendly che 
pure fanno parte dei comportamenti di SIA e 
di tutte le persone del Gruppo, vale segnala-
re che, nel corso del 2015, la maggior parte 
delle vetture della flotta aziendale è stata 
sostituita con modelli a più bassa emissione 
di CO2, volendo in questo modo contribuire 
alla limitazione del cambiamento climatico 
imputabile al riscaldamento del pianeta. 

Questo è il modo di SIA di intendere la 
sostenibilità e la responsabilità sociale: fare 
del proprio meglio in ogni ambito di attività, 
dal più piccolo al più importante, affinché 
per ogni stakeholder del Gruppo (dipenden-
ti, clienti, azionisti, fornitori, cittadini, col-
lettività, etc.) ci possa essere una ricaduta 
positiva.  

Azioni proprie

La società non ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita di azioni proprie e pertanto 
a fine esercizio non risultano in portafoglio azioni proprie.
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Fatti di rilievo intervenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio

Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio, che non hanno com-
portato alcuna rettifica dei saldi di Bilancio, 
si evidenzia quanto segue:
 › in data 13 gennaio 2016 è stata perfe-

zionata l’acquisizione da parte di SIA del 
68,89% di UBIQ S.r.l., mediante acqui-
sto del 51% delle azioni per un valore di 
2.040.000 euro – salvo aggiustamento 
del prezzo in funzione dei valori di chiu-
sura del bilancio al 31 dicembre 2015 - e 
un conferimento in denaro per 2.300.000 
euro, di cui 63.074 euro come aumento di 
capitale sociale riservato a SIA e la parte 
restante come riserva sovrapprezzo. UBIQ 
start-up nata nel 2012 da uno spin-off 
dell’Università di Parma, è una società 
specializzata nella progettazione e nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovati-
ve nell’ambito delle promozioni di prodotti 
di marca, in cui opera con la App T-Frutta. 
Acquistando presso qualsiasi punto ven-
dita i prodotti promossi online da T-Frutta, 
i consumatori possono ricevere in danaro 
una quota di quanto speso.

 L’operazione si inserisce nella strategia di 
crescita di SIA come azienda tecnologica-
mente avanzata nel settore dei pagamenti 
digitali anche attraverso l’acquisizione di 
imprese innovative e la diffusione di servi-
zi a valore aggiunto via mobile.

 La contabilizzazione dell’aggregazione 
aziendale non è definitiva alla data in 
cui il Bilancio è autorizzato per la pubbli-
cazione, in considerazione del fatto che 
la società acquisita non ha ancora un 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

 › in data 13 gennaio 2016 è stata perfe-
zionata l’acquisizione da parte di SIA del 
51% di LM Enterprise S.r.l. per un contro-

valore di 969.000 euro - salvo aggiusta-
mento del prezzo in funzione dei valori 
di chiusura del bilancio al 31 dicembre 
2015. La società, costituita nel 2011, 
con sede legale a Roma, è specializzata 
nel fornire servizi di consulenza in am-
bito Marketing & Sales, IT/Operations 
e Organizzazione. L’acquisizione risulta 
coerente con la strategia di espansione 
del business delineata nel Piano Strate-
gico del Gruppo, consente di soddisfare 
le esigenze dei clienti relativamente al 
supporto, all’implementazione e allo svi-
luppo della loro strategia di business, 
fornisce competenze specialistiche sulle 
tematiche innovative e crea potenziali 
sinergie di mercato. 

 La contabilizzazione dell’aggregazione 
aziendale non è definitiva alla data in 
cui il Bilancio è autorizzato per la pubbli-
cazione, in considerazione del fatto che 
la società acquisita non ha ancora un 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

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

Si rende noto che, ai sensi dello IAS 10, 
la data in cui il Bilancio è stato autorizzato 
alla pubblicazione dal Consiglio di Ammini-
strazione è il 10 marzo 2016.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Il 2016 si conferma come un periodo par-
ticolarmente critico nell’ambito del settore 
competitivo di riferimento del Gruppo. I clienti 
sono focalizzati sempre più sull’ottimizzazio-
ne dei processi con la finalità di ridurre i costi 
operativi e proseguono nelle banche i pro-
getti di ottimizzazione finalizzati a recuperare 
redditività sul business caratteristico, anche 
attraverso operazioni volte a valorizzare rami 
d’azienda ormai non più redditizi.

I mercati in cui opera il Gruppo sono 
sempre più caratterizzati da fenomeni di con-
solidamento internazionale. In questo conte-
sto SIA intende ricoprire un ruolo importante 
nel processo di consolidamento attraverso 
la promozione di partnership internazionali 
finalizzate alla costituzione di un network di 
eccellenze.

Si conferma in questo contesto il ruolo di 
SIA come operatore in grado di rispondere ai 
fabbisogni delle banche attraverso le proprie 
infrastrutture tecnologiche, caratterizzate da 

elevati livelli di efficienza operativa. Si con-
ferma altresì la capacità di innovazione, in 
grado di offrire ai clienti lo sviluppo delle pro-
prie offerte distintive. SIA si distingue per le 
soluzioni innovative che consentono ai clienti 
di arricchire i propri servizi al mercato con 
offerte distintive, migliorando la relazione con 
i loro clienti finali.

Per quanto riguarda i risultati attesi per 
il 2016 il Gruppo continuerà a perseguire 
obiettivi di crescita e stabilizzazione della 
redditività, puntando a una crescente siner-
gia fra le società operanti sul mercato e ad 
una maggiore internazionalizzazione dei ri-
cavi.

Sul fronte dell’operatività interna, conti-
nuerà l’attenzione al perseguimento del mi-
glioramento dell’efficienza, sia sul lato costi 
sia sul lato gestionale. Nel corso del 2016 
è prevista una maggiore spinta commerciale 
sull’estero grazie al presidio geografico ope-
rato dalle società del Gruppo.
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Al termine dell’illustrazione del Bilancio 
separato di SIA S.p.A. chiuso al 31 dicembre 
2015, sottoponiamo agli Azionisti la proposta 
di destinazione dell’utile netto realizzato da 
SIA S.p.A. pari a 73.005.210 euro.

Si rammenta che la società ha obiettivi 
di crescita e di stabilizzazione della redditività 
nel tempo. Sulla base delle prospettive indi-
cate nel Budget 2016 e nel Piano Strategico 
triennale nonché dell’andamento economico 
e patrimoniale che testimoniano la solidità 
attuale e prospettica della società, si propo-
ne di distribuire un dividendo ordinario per 

l’esercizio 2015 pari a 49.689.535,83 euro, 
corrispondenti a 0,29 euro per ciascuna delle 
171.343.227 azioni.

Il Patrimonio Netto, dopo la distribu-
zione del dividendo, risulterebbe pari a 
164.970.504 euro. 

Proponiamo di attribuire alla riserva lega-
le l’importo di euro 36.666, affinché la stes-
sa raggiunga il quinto del capitale sociale, 
come previsto dall’art. 2430 c.c.. 

Si propone quindi di ripartire l’importo 
dell’utile netto come segue:

A riserva legale, in base alle disposizioni di legge 36.666

Come dividendo pari a 0,29 euro per azione 49.689.536

Utili portati a nuovo 23.279.008

73.005.210

Se la distribuzione del dividendo verrà 
deliberata come indicato, il Patrimonio Netto 
risulterà come segue:

Capitale sociale 22.274.620

Riserva legale 4.454.924

Sovrapprezzo azioni 5.316.654

Riserva avanzo di scissione 5.698.828

Riserva avanzo di fusione 77.048.709

Riserva FTA (6.053.628)

Riserva di valutazione (1.041.098)

Riserva da rivalutazione partecipazioni 2.714.625

Utili portati a nuovo 54.556.870

164.970.504

SIA S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giuliano Asperti

Proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio
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Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata

Stato Patrimoniale Attivo consolidato (migliaia di euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Impianti e macchinari  1  24.303  28.046 (3.743) -13,3%

Attrezzature industriali e commerciali  1  1.760  1.167  593 50,8%

Terreni e immobili  1  981  1.010 (29) -2,9%

Altri beni  1  2.348  2.716 (368) -13,5%

Attività in corso e acconti  1  828  707  121 17,1%

Attività materiali  30.220  33.646 (3.426) -10,2%

Avviamento  2  25.083  25.248 (165) -0,7%

Altre attività immateriali  2  19.265  18.150  1.115 6,1%

Attività immateriali  44.348  43.398  950 2,2%

Partecipazioni  3  758  758  -  0,0%

Crediti finanziari non correnti  -   -   -  

Attività finanziarie non correnti  4  15  16 (1) -6,3%

Lavori su ordinazione  5  -   317 (317) -100,0%

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

Altre attività non correnti  7  423  1.463 (1.040) -71,1%

Attività fiscali anticipate  8  7.838  7.543  295 3,9%

Totale attività non correnti  83.608  87.152 (3.544) -4,1%

Rimanenze  9  2.029  3.710 (1.681) -45,3%

Crediti finanziari correnti  -   -   -  

Attività finanziarie correnti  10  471  143  328 229,4%

Attività fiscali correnti  11  5.608  3.582  2.026 56,6%

Crediti verso clienti - correnti  12  130.250  116.479  13.771 11,8%

Crediti verso controllate e controllanti - 
correnti  -   -   -  

Crediti verso collegate - correnti  -   -   -  

Altre attività correnti  13  18.783  18.837 (54) -0,3%

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  14  123.130  94.055  29.075 30,9%

Totale attività correnti  280.271  236.806  43.465 18,4%

Attività possedute per la vendita  -   -   -  

Attività possedute per la vendita  -   -   -  

TOTALE ATTIVITÀ  363.879  323.958  39.921 12,3%
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Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto consolidati (migliaia di euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Capitale sociale  15  22.275  22.091  184 

Sovrapprezzo di emissione  15  5.317  -   5.317 

Riserve  15  126.182  96.103  30.079 

Riserva da valutazione  15 (1.552) (2.868)  1.316 

Azioni proprie  -   -   -  

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza  
del Gruppo  15  69.818  65.763  4.055 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  222.040  181.089  40.951 22,6%

Utile/(perdita) Terzi  246  77  169 219,5%

Riserva di consolidamento Terzi  488  411  77 18,7%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  734  488  246 50,4%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  222.774  181.577  41.197 22,7%

Prestiti obbligazionari non correnti  -   -   -  

Debiti finanziari non correnti  16  9.921  11.151 (1.230) -11,0%

Passività finanziarie non correnti  -   -   -  

Fondi per il personale  17  18.903  21.606 (2.703) -12,5%

Passività fiscali differite  18  309  399 (90) -22,6%

Fondi rischi e oneri  19  2.309  2.268  41 1,8%

Debiti commerciali non correnti  -   -   -  

Altre passività non correnti  20  5.659  -   5.659 

Totale passività non correnti  37.101  35.424  1.677 4,7%

Prestiti obbligazionari correnti  -   -   -  

Debiti finanziari correnti  21  5.022  7.606 (2.584) -34,0%

Passività finanziarie correnti  -   -   -  

Passività fiscali correnti  22  5.863  1.859  4.004 215,4%

Debiti commerciali correnti  23  41.415  39.657  1.758 4,4%

Altre passività correnti  24  51.704  57.835 (6.131) -10,6%

Totale passività correnti  104.004  106.957 (2.953) -2,8%

Passività destinate alla dismissione  -   -   -  

Passività destinate alla dismissione  -   -   -  

TOTALE PASSIVITÀ  141.105  142.381 (1.276) -0,9%

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 363.879  323.958  39.921 12,3%
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Conto economico consolidato

(migliaia di euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  25  449.409  426.295  23.114 5,4%

Altri ricavi e proventi  26  2.769  4.450 (1.681) -37,8%

Variazioni delle rimanenze conto terzi  27 (1.510)  1.214 (2.724) -224,4%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  28 (37.160) (29.473) (7.687) 26,1%

Costi per servizi  29 (139.190) (131.961) (7.229) 5,5%

Costo del personale  30 (133.368) (131.195) (2.173) 1,7%

Altri costi operativi  31 (17.054) (16.748) (306) 1,8%

Margine operativo lordo  123.896  122.582  1.314 1,1%

Totale Ammortamenti  32 (22.999) (24.669)  1.670 -6,8%

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali  32 (175)  -  (175)

Rettifiche crediti commerciali  33 (187) (75) (112) 149,3%

Accantonamenti al fondo rischi  34 (79) (37) (42) 113,5%

Risultato operativo  100.456  97.801  2.655 2,7%

Risultato Partecipazioni a patrimonio netto  -   -   -  

Utile/perdita gestione partecipazioni  -   -   -  

Rettifiche valore partecipazioni  -   -   -  

Dividendi  -   -   -  

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo  -   -   -  

Utile/Perdita gestione attività finanziarie  -   -   -  

Rettifiche valore attività finanziarie e crediti finanziari  -   -   -  

Utile/Perdita negoziazione attività e passività finanziarie  -   -   -  

Gestione/Negoziazione attività finanziarie  -   -   -  

Proventi finanziari  35  833  1.819 (986) -54,2%

Interessi Passivi  36 (346) (407)  61 -15,0%

Spese Bancarie  36 (320) (156) (164) 105,1%

Oneri finanziari (666) (563) (103) 18,3%

Risultato netto ante imposte  100.623  99.057  1.566 1,6%

Imposte correnti  37 (31.644) (29.620) (2.024) 6,8%

Imposte anticipate  37  932 (3.697)  4.629 -125,2%

Imposte differite  37  93  -   93 

Imposte esercizi precedenti  37  60  100 (40) -40,0%

Imposte sul reddito (30.559) (33.217)  2.658 -8,0%

Risultato netto da attività in funzionamento  70.064  65.840  4.224 6,4%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -   -   -  

Utile (perdita) dell'esercizio  70.064  65.840  4.224 6,4%

Risultato di pertinenza di terzi  246  77  169 219,5%

Risultato di pertinenza del Gruppo  69.818  65.763  4.055 6,2%
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Conto economico complessivo consolidato

(migliaia di euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Attività materiali  -   -   -  

Attività immateriali  -   -   -  

Piani a benefici definiti  15  1.384 (2.448)  3.832 

Attività non correnti in via di dismissione  -   -   -  

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

Altre componenti reddituali al netto imposte senza rigiro a C. E.  1.384 (2.448)  3.832 

Copertura di investimenti esteri  -   -   -  

Differenze di cambio  15 (68) (420)  352 

Copertura dei flussi finanziari  -   -   -  

Attività finanziarie disponibili per la vendita  -   -   -  

Attività non correnti in via di dismissione  -   -   -  

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

Altre componenti redd. al netto delle imposte con rigiro a C. E. (68) (420)  352 

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  1.316 (2.868)  4.184 

Utile (perdita) dell'esercizio  70.064  65.840  4.224  

Utile (perdita) complessiva  71.380  62.972  8.408  

Utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi  246  77  169 

Utile (perdita) complessiva consolidata di pertinenza  
della capogruppo  71.134  62.895  8.239 13,1%

La rilevazione nel conto economico complessivo degli effetti attuariali dei piani a benefici 
definiti ha comportato l’iscrizione di imposte differite per complessivi 525 migliaia di euro. 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto consolidato

Movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2014 (migliaia di euro)

DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile 
(perdita) di 
esercizio di 
pertinenza 
del Gruppo

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO DI 
GRUPPO Terzi TOTALE

Apertura  22.091  -   147.744  -   48.538  218.373  492  218.865 

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

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

Allocazione del risultato 
dell’esercizio precedente

Destinazione Utile  -   -   48.538  -  (48.538)  -   -   -  

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

Variazioni dell’esercizio

Altre variazioni  -   -   81  -   -   81 (81)  -  

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

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

In data 22 aprile 2014 l’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. ha deliberato la destinazio-
ne dell’intero utile del 2013 a Dividendo per euro 46.752.230 e la distribuzione di utili portati 
a nuovo per euro 53.508.225. 
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Movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2015 (migliaia di euro)

DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo 
di emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile 
(perdita) di 
esercizio di 
pertinenza 
del Gruppo

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO DI 
GRUPPO Terzi TOTALE

Apertura  22.091  -   96.103 (2.868)  65.763  181.089  488  181.577 

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

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

Allocazione del risultato 
dell'esercizio precedente

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

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

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di riserve  -   -   -   -  

Emissione di nuove azioni  184  5.317  5.501  5.501 

Acquisto azioni proprie  -   -  

Distribuzione starordinaria 
dividendi  -   -   -   -   -   -   -  

Variazione strumenti di capitale  -   -   -   -   -  

Fair Value variance  -   -   -  

Stock option  -   -   -   -   -   -  

Altre variazioni  -   -  1  -   1  -   1 

Utile (perdita) complessiva  1.316  69.818  71.134  246  71.380 

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

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

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  100.623  99.057 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  12.558  10.777 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  10.616  13.892 

Accantonamento fondi del personale  4.687  5.007 

Accantonamento fondi rischi  79  -  

Variazione dei crediti commerciali (13.766)  16.064 

Variazione dei debiti commerciali  1.758 (6.139)

Variazione delle rimanenze  1.681 (3.145)

Variazione dei fondi del personale (7.390) (1.957)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti e differite (28.966) (41.705)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri (38) (4.556)

Variazioni delle altre attività e passività  622 (8.911)

Flusso Netto Generato/Assorbito dall’Attività Operativa  82.464  78.384 

Investimenti netti in attività materiali (9.132) (5.728)

Investimenti netti in attività immateriali (11.566) (6.439)

Variazione dei lavori su ordinazione  317  2.053 

Variazione delle partecipazioni  -   4.816 

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Investmento (20.381) (5.298)

Variazioni del capitale sociale  184  -  

Variazioni delle riserve  6.634 (2.867)

Distribuzione dividendi (35.685) (100.260)

Variazione dei debiti per finanziamenti (3.814) (7.682)

Variazione delle attività finanziarie (327)  -  

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Finanziamento (33.008) (110.809)

Flusso Monetario del Periodo  29.075 (37.723)

Disponibilità liquide di inizio periodo  94.055  131.778 

Flusso di cassa complessivo del periodo  29.075 (37.723)

Disponibilità liquide di fine periodo  123.130  94.055 

Le disponibilità liquide includono la cassa e le disponibilità di conto corrente, entrambe ri-
comprese nella voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”, dettagliate in Nota Integrativa.

Il saldo netto degli interessi pagati e incassati risulta essere pari a 510 migliaia di euro 
(2.246 migliaia di euro nel 2014).
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Nota Integrativa

Dichiarazione di conformità ai principi contabili 
internazionali

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2015 del Gruppo SIA comprende la relazio-
ne sull’andamento della gestione consolida-
ta ed il Bilancio consolidato ed è redatto in 
conformità ai principi contabili internaziona-
li (di seguito anche “IFRS”) omologati dalla 
Commissione Europea ed in vigore alla data 
del 31 dicembre 2015. Per IFRS si intendo-
no tutti gli “International Financial Reporting 
Standards”, tutti gli “International Accounting 
Standards““(IAS) e tutte le interpretazioni 
dell’”International Financial Reporting Inter-
pretations Committee” (IFRIC), precedente-
mente denominate “Standing Interpretations 
Committee” (SIC).

L’applicazione dei principi contabili in-
ternazionali è stata effettuata facendo rife-
rimento anche al “Quadro sistematico per la 
preparazione e presentazione del Bilancio” e 

non sono state effettuate deroghe all’applica-
zione dei principi IAS/IFRS.

In particolare, il Bilancio consolidato 
contiene la situazione patrimoniale-finanzia-
ria, 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, ed è corredato dalla relazione 
degli Amministratori sull’andamento della ge-
stione consolidata.

Il Bilancio consolidato del Gruppo SIA 
è sottoposto a revisione contabile da parte 
della Società di Revisione Deloitte & Touche 
S.p.A., in esecuzione della delibera assem-
bleare del 3 maggio 2013 che ha conferito 
l’incarico fino alla redazione del Bilancio con-
solidato del 2015.

Principi generali di redazione
Il Bilancio consolidato del Gruppo SIA 

è costituito dai prospetti contabili obbliga-
tori previsti dal principio IAS 1 e cioè dal 
prospetto della situazione patrimoniale-fi-
nanziaria, dal conto economico, dal conto 
economico complessivo, dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto e dal rendi-
conto finanziario, nonché dalla Nota Integra-
tiva 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 patri-

moniale-finanziaria sono suddivise fra corren-
ti 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 finali-
tà di negoziarla;

 › si suppone che si realizzi entro dodici 
mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 
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 › è costituita da disponibilità liquide o mez-
zi equivalenti (a meno che non sia vietato 
scambiarla o utilizzarla per estinguere 
una passività per almeno dodici mesi dal-
la 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 atti-
vità 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 finali-
tà 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’e-
sercizio. Le clausole di una passività che 
potrebbero, a scelta della controparte, 
dar luogo alla sua estinzione attraverso 
l’emissione di strumenti di rappresen-
tativi capitale, non incidono sulla sua 
classificazione.

Tutte le altre passività sono classificate 
dall’impresa come non correnti. Il ciclo opera-
tivo è il tempo che intercorre tra l’acquisizio-
ne 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 secon-
do il metodo indiretto. 

La valuta di presentazione è l’Euro e le in-
formazioni riportate nel presente Bilancio, se 
non diversamente specificato, sono espresse 
in Euro. Le situazioni finanziarie, patrimoniali, 
economiche, le note informative di commento 
e le tabelle esplicative sono espresse in mi-
gliaia di Euro.

Il Bilancio è redatto con chiarezza e rap-
presenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale, la situazione finanziaria, 
il risultato economico dell’esercizio, la va-
riazione del patrimonio netto ed i flussi di 
cassa. Se le informazioni richieste dai prin-
cipi contabili internazionali risultano insuffi-
cienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta, rilevante, attendibile, comparabile 
e comprensibile, nella Nota Integrativa sono 
fornite le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo.

I dati presentati al 31 dicembre 2015 
sono confrontati con il Bilancio al 31 dicem-
bre 2014, come risultante dall’applicazione 
del principio IFRS 1 in ambito di FTA (First 
Time Adoption) in ottemperanza del quale la 
data di transizione è la data di apertura del 
primo esercizio presentato ai fini comparativi, 
vale a dire nel caso della società il 1° genna-
io 2014. In appendice sono forniti i prospetti 
e le note esplicative richiesti dallo IAS 1.

Il Bilancio consolidato è stato redatto 
nella prospettiva della continuità dell’attività 
aziendale, secondo il principio della conta-
bilizzazione per competenza economica, nel 
rispetto del principio di rilevanza e significati-
vità dell’informazione, della prevalenza della 
sostanza sulla forma e nell’ottica di favorire 
la coerenza con le presentazioni future. Le at-
tività e le passività, i costi ed i ricavi non sono 
fra loro compensati, salvo che ciò sia ammes-
so o richiesto dai principi contabili internazio-
nali. Se un elemento dell’attivo o del passivo 
ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, 
nella Nota Integrativa è annotata, qualora ciò 
sia necessario ai fini della comprensione del 
Bilancio, la sua riferibilità anche a voci diver-
se da quella nella quale è iscritto. 

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

La redazione del Bilancio, in applicazio-
ne degli IFRS, richiede l’effettuazione di sti-
me e assunzioni che hanno effetto sui valori 
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delle attività e delle passività di Bilancio e 
sull’informativa relativa, nonché sulle attività 
e passività potenziali alla data di riferimento. 
Le stime e le relative ipotesi si basano sulle 
esperienze pregresse e su altri fattori consi-
derati ragionevoli nella fattispecie e vengono 
adottate quando il valore contabile delle atti-
vità e delle passività non è facilmente desu-
mibile da altre fonti.

Le voci del Bilancio per le quali è più signi-
ficativo l’utilizzo di stime e assunzioni riguar-
dano 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 be-
nefici ai dipendenti, la quantificazione della 
fiscalità differita. Le stime e le assunzioni 
sono riviste periodicamente e gli effetti di 
ogni variazione sono riflessi nel conto econo-
mico, 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.

Criteri e metodologia di consolidamento
Il Bilancio consolidato del Gruppo include 

le risultanze patrimoniali ed economiche di 
SIA S.p.A. (società capogruppo) e delle socie-
tà sulle quali la stessa esercita, direttamente 
o indirettamente, il controllo. 

Rispetto al 31 dicembre 2014 l’area di 
consolidamento non ha subito modifiche, 

fatta salva l’operazione straordinaria che ha 

determinato la fusione per incorporazione di 

RA Computer S.p.A. (già detenuta al 100% da 

SIA S.p.A.) in SIA S.p.A. a far data dal 1 gen-

naio 2015. L’area di consolidamento include 

pertanto:

(migliaia di euro)

Capitale sociale

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO
Risultato 

dell'esercizio
Quota 

Partecipazione

Controllate

Perago FSE  2  147  254 100%

Pi4Pay  600  4.602  842 100%

TSP  500  3.518  333 100%

SIA Central Europe  560  5.320  1.791 100%

Emmecom  40  1.499  503 51%

Relativamente ai metodi di consolida-
mento, le partecipazioni controllate sono 
consolidate con il metodo integrale mentre 

le interessenze sulle quali il Gruppo esercita 
un’influenza notevole sono valutate con il me-
todo del patrimonio netto.

■■ Metodo integrale
Le partecipazioni controllate sono con-

solidate con il metodo del consolidamento 
integrale. Il concetto di controllo, in ossequio 

alle previsioni dell’IFRS 10, va oltre la mag-
gioranza della percentuale di interessenza 
nel capitale sociale della società partecipata 
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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’ag-
gregazione “linea per linea” degli aggregati 
di stato patrimoniale e di conto economico 
delle situazioni contabili delle società con-
trollate. A tal fine sono apportate le seguenti 
rettifiche:

(a) il valore contabile delle partecipazioni 
detenute dalla capogruppo e la corri-
spondente 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’eventua-
le imputazione a elementi dell’attivo o del 
passivo della controllata – come avviamento 
nella voce “Attività immateriali” alla data di 

primo consolidamento qualora ne sussista-
no i presupposti. Le differenze risultanti, se 
negative, sono imputate di norma al conto 
economico.

I saldi e le operazioni infragruppo, com-
presi i ricavi, i costi e i dividendi, sono inte-
gralmente eliminati.

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

Le situazioni contabili utilizzate nella pre-
parazione del Bilancio consolidato sono re-
datte alla stessa data.

Il Bilancio consolidato è redatto utilizzan-
do principi contabili uniformi per operazioni e 
fatti simili.

Se una controllata utilizza principi con-
tabili diversi da quelli adottati nel Bilancio 
consolidato per operazioni e fatti simili in 
circostanze similari, sono apportate rettifiche 
alla sua situazione contabile ai fini del conso-
lidamento.

■■ Metodo del Patrimonio Netto
Le partecipazioni sulle quali il Gruppo 

esercita un’influenza notevole o ha il control-
lo congiunto, come definiti dallo IAS 28, sono 
valutate con il metodo del patrimonio netto. 
Secondo tale metodo la partecipazione è ini-
zialmente rilevata al costo e il valore contabile 
è aumentato o diminuito per rilevare la quo-
ta 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 parte-
cipata riducono il valore contabile della parte-
cipazione; possono inoltre essere necessarie 
rettifiche di valore contabile anche a seguito di 

modifica nella quota della partecipante nella 
partecipata, a seguito di variazioni nel patri-
monio netto di quest’ultima non rilevate nel 
conto economico. Tali modifiche includono va-
riazioni derivanti dalla rivalutazione di immo-
bili, impianti e macchinari e dalle differenze 
della conversione di partite in valuta estera. 
La quota parte di tali variazioni è rilevata di-
rettamente nel patrimonio netto della stessa.

In presenza di diritti di voto potenziali, la 
quota di pertinenza della partecipante agli 
utili o alle perdite e alle variazioni del patri-
monio 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.
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In caso di perdite sostenute dalla parte-
cipata, qualora queste superino il valore di 
carico della partecipazione, il valore di carico 
della partecipazione viene azzerato e le ulte-
riori perdite vengono contabilizzate solo se la 
partecipante ha contratto obbligazioni legali o 
implicite oppure ha effettuato dei pagamenti 
per conto della partecipata. Se la partecipa-
ta, in seguito, realizza utili, la partecipante 
rileva nuovamente la quota di utili di sua per-
tinenza solo dopo aver eguagliato la quota di 
perdita precedentemente non rilevata.

Al fine del consolidamento delle parteci-
pazioni in società collegate e/o controllate 
congiuntamente, sono assunte le situazioni 
contabili redatte ed approvate dall’organo 
amministrativo delle singole società. Nei 

casi in cui non siano disponibili le situazioni 
contabili redatte secondo i principi contabili 
internazionali, sono utilizzate quelle redatte 
in conformità ai principi contabili nazionali 
previa verifica della non significatività della 
differenza.

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

Principi contabili e criteri di valutazione
Si illustrano di seguito i criteri adottati con riferimento alla classificazione, iscrizione, valu-

tazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, nonché i criteri di rileva-
zione delle componenti reddituali.

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

classificata come posseduta per la negozia-
zione se è: 

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

 › parte di un portafoglio di identificati stru-
menti finanziari che sono gestiti unita-
riamente 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 deri-
vato che sia designato ed efficace stru-
mento di copertura). 

Si definisce “derivato” uno strumento fi-
nanziario o altro contratto con le seguenti 
caratteristiche: 

 › il suo valore cambia in relazione al cam-
biamento di un tasso di interesse, del 
prezzo di uno strumento finanziario, del 
prezzo di una merce, del tasso di cambio 
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 ini-
ziale o richiede un investimento netto 
minore di quanto sarebbe richiesto per 
altri tipi di contratti da cui ci si aspette-
rebbe una risposta simile a cambiamenti 
di fattori di mercato; 

 › è regolato a data futura. 

Il Gruppo SIA detiene unicamente stru-
menti finanziari derivati per finalità di nego-
ziazione connessi al piano di incentivazione 
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del personale dirigenziale (detenuti dalla sola 
SIA S.p.A.).

Gli strumenti finanziari “Attività e passi-
vità finanziarie detenute per la negoziazione” 
sono iscritti rispettivamente: 

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

 › alla data di sottoscrizione, se contratti 
derivati. 

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

Successivamente all’iscrizione iniziale, 
gli strumenti finanziari in questione sono va-
lutati al fair value con imputazione delle va-

riazioni riscontrate a Conto Economico. La 
determinazione del fair value delle attività o 
passività in parola è basata su prezzi rilevati 
in mercati attivi o su modelli interni di valu-
tazione generalmente utilizzati nella pratica 
finanziaria come più dettagliatamente descrit-
to di seguito.

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

■■ Attività Finanziarie detenute fino a scadenza
Si definiscono detenute sino alla scaden-

za (c.d. Held to maturity - HTM) le attività finan-
ziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o 
determinabili e scadenza fissa che si ha l’og-
gettiva 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, comprensivo degli eventuali costi e 

proventi direttamente attribuibili. Qualora l’i-
scrizione delle attività in questa categoria de-
rivi 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 ven-
derla 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 ammortiz-
zato utilizzando il criterio del tasso di inte-
resse effettivo. Il risultato derivante dall’ap-
plicazione 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’e-
sistenza di obiettive evidenze di riduzione 
di valore dell’attività. In presenza di perdite 
di valore, la differenza tra il valore contabi-
le dell’attività ed il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri stimati, scontati al tasso di 
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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 sca-

dono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivanti dalle attività finanziarie o quando 
l’attività finanziaria è ceduta con trasferimen-
to sostanziale di tutti i rischi ed i benefici 
derivanti dalla proprietà dell’attività stessa. Il 
risultato della cessione di attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza è imputato a 
conto economico.

■■ Attività materiali

Le categorie di beni inclusi nelle attivi-
tà materiali, indipendentemente dalla deten-
zione degli stessi, sono rappresentate nella 

tabella seguente, la quale include anche i 
criteri di ammortamento utilizzati:

Categoria Sottoclassi
Aliquota di 

ammortamento

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

- 
- 

3%
3%

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

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

Attrezzature Attrezzature industriali 
Macchine elettriche 
Attrezzature commerciali 
Attrezzature varie

12% 
12%
12% 
12%

Altri beni Attrezzature da ufficio
Macchine per ufficio 
Mobili 
Arredi 
Automezzi

12% 
12% 
12% 
12% 
25%

Sono capitalizzati i costi di ristrutturazio-
ne 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’im-
presa utilizzatrice ha il controllo dei beni e 
può trarre da essa benefici economici futuri. 
I suddetti costi di ristrutturazione sono clas-
sificati nella voce “Altre attività non correnti” 
e i relativi ammortamenti (determinati sulla 

base di un periodo non superiore alla durata 
del contratto di affitto) nella voce “Altri costi 
operativi”. Non rientrano in questa categoria 
i beni che possono essere chiaramente iden-
tificati e separati.

La contabilizzazione di immobili, impianti 
e macchinari tra le attività materiali avviene 
solo quando si verificano contemporanea-
mente le seguenti condizioni:
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 › è probabile che i futuri benefici economi-
ci riferibili al bene saranno goduti dall’im-
presa;

 › il costo può essere determinato in modo 
attendibile.

Le attività materiali sono inizialmente va-
lutate al costo, definito come l’importo mone-
tario o equivalente corrisposto o il fair value di 
altri corrispettivi dati per acquisire un’attività, 
al momento dell’acquisto o della sostituzione. 
Successivamente all’iscrizione iniziale, le atti-
vità 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 materiale di norma resta 
invariato finché non eliminato contabilmente.

Il criterio di ammortamento utilizzato per 
le attività materiali è il metodo a quote co-
stanti, lungo la vita utile delle stesse, rile-
vando gli ammortamenti secondo il principio 
della competenza economica. Quale prassi 
operativa l’ammortamento è calcolato a par-
tire dal primo giorno del mese in cui il bene è 
disponibile all’uso.

Ad ogni fine esercizio la società verifi-
ca se sono intervenuti rilevanti cambiamenti 
nelle caratteristiche attese dei benefici eco-
nomici derivanti dai cespiti capitalizzati e in 
tal caso provvede a modificare il criterio di 
ammortamento, che viene considerato come 
cambiamento di stima secondo quanto previ-
sto dal principio IAS 8. 

Ad ogni fine esercizio, inoltre, la socie-
tà verifica se le attività materiali, valutate 
secondo il metodo del costo, abbiano subi-
to una riduzione di valore e, se riscontrata, 
deve essere rilevata l’eventuale perdita ac-
certata a conto economico. Al fine di rico-
noscere 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’e-
ventuale perdita di valore il prezzo di mer-
cato determinato sulla base di una apposi-
ta perizia. Il fattore ritenuto indicativo della 
presenza di perdita è stato identificato in un 
periodo continuativo di tre anni. Ogni ripristi-
no di valore viene rilevato immediatamente 
nel conto economico.

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

Beni acquisiti mediante contratti di lea-
sing 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 sta-
to 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 loca-
tario, coerentemente con le indicazioni della 
normativa, in particolare le commissioni, le 
provvigioni e le spese legali, ovvero quei costi 
che sono certi ed immediatamente determi-
nabili al momento della rilevazione iniziale 
del leasing. 

In assenza di esplicita previsione con-
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trattuale sul tasso di interesse implicito del 
leasing, il tasso di interesse del finanziamen-
to marginale del locatario viene determinato 
attraverso un preventivo, da altra contropar-
te, avente ad oggetto il leasing dello stesso 
bene e per la medesima durata. Ove ciò non 
sia fattibile, ad esempio perché il bene loca-
to presenta numerose personalizzazioni, il 
tasso di interesse del finanziamento margi-
nale viene determinato sulla base del tasso 
di finanziamento per un prestito avente una 
durata e garanzie simili necessario per acqui-
stare il bene.

Per ripartire il costo finanziario sulla du-
rata del leasing, viene utilizzato il metodo in 
base al quale la componente di interesse è 
ripartita in modalità costante lungo la dura-
ta del leasing. Il criterio di ammortamento 
usato per i beni ammortizzabili in locazione 
è coerente con quello adottato per i beni am-
mortizzabili di proprietà e l’ammortamento da 
rilevare deve essere calcolato secondo quan-
to previsto dal principio IAS 16 e dal principio 
IAS 38, a seconda della natura del bene lo-
cato. 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’eser-

cizio 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 mate-

riali e alle attività immateriali, periodicamen-

te 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 sca-

denza e sono oggetto di rinnovo per un perio-

do temporale limitato vengono contabilizzati 

secondo le modalità previste per il leasing 

operativo, rilevando quindi i pagamenti per un 

leasing operativo come costo a quote costan-

ti durante la durata del leasing. 

■■ Attività immateriali
Un’attività immateriale è un’attività che, 

contemporaneamente, soddisfa le seguenti 
condizioni:

 › è identificabile;

 › è non monetaria;

 › è priva di consistenza fisica;

 › è sotto il controllo dell’impresa che redi-
ge il Bilancio;

 › si prevede che produca benefici economi-
ci futuri per l’impresa.

Se un cespite non soddisfa i requisiti so-
pra indicati per essere definito come attività 
immateriale, la spesa sostenuta per acqui-
stare l’attività o per generarla internamente 

viene contabilizzata come un costo quando 

è stata sostenuta. Tuttavia, se il cespite in 

oggetto è acquisito nel corso di una aggrega-

zione di imprese, esso forma parte dell’avvia-

mento rilevato al momento dell’acquisizione. 

Le attività immateriali sono rilevate ini-

zialmente al costo. 

Il costo delle attività immateriali acquisite 

dall’esterno comprende il prezzo d’acquisto e 

qualunque costo direttamente attribuibile. 

Le principali tipologie di attività immateriali 

acquisite separatamente comprendono i sof-

tware 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 
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benefici economici entro e non oltre la durata 
del contratto.

Le attività immateriali acquisite trami-
te aggregazioni di imprese sono rilevate 
inizialmente al costo, che corrisponde al 
fair value alla data di acquisizione. L’atti-
vità immateriale è rilevata separatamente 
dall’avviamento se il fair value può essere 
determinato in modo attendibile, a prescin-
dere dal fatto che l’attività sia stata rileva-
ta 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 attivi-
tà 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 proget-
to interno viene rilevata se viene dimostrato 
il rispetto delle seguenti condizioni:

 › la fattibilità tecnica di completare l’attivi-
tà immateriale in modo da essere dispo-
nibile per l’uso o per la vendita;

 › l’intenzione a completare l’attività imma-
teriale 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 econo-
mici ed in particolare l’esistenza di un 
mercato per il prodotto dell’attività imma-
teriale o per l’attività immateriale stessa 
o, se deve essere usata per fini interni, 
la sua utilità;

 › la disponibilità di risorse tecniche, finan-
ziarie 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 immateriale 
durante il suo sviluppo.

Le principali tipologie di attività immate-
riali generate internamente sono rappresen-
tate da progetti software. Sono considerati 
costi direttamente attribuibili, sostenuti per 
portare l’attività in condizioni normali di fun-
zionamento, e capitalizzabili, i seguenti:

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

 › le imposte per registrare un diritto legale;

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

 › gli oneri finanziari.

 › il costo del personale assegnato e piani-
ficato per lo sviluppo del progetto;

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

Le attività immateriali sono valutate at-
traverso l’utilizzo del metodo del costo con-
formemente ad uno dei due diversi criteri 
previsti dallo IAS 38 (modello del costo e 
modello della rideterminazione del valore). Il 
modello del costo prevede che dopo la rile-
vazione iniziale un’attività immateriale debba 
essere iscritta in Bilancio al costo al netto 
degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi 
perdita per riduzione di valore accumulata.

Ad ogni data di riferimento del Bilancio, 
viene valutata l’esistenza di qualche indica-
zione 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 effettua-
no la determinazione del valore recuperabi-
le 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 de-
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finita l’ammortamento è calcolato a partire 
dal primo giorno del mese in cui il bene è 
disponibile all’uso, utilizzando il metodo a 
quote costanti.

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

Categoria Sottoclassi
Aliquota di 

ammortamento

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

33%
33%
33%

Attività immateriali generate internamente Progetti software sviluppati internamente 33%

Le attività immateriali che abbiamo na-
tura infrastrutturale di particolare rilevanza 
strategica, ovvero legati a contratti di durata 
superiore a tre anni, sono esaminati caso 
per caso per valutarne la corretta vita utile 
tecnico-economica che in casi eccezionali po-
trebbe essere superiore a tre anni.

Le attività immateriali con una vita utile 
indefinita e quelle non ancora disponibili all’u-
so 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 recu-
perabile ed il valore contabile. Lo svolgimento 
del test di impairment viene effettuato alme-
no con cadenza annuale e comunque ogni 
qual volta vi siano indicazioni che un’attività 
immateriale possa aver subito una riduzione 
di valore. Nell’ambito del Gruppo le uniche 

attività immateriali aventi vita utile indefinita 

sono rappresentate dagli avviamenti sorti a 

seguito di aggregazioni aziendali.

Le attività immateriali sono completa-

mente stornate all’atto della dismissione o 

quando si attende che non possa derivare 

alcun beneficio economico futuro dalla loro 

dismissione. L’utile o la perdita generati 

dall’eliminazione contabile di un’attività im-

materiale 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 de-

terminare 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 dismis-

sioni effettuate mediante operazioni di sale 

and lease back.

■■ Avviamenti generati da aggregazioni aziendali e test  
di impairment

Un’aggregazione aziendale è un operazio-
ne, o altro evento, attraverso cui un acquiren-
te acquisisce il controllo di una o più attività 
aziendali. In base alle disposizoni dell’IFRS 3, 
tutte le aggregazioni aziendali sono contabiliz-
zate applicando il metodo dell’acquisto (c.d. 
acquisition method), metodo che considera 
un’aggregazione aziendale dal punto di vista 
dell’acquirente e, conseguentemente, presu-

me 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 atti-
vità aziendali oggetto di aggregazione. In cor-
rispondenza della data di acquisizione deve 
essere disponibile un Bilancio dell’impresa 
acquisita per il consolidamento dei risultati 
nel conto economico consolidato e la misu-
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razione del fair value delle attività e passività 
acquisite, incluso l’avviamento. Qualora non 
siano disponibili situazioni contabili attendibi-
li 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 as-
sunte sono valutate dall’impresa acquirente 
al loro fair value alla data di acquisizione, 
sulla base della definizione fornita dal prin-
cipio IFRS 13. 

L’avviamento è un’attività dell’impresa 
che rappresenta la sommatoria dei benefici 
futuri derivanti da tutte quelle attività acquisi-
te nell’ambito di una operazione di aggrega-
zione aziendale che non sono individualmen-
te identificabili e misurabili separatamente 
le une dalle altre. Alla data di acquisizione 
esso viene misurato come l’eccedenza tra 
il fair value delle attività nette identificabili 
dell’impresa acquisita e la sommatoria delle 
seguenti componenti:

 › il corrispettivo trasferito, generalmente 
valutato al fair value;

 › l’importo relativo agli interessi di mino-
ranza;

 › il fair value alla data di acquisizione delle 
interessenze già detenute dall’acquiren-
te antecedentemente l’operazione di ag-
gregazione aziendale.

Se il fair value delle attività nette iden-
tificabili eccede l’aggregato composto dal 
corrispettivo trasferito, dagli interessi di mi-
noranza e dal fair value di ogni interessenza 
già detenuta precedentemente, la differenza 
viene rilevata immediatamente come utile a 
conto economico, in quanto si tratta, in so-
stanza, di un avviamento negativo.

Sono sottoposti annualmente a impai-
rment test gli avviamenti che emergono nel 
Bilancio consolidato a seguito del consolida-

mento integrale delle partecipazioni dirette 
e indirette, mediante il coinvolgimento di un 
consulente esterno.

Il test di impairment per l’avviamento 
viene sempre effettuato nell’ambito di una 
unità generatrice di flussi finanziari (CGU) o 
di un gruppo di CGU, in quanto l’avviamento 
non genera flussi finanziari indipendentemen-
te dalle altre attività. In particolare, un’unità 
generatrice di flussi finanziari a cui è stato 
allocato l’avviamento viene verificata annual-
mente 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 conta-
bile 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’aggregazione 
aziendale deve, dalla data di acquisizione, 
essere allocato ad ogni CGU dell’acquirente, 
o a gruppi di CGU, che si prevede beneficino 
delle sinergie dell’aggregazione. Poiché il for-
te 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 rappre-
sentata dall’intera entità nel suo complesso, 
ritenendo che l’avviamento iscritto in tale Bi-
lancio 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 previ-
sionali, approvati dal Consiglio di Amministra-
zione, che coprono un periodo 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 corrente-
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mente presenti nel mercato o attraverso il 
costo medio ponderato del capitale di un’im-
presa quotata che ha una singola attività (o 
un portafoglio di attività) similare all’attività 
considerata in termini di servizio e rischi. 
Quando il tasso di un’attività specifica non 
è reperibile direttamente dal mercato, l’im-
presa fa uso di altre tecniche per stimarne 
il tasso di attualizzazione (prendendo in con-
siderazione, 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 re-
peribili sul mercato).

Una perdita per riduzione di valore viene 
rilevata se il valore recuperabile dell’unità 
(gruppo di unità) è inferiore al valore contabi-
le dell’unità (gruppo di unità). La perdita per 

riduzione di valore viene imputata in primis a 
ridurre il valore contabile di qualunque avvia-
mento 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 (grup-
po di unità).

Sono svolte inoltre analisi di sensitività 
in grado di catturare ulteriori elementi di con-
forto circa la ragionevolezza dei risultati ot-
tenuti da stime di valori che, per loro natura, 
contengono ineliminabili gradi di incertezza, 
finalizzate a verificare la sensibilità dei risul-
tati 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’avviamen-
to non può essere eliminata in un esercizio 
successivo.

■■ Partecipazioni
Gli strumenti rappresentativi di capitale 

che rispettano la definizione di partecipazioni 
presentano quale comune denominatore l’ac-
quisizione di una parte, più o meno rilevante, 
del potere di governo dell’impresa partecipa-
ta e si distinguono in: 
 › imprese controllate;
 › imprese sottoposte a controllo congiun-

to;
 › imprese collegate.

Le partecipazioni di controllo, collega-
mento e joint venture sono iscritte alla data 
di acquisizione della quota partecipativa, che 
si assume coincida con la data in cui si ac-
quisisce rispettivamente il controllo, l’influen-
za significativa o il controllo congiunto. Tale 
data, inoltre, è la data di riferimento nelle 
operazioni di aggregazione aziendale per la 
misurazione del fair value delle attività e pas-
sività acquisite e, quindi, dell’avviamento. 

Le partecipazioni in società controllate, 

in joint venture e in società collegate sono 
rilevate inizialmente al costo. In corrispon-
denza di ciascuna chiusura contabile, così 
come sancito dal metodo del costo, si proce-
de 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 sul-
le 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’iscrizio-
ne di partecipazioni ad un valore superiore 
al patrimonio netto di competenza, il test di 
impairment è condotto attraverso la stima del 
valore recuperabile dell’entità legale a cui lo 
stesso avviamento si riferisce. Per i restanti 
avviamenti non riconducibili ad un’unica enti-

Bilancio consolidato Gruppo SIA al 31 dicembre 2015

85



tà 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 flus-
si finanziari rappresentative del business cui 
associare i suddetti avviamenti o, ove ciò non 
sia fattibile, della società nel suo complesso.

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

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

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

 › impiegati nei processi produttivi per la 
vendita;

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

Le commesse a lungo termine sono con-
tratti stipulati specificamente per la costru-
zione 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 essenzial-
mente 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 or-
dinazione commissionati dai principali clienti 
relativi principalmente all’implementazione di 
componenti software. 

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

Il costo delle rimanenze deve comprende 
tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazio-
ne oltre che gli altri costi sostenuti per portare 
le rimanenze nel luogo e nelle condizioni at-
tuali 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 annuale, a meno 
che vi siano fluttuazioni anomale dei prezzi 
tali da determinare un effetto distorsivo.

La determinazione del valore netto di re-
alizzo delle rimanenze viene effettuata facen-
do riferimento al prezzo di vendita stimato 
nel normale svolgimento dell’attività al netto 
dei costi stimati di completamento nonché di 
quelli stimati necessari per realizzare la ven-
dita 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 infe-
riore al costo, l’eccedenza viene svalutata im-
mediatamente nel conto economico. La sva-
lutazione deve essere effettuata sulla base 
di una valutazione eseguita voce per voce e 
quindi non è ritenuto appropriato svalutare le 
rimanenze sulla base della loro classificazio-
ne o se facenti parte di un particolare settore 
operativo.

In conformità con quanto previsto dallo 
IAS 11, si utilizza il metodo della percentua-
le 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 prendendo come riferimento 
i costi direttamente riconducibili alla com-
messa.
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■■ Finanziamenti e crediti
I finanziamenti e i crediti sono attività 

finanziarie non derivate con pagamenti cer-
ti o determinabili e scadenza fissa che non 
sono quotati in un mercato attivo, diverse da 
quelle:

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

 › che l’impresa designa nella classificazio-
ne iniziale al fair value con imputazione 
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 clas-
sificate come disponibili per la vendita.

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

 › i crediti commerciali verso la clientela (in-
cluse le società controllate e collegate);

 › i crediti finanziari per finanziamenti ero-
gati 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 attribu-
ibili alla transazione, e sono inclusi sia fra le 
attività non correnti che fra quelle correnti. 
Sono classificati convenzionalmente a breve 
termine tutti i rapporti aventi una durata con-
trattuale non superiore a 12 mesi. Tuttavia la 
prassi o i regolamenti interni in uso nei pae-
si di residenza di società estere del Gruppo 
possono determinare la necessità di conside-
rare a breve termine un rapporto avente una 
durata contrattuale superiore a 12 mesi. 

I crediti commerciali derivanti dalla pre-
stazione 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 de-
bitore e/o della data di scadenza del credito. 
I crediti derivanti da finanziamenti erogati alle 
società partecipate sono rilevati alla data di 
regolamento e non già alla data di sottoscri-
zione del contratto.

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

Tutte le attività finanziarie rientranti nella 
definizione dei crediti sono soggette a una 
verifica per riduzione di valore (c.d. impai-

rment). La verifica è effettuata per attività fi-
nanziarie che sono individualmente significa-
tive, e individualmente o collettivamente per 
attività finanziarie che non sono significative 
individualmente. Le attività che sono valutate 
individualmente per riduzione di valore e per 
le quali una perdita per riduzione di valore è o 
continua ad essere rilevata, non sono incluse 
in una valutazione collettiva di riduzione di va-
lore. Al fine di una valutazione collettiva della 
riduzione di valore, le attività finanziarie sono 
raggruppate sulla base di caratteristiche di 
rischio di credito simili che sono indicative 
della capacità dei debitori di corrispondere 
tutti gli importi dovuti secondo le condizioni 
contrattuali.

I crediti sono eliminati contabilmente 
quando i diritti contrattuali sui flussi finan-
ziari derivanti dagli stessi scadono. L’elimi-
nazione contabile dei crediti commerciali 
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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 esplicitamen-
te 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 attività finanziarie dispo-
nibili per la vendita sono valutate al fair value 
e gli utili o perdite da valutazione sono impu-
tati a una riserva di patrimonio netto; la loro 
imputazione a conto economico è effettuata 
solo nel momento in cui l’attività finanziaria 
viene effettivamente ceduta.

Il fair value di strumenti finanziari quotati 
è basato sul prezzo corrente di offerta; tali 
strumenti appartengono al Livello 1 di gerar-
chia del fair value. Se il mercato di un’attività 
finanziaria non è attivo (o si riferisce a titoli 
non quotati), il Gruppo definisce il fair value 
utilizzando tecniche di valutazione in linea con 
quanto previsto per il Livello 2 e Livello 3 a 
seconda dell’osservabilità o meno degli input 
di mercato. Nel processo di formulazione delle 
valutazioni, il Gruppo privilegia l’utilizzo di in-
formazioni di mercato rispetto all’utilizzo di in-
formazioni 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 perdita di 
valore delle attività finanziarie.

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

Per i titoli di debito, la rilevazione dei re-
lativi rendimenti in base al criterio del costo 
ammortizzato avviene con effetto sul conto 
economico, nella voce “Proventi finanziari”, 
analogamente agli effetti relativi alle varia-
zioni dei tassi di cambio, mentre le variazioni 
dei tassi di cambio relative alle partecipazio-
ni iscritte nella categoria della attività finan-
ziarie disponibili per la vendita sono rilevate 
nell’ambito della specifica riserva del patri-
monio netto.
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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 ter-

mine e ad alta liquidità che sono prontamen-
te 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 tre 
mesi.

■■ Benefici ai dipendenti
I benefici ai dipendenti comprendono be-

nefici erogati ai dipendenti o alle persone a 
loro carico e possono essere liquidati per 
mezzo di pagamenti (o con la fornitura di beni 
e servizi) effettuati direttamente ai dipenden-
ti, 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, be-
nefici dovuti ai dipendenti per la cessazione 
del rapporto di lavoro e benefici successivi 
alla fine del rapporto di lavoro.

I benefici a breve termine, che includo-
no anche i programmi di incentivazione rap-
presentati 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 co-
sto, 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 atti-
vità immateriali generate internamente).

La categoria dei benefici per la cessa-
zione del rapporto di lavoro include i piani 
di incentivazione all’esodo, sorti nel caso di 
dimissioni volontarie che prevedono l’adesio-
ne del dipendente o di un gruppo di dipen-
denti 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’im-
presa rileva il costo di tali benefici come una 
passività di Bilancio nella data più immediata 

tra il momento in cui l’impresa non può ritira-
re l’offerta di tali benefici e il momento in cui 
l’impresa rileva i costi di una ristrutturazione 
che rientra nell’ambito del principio IAS 37. 
Gli accantonamenti per esodi sono riesami-
nati con periodicità almeno semestrale.

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

I piani a contribuzione definita compren-
dono principalmente:

 › i fondi di previdenza integrativa che impli-
cano un ammontare definito di contribu-
zione da parte dell’impresa;

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

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

 › le casse di assistenza sanitaria integra-
tiva.

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 previ-
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denza 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’e-
rogazione straordinaria al dipendente al 
raggiungimento di un certo livello di an-
zianità lavorativa.

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

La contabilizzazione dei piani a benefici 
definiti è caratterizzata dal ricorso ad ipotesi 
attuariali per determinare il valore dell’ob-
bligazione. Tale valutazione è affidata ad un 
attuario esterno e viene effettuata con ca-
denza 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 sto-
riche statistiche e della curva demografica e 
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla 
base di un tasso di interesse di mercato. 
Gli utili e le perdite attuariali sono rilevate in 
contropartita al patrimonio netto (a riserva da 
valutazione) così come previsto dal principio 
contabile IAS 19.

■■ Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali
Le attività e passività potenziali si pos-

sono distinguere in più categorie a seconda 
della natura delle stesse e dei loro riflessi 
contabili. In particolare:

 › i fondi sono obbligazioni effettive di im-
porto e sopravvenienza/scadenza incer-
ta 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 obbligazio-
ni possibili per le quali non è remota la 
probabilità di un esborso di risorse eco-
nomiche;

 › 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 piani-
ficato e controllato dalla direzione azien-
dale che modifica in maniera significativa 
il campo d’azione di un’attività intrapresa 
dall’impresa o il modo in cui l’attività è 
gestita.

Ai fini della rilevazione contabile dell’one-
re, si ha una rilevazione di accantonamenti 
nei casi in cui vi è incertezza in merito alla 
scadenza o sull’ammontare del flusso di ri-
sorse necessario per adempiere all’obbliga-
zione o di altre passività ed in particolare 
debiti commerciali o stanziamenti per debiti 
presunti.

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

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

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

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

 › può essere effettuata una stima atten-
dibile dell’ammontare dell’obbligazione.

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

L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri 
è effettuato per un ammontare che rappre-
senti la migliore stima possibile della spesa 
necessaria per liquidare la relativa obbliga-
zione 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’ac-
cantonamento riflette gli eventuali eventi fu-
turi 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 liqui-
dare la relativa obbligazione esistente alla 
data di riferimento del Bilancio, viene deter-
minato 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’interno 
della medesima voce utilizzata ai fini dell’ac-
cantonamento della passività potenziale.

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

■■ Debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono 

riconosciuti inizialmente al fair value e suc-
cessivamente 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 am-
mortizzato, applicando il criterio del tasso ef-
fettivo di interesse. Se vi è un cambiamento 
nella stima dei flussi di cassa attesi, il valore 
delle passività è ricalcolato per riflettere tale 
cambiamento sulla base del valore attuale 

dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso 
interno effettivo determinato inizialmente. I 
debiti verso banche e altri finanziatori sono 
classificati fra le passività correnti, salvo che 
il Gruppo abbia un diritto incondizionato a 
differire il loro pagamento per almeno dodici 
mesi dopo la data di riferimento.

I debiti verso banche e altri finanziatori 
sono rimossi dal Bilancio al momento del-
la loro estinzione e quando il Gruppo abbia 
trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo 
strumento stesso.
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■■ Ricavi e costi
I ricavi sono i flussi lordi di benefici eco-

nomici derivanti dallo svolgimento dell’attivi-
tà ordinaria dell’impresa.

I ricavi devono essere valutati, ossia 
iscritti al fair value del corrispettivo ricevuto 
o spettante, che, secondo la definizione del 
principio IFRS 13 è il prezzo che si percepi-
rebbe per la vendita di un’attività ovvero che 
si pagherebbe per il trasferimento di una pas-
sività 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 se-
guenti condizioni: 

 › l’impresa ha trasferito all’acquirente i ri-
schi 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 con-
trollo sui prodotti venduti;

 › il valore dei ricavi può essere determina-
to attendibilmente;

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

 › i costi sostenuti, o da sostenere, riguar-
do all’operazione possono essere atten-
dibilmente 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 società abbia mantenuto la 
maggior parte dei rischi e benefici connessi 
con l’attività. I ricavi e i costi che sono relativi 

alla stessa operazione o a un altro evento 
sono rilevati simultaneamente.

Prestazioni di servizi

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

 › l’ammontare dei ricavi può essere atten-
dibilmente valutato;

 › è probabile che i benefici economici de-
rivanti dall’operazione affluiranno all’im-
presa;

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

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

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

Interessi attivi

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

Royalties

Le royalties sono commissioni che ven-
gono 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 prin-
cipio della competenza, secondo la sostanza 
dell’accordo relativo.
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Dividendi

La rilevazione dei dividendi da parteci-
pazioni azionarie classificate nei portafogli 
di negoziazione e tra le attività finanziarie 
disponibili per la vendita è effettuata in corri-
spondenza con il loro incasso effettivo.

La rilevazione dei dividendi da parteci-
pazioni classificate nella omonima voce è ef-
fettuata, 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 del-

la cedola, nel qual caso la rilevazione viene 

effettuata nella data della delibera assem-

bleare. 

I costi sono riconosciuti quando sono 

relativi a beni e servizi acquistati o consumati 

nell’esercizio o per ripartizione sistematica. 

■■ Imposte sul reddito
Le imposte correnti dell’esercizio e di 

quelli precedenti, nella misura in cui non si-
ano state pagate, sono rilevate come pas-
sività. Le attività e passività fiscali correnti, 
dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, 
devono essere determinate al valore che si 
prevede rispettivamente di recuperare o di 
pagare alle autorità fiscali, applicando le ali-
quote fiscali e la normativa fiscale vigenti o 
sostanzialmente emanate alla data di riferi-
mento del Bilancio.

Le imposte differite si distinguono in:

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

 › attività fiscali differite: sono gli impor-
ti 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 utilizzati.

Per calcolare l’importo delle attività e del-
le 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 Bilan-
cio è effettuata una nuova valutazione sia 
delle attività fiscali differite non rilevate in 

Bilancio che delle attività fiscali differite rile-
vate in Bilancio a fine di verificare la sussi-
stenza del presupposto della probabilità del 
recupero delle attività fiscali anticipate. Tale 
verifica è svolta mediante il c.d. probability 
test, avendo a riferimento le previsioni dei 
piani aziendali.

Ai fine dell’esposizione in Bilancio sono 
oggetto di compensazione, nel Bilancio con-
solidato, le poste iscritte in sede di con-
solidamento che presentano, all’atto della 
rilevazione per uno stesso fenomeno caratte-
ristiche di compensabilità.

Le società del Gruppo procedono alla 
compensazione solo con riferimento alle dif-
ferenze temporanee che, oltre ad avere i re-
quisiti sopra riportati, si riferiscono ad un pe-
riodo di annullamento definito e al medesimo 
esercizio di annullamento. Di conseguenza, 
negli esercizi in cui le differenze temporanee 
deducibili risultano superiori alle differenze 
temporanee tassabili, le relative imposte an-
ticipate sono iscritte nell’attivo dello situa-
zione patrimoniale-finanziaria tra le attività 
fiscali differite; per contro, negli esercizi in cui 
le differenze temporanee tassabili risultano 
superiori alle differenze temporanee deduci-
bili, le relative imposte differite sono iscritte 
nel passivo dello situazione patrimoniale-fi-
nanziaria tra le passività fiscali differite.

Il Gruppo ha adottato il c.d. “Consolida-
to Fiscale Nazionale”, con riferimento all’im-
posta sul reddito delle società (IRES), che 
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consente ai gruppi di imprese di compen-
sare 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, indipendente-
mente dalla quota di partecipazione riferibile 
alla società consolidante. In virtù di questa 
opzione, le società del Gruppo che hanno 
aderito al consolidato fiscale nazionale deter-
minano 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 consoli-
dato nell’esercizio o di elevate probabilità 
di redditi imponibili futuri). Negli schemi del-

la consolidante, quindi, il debito per le pro-
prie imposte individuali sul reddito e per le 
imposte sul reddito individuali delle società 
controllate che aderiscono al regime di con-
solidato fiscale viene rilevato nella voce “Pas-
sività fiscali correnti” al netto degli acconti 
versati, ovvero se questi ultimi sono superiori 
al saldo delle passività correnti, il saldo netto 
viene esposto all’interno della voce “Attività 
fiscali correnti”. In contropartita alle poste 
trasferite dalle società controllate, si registra 
un debito (credito) nei confronti delle società 
controllate, classificato rispettivamente nelle 
voci “Altre attività correnti” e “Altre passività 
correnti”. La voce “Imposte sul reddito” com-
prende il costo relativo all’imponibile della 
società consolidante.

■■ Informativa sul fair value

In relazione alle attività e passività rile-
vate nella situazione patrimoniale-finanziaria, 
l’IFRS 13 richiede che tali valori siano classi-
ficati 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 finanziari sulla base dei seguenti 
livelli gerarchici:

 › Livello 1: fair value determinati con rife-
rimento a prezzi quotati (non rettificati) 
su mercati attivi per strumenti finanziari 
identici. Pertanto, nel Livello 1 l’enfa-
si è posta sulla determinazione dei se-
guenti elementi: (a) il mercato principale 
dell’attività o della passività o, in as-
senza di un mercato principale, il mer-
cato 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 merca-
to alla data di valutazione.

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

 › Livello 3: fair value determinati con tecni-
che di valutazione con riferimento a varia-
bili di mercato non osservabili
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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  
31 dicembre 2015
In data 21 novembre 2013 lo IASB ha 

pubblicato un emendamento allo IAS 19 “De-
fined Benefit Plans: Employee Contributions”, 
che propone di iscrivere le contribuzioni (rela-
tive solo al servizio prestato dal dipendente 
nell’esercizio) effettuate dai dipendenti o ter-
ze parti ai piani a benefici definiti a riduzione 
del service cost dell’esercizio in cui viene 
pagato tale contributo. La necessità di tale 
proposta è sorta con l’introduzione del nuovo 
IAS 19 (2011), ove si ritiene che tali contri-
buzioni siano da interpretare come parte di 
un post-employment benefit, piuttosto che 
di un beneficio di breve periodo e, pertanto, 
che tale contribuzione debba essere riparti-
ta sugli anni di servizio del dipendente. La 
modifica si applica al più tardi a partire dagli 
esercizi che hanno inizio dal 1 febbraio 2015 
o da data successiva.

In data 12 dicembre 2013 è stato pub-
blicato il documento “Annual Improvements 
to IFRSs: 2010-2012 Cycle” che recepisce 
le modifiche ad alcuni principi nell’ambito 
del processo annuale di miglioramento degli 
stessi. Le principali modifiche riguardano:

 › IFRS 2 Share Based Payments – Defi-
nition of vesting condition. Sono state 
apportate delle modifiche alle definizioni 
di “vesting condition” e di “market con-
dition” ed aggiunte le ulteriori definizioni 
di “performance condition” e “service 
condition” (in precedenza incluse nella 
definizione di “vesting condition”);

 › IFRS 3 Business Combination – Ac-
counting for contingent consideration. 
La modifica chiarisce che una compo-
nente variabile di prezzo (contingent 
consideration) nell’ambito di una bu-
siness combination classificata come 

un’attività o una passività finanziaria 
(diversamente da quanto previsto per 
quella classificata come strumento di 
equity) deve essere rimisurata a fair va-
lue ad ogni data di chiusura di periodo 
contabile e le variazioni di fair value de-
vono essere rilevate nel conto economi-
co o tra gli elementi di conto economico 
complessivo sulla base dei requisiti del-
lo IAS 39 (o IFRS 9);

 › IFRS 8 Operating segments – Aggrega-
tion of operating segments. Le modifiche 
richiedono ad un’entità di dare informa-
tiva in merito alle valutazioni fatte dal 
management nell’applicazione dei criteri 
di aggregazione dei segmenti operativi, 
inclusa una descrizione dei segmenti 
operativi aggregati e degli indicatori eco-
nomici considerati nel determinare se 
tali segmenti operativi abbiano caratteri-
stiche economiche simili tali da permet-
tere l’aggregazione;

 › IFRS 8 Operating segments – Reconcilia-
tion of total of the reportable segments’ 
assets to the entity’s assets. Le modi-
fiche chiariscono che la riconciliazione 
tra il totale delle attività dei segmenti 
operativi e il totale delle attività nel suo 
complesso dell’entità deve essere pre-
sentata solo se il totale delle attività 
dei segmenti operativi viene regolarmen-
te rivisto dal più alto livello decisionale 
operativo dell’entità;

 › IFRS 13 Fair Value Measurement – 
Short-term receivables and payables. 
Sono state modificate le Basis for Con-
clusions di tale principio al fine di chia-
rire che con l’emissione dell’IFRS 13, 
e le conseguenti modifiche allo IAS 39 
e all’IFRS 9, resta valida la possibilità 
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di contabilizzare i crediti e debiti com-
merciali correnti senza rilevare gli effetti 
di un’attualizzazione, qualora tali effetti 
risultino non materiali;

 › IAS 16 Property, plant and equipment 
and IAS 38 Intangible Assets – Revalua-
tion method: proportionate restatement 
of accumulated depreciation/amortiza-
tion. Le modifiche hanno eliminato le in-
coerenze nella rilevazione dei fondi am-
mortamento quando un’attività materiale 
o immateriale è oggetto di rivalutazione. 
I requisiti previsti dalle modifiche chia-
riscono che il valore di carico lordo sia 
adeguato in misura consistente con la 
rivalutazione del valore di carico dell’atti-
vità e che il fondo ammortamento risulti 
pari alla differenza tra il valore di carico 
lordo e il valore di carico al netto delle 
perdite di valore contabilizzate;

 › IAS 24 Related Parties Disclosures – Key 
management personnel. Si chiarisce che 
nel caso in cui i servizi dei dirigenti con 
responsabilità strategiche siano forniti 
da un’entità (e non da una persona fisi-
ca), tale entità sia da considerare comun-
que una parte correlata.

Le modifiche si applicano al più tardi a 
partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 
febbraio 2015 o da data successiva.

In data 6 maggio 2014 lo IASB ha pub-
blicato un emendamento all’IFRS 11 Joint 
Arrangements – Accounting for acquisitions 
of interests in joint operations” che riguarda 
la contabilizzazione dell’acquisizione di inte-
ressenze in una joint operation la cui attività 
costituisca un business nell’accezione previ-
sta dall’IFRS 3. Le modifiche richiedono che 
per queste fattispecie si applichino i principi 
riportati dall’IFRS 3 relativi alla rilevazione 
degli effetti di una business combination. Le 
modifiche si applicano a partire dal 1° gen-
naio 2016 ma è consentita un’applicazione 
anticipata. 

In data 30 giugno 2014 lo IASB ha emes-
so alcuni emendamenti allo IAS 16 Property, 
plant and equipment e IAS 41 Agriculture – 
Bearer Plants. Le modifiche richiedono che 
le bearer plants, ossia gli alberi da frutto che 
daranno vita a raccolti annuali (ad esempio 
le viti, le piante di nocciole) debbano essere 
contabilizzate secondo i requisiti dello IAS 16 
(piuttosto che dello IAS 41). Ciò significa che 
tali attività devono essere valutate al costo 
invece che al fair value al netto dei costi di 
vendita (è tuttavia consentito l’utilizzo del 
revaluation method proposto dallo IAS 16). I 
cambiamenti proposti sono ristretti agli alberi 
utilizzati per produrre stagionalmente frutti 
e non per essere venduti come living plants 
oppure soggetti ad un raccolto come prodotti 
agricoli. Tali alberi rientreranno nello scope 
dello IAS 16 anche durante la fase di matu-
razione biologica, vale a dire fino a che non 
saranno in grado di generare prodotti agricoli. 
Le modifiche si applicano a partire dal 1° gen-
naio 2016 ma è consentita un’applicazione 
anticipata.

In data 12 maggio 2014 lo IASB ha emes-
so alcuni emendamenti allo IAS 16 Property, 
plant and Equipment e allo IAS 38 Intangibles 
Assets – “Clarification of acceptable methods 
of depreciation and amortisation”. Le modi-
fiche allo IAS 16 stabiliscono che i criteri di 
ammortamento determinati in base ai ricavi 
non sono appropriati, in quanto, secondo l’e-
mendamento, i ricavi generati da un’attività 
che include l’utilizzo dell’attività oggetto di 
ammortamento generalmente riflettono fat-
tori diversi dal solo consumo dei benefici 
economici dell’attività stessa, requisito che 
viene, invece, richiesto per l’ammortamen-
to. Le modifiche allo IAS 38 introducono una 
presunzione relativa, secondo cui un criterio 
di ammortamento basato sui ricavi è consi-
derato di norma inappropriato per le medesi-
me ragioni stabilite dalle modifiche introdotte 
allo IAS 16. Nel caso delle attività intangibili 
questa presunzione può essere peraltro su-
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perata, ma solamente in limitate e specifi-
che circostanze. Le modifiche si applicano a 
partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita 
un’applicazione anticipata. 

In data 25 settembre 2014 lo IASB ha 
pubblicato il documento “Annual Improve-
ments to IFRSs: 2012-2014 Cycle”. Le mo-
difiche introdotte dal documento devono es-
sere applicate a partire dagli esercizi che 
avranno inizio il 1 gennaio 2016 o da data 
successiva. Il documento introduce modifi-
che ai seguenti principi:

 › IFRS 5 – Non-current Assets Held for 
Sale and Discontinued Operations. La 
modifica al principio introduce linee gui-
da specifiche nel caso in cui un’entità 
riclassifichi un’attività (o un disposal 
group) dalla categoria held-for-sale alla 
categoria held-for-distribution (o vicever-
sa), o quando vengano meno i requisiti di 
classificazione di un’attività come held-
for-distribution. Le modifiche definiscono 
che (i) per tali riclassifiche restano validi i 
medesimi criteri di classificazione e valu-
tazione; (ii) le attività che non rispettano 
più i criteri di classificazione previsti per 
l’held-for-distribution dovrebbero essere 
trattate allo stesso modo di un’attività 
che cessa di essere classificata come 
held-for-sale;

 › IFRS 7 – Financial Instruments: Disclo-
sure. Le modifiche disciplinano l’intro-
duzione di ulteriori linee guida per chia-
rire se un servicing contract costituisca 
un coinvolgimento residuo in un’attività 
trasferita ai fini dell’informativa richie-
sta in relazione alle attività trasferite. 
Inoltre, viene chiarito che l’informativa 
sulla compensazione di attività e passi-
vità finanziarie non è di norma esplicita-
mente richiesta per i bilanci intermedi, 
eccetto nel caso si tratti di un’informa-
zione significativa;

 › IAS 19 – Employee Benefits. Il documen-

to introduce delle modifiche allo IAS 19 
al fine di chiarire che gli high quality cor-
porate bonds utilizzati per determinare 
il tasso di sconto dei post-employment 
benefits dovrebbero essere della stes-
sa valuta utilizzata per il pagamento dei 
benefits. Le modifiche precisano che 
l’ampiezza del mercato dei high quali-
ty corporate bonds da considerare sia 
quella a livello di valuta e non del paese 
dell’entità oggetto di reporting;

 › IAS 34 – Interim Financial Reporting. Il 
documento introduce delle modifiche al 
fine di chiarire i requisiti da rispettare 
nel caso in cui l’informativa richiesta è 
presentata nell’interim financial report, 
ma al di fuori dell’interim financial sta-
tements. La modifica precisa che tale 
informativa venga inclusa attraverso un 
cross-reference dall’interim financial 
statements ad altre parti dell’interim fi-
nancial report e che tale documento sia 
disponibile ai lettori del Bilancio nella 
stessa modalità e con gli stessi tempi 
dell’interim financial statements.

In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha 
emesso l’emendamento allo IAS 1 - Disclo-
sure Initiative. L’obiettivo delle modifiche è 
di fornire chiarimenti in merito ad elementi 
di informativa che possono essere percepiti 
come impedimenti ad una chiara ed intel-
leggibile redazione di bilanci. Le modifiche 
apportate sono le seguenti:

 › Materialità e aggregazione: viene chiarito 
che un’entità non deve oscurare informa-
zioni aggregandole o disaggregandole e 
che le considerazioni relative alla mate-
rialità si applicano agli schemi di Bilan-
cio, note illustrative e specifici requisiti 
di informativa degli IFRS. Il documento 
precisa che le disclosures richieste spe-
cificamente dagli IFRS devono essere for-
nite solo se l’informazione è materiale;

 › Prospetto della situazione patrimoniale e 
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finanziaria e prospetto di conto economi-
co complessivo: si chiarisce che l’elenco 
di voci specificate dallo IAS 1 per questi 
prospetti può essere disaggregato e ag-
gregato a seconda dei casi. Viene inoltre 
fornita una linea guida sull’uso di subto-
tali all’interno dei prospetti;

 › Presentazione degli elementi di Other 
Comprehensive Income (“OCI”): si chia-
risce che la quota di OCI di società colle-
gate e joint ventures valutate con il me-
todo del patrimonio netto deve essere 
presentata in aggregato in una singola 
voce, a sua volta suddivisa tra compo-
nenti suscettibili di future riclassifiche a 
conto economico o meno;

 › Note illustrative: si chiarisce che le en-
tità godono di flessibilità nel definire la 
struttura delle note illustrative e si forni-
sce una linea guida su come impostare 
un ordine sistematico delle note stesse, 
ad esempio dando prominenza a quelle 
che sono maggiormente rilevanti ai fini 
della comprensione della posizione patri-
moniale e finanziaria (e.g. raggruppando 
informazioni su particolari attività), rag-
gruppando elementi misurati secondo lo 
stesso criterio (e.g. attività misurate al 

fair value), seguendo l’ordine degli ele-
menti presentati nei prospetti.

Le modifiche introdotte dal documento 
devono essere applicate a partire dagli eser-
cizi che avranno inizio il 1 gennaio 2016 o da 
data successiva.

In data 12 agosto 2014 lo IASB ha pub-
blicato l’emendamento allo IAS 27 - Equity 
Method in Separate Financial Statements. Il 
documento introduce l’opzione di utilizzare 
nel Bilancio separato di un’entità il metodo 
del patrimonio netto per la valutazione delle 
partecipazioni in società controllate, in so-
cietà a controllo congiunto e in società col-
legate. Di conseguenza, a seguito dell’intro-
duzione dell’emendamento, un’entità potrà 
rilevare tali partecipazioni nel proprio Bilancio 
separato alternativamente al costo o secon-
do quanto previsto dallo IFRS 9 (o dallo IAS 
39) o utilizzando il metodo del patrimonio 
netto. Le modifiche si applicano a partire dal 
1 gennaio 2016 ma è consentita un’applica-
zione anticipata. 

Gli Amministratori non si attendono effet-
ti nel Bilancio consolidato del Gruppo dall’a-
dozione delle modifiche riportate nel presen-
te paragrafo.

■■ Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS non 
ancora omologati dall’Unione Europea
Alla data di riferimento del presente Bi-

lancio gli organi competenti dell’Unione Euro-
pea non hanno ancora concluso il processo 
di omologazione necessario per l’adozione 
degli emendamenti e dei principi sotto de-
scritti.

In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pub-
blicato il principio IFRS 14 – Regulatory De-
ferral Accounts che consente solo a coloro 
che adottano gli IFRS per la prima volta di 
continuare a rilevare gli importi relativi alle at-

tività soggette a tariffe regolamentate (“Rate 
Regulation Activities”) secondo i precedenti 
principi contabili adottati. 

In data 28 maggio 2014 lo IASB ha pub-
blicato il principio IFRS 15 – Revenue from 
Contracts with Customers che è destinato a 
sostituire i principi IAS 18 – Revenue e IAS 11 
– Construction Contracts, nonché le interpre-
tazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty Program-
mes, IFRIC 15 – Agreements for the Construc-
tion of Real Estate, IFRIC 18 – Transfers of 
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Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-
Barter Transactions Involving Advertising Ser-
vices. Il principio stabilisce un nuovo modello 
di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà 
a tutti i contratti stipulati con i clienti ad ec-
cezione di quelli che rientrano nell’ambito di 
applicazione di altri principi IAS/IFRS come i 
leasing, i contratti d’assicurazione e gli stru-
menti finanziari. I passaggi fondamentali per 
la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuo-
vo modello sono:

 › l’identificazione del contratto con il 
cliente;

 › l’identificazione delle performance obli-
gations 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 gen-
naio 2018 ma è consentita un’applicazione 
anticipata. Gli Amministratori si attendono 
che l’applicazione dell’IFRS 15 possa avere 
un impatto sugli importi iscritti a titolo di ri-
cavi e sulla relativa informativa riportata nel 
Bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia non 
è possibile fornire una stima ragionevole de-
gli effetti finché il Gruppo non avrà comple-
tato un’analisi dettagliata dei contratti con i 
clienti.

In 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato 
la versione finale dell’IFRS 9 – Strumenti 
finanziari. Il documento accoglie i risultati 
delle fasi relative a Classificazione e valuta-
zione, 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 ca-
ratteristiche dei flussi di cassa contrattuali 
delle attività finanziarie stesse al fine di de-
terminarne il criterio di valutazione, sostituen-
do le diverse regole previste dallo IAS 39. Per 
le passività finanziarie, invece, la principale 
modifica avvenuta riguarda il trattamento con-
tabile delle variazioni di fair value di una pas-
sività finanziaria designata come passività 
finanziaria valutata al fair value attraverso il 
conto economico, nel caso in cui queste va-
riazioni siano dovute alla variazione del merito 
creditizio dell’emittente della passività stes-
sa. 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 informazioni supportabili, 
disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli 
che includano dati storici, attuali e prospet-
tici. Il principio prevede che tale impairment 
model si applichi a tutti gli strumenti finan-
ziari, 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 considerati trop-
po stringenti e non idonei a riflettere le po-
litiche 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 finan-
ziarie eleggibili per essere gestiti in hedge 
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accounting, il cambiamento della modalità 
di contabilizzazione dei contratti forward e 
delle opzioni quando inclusi in una relazio-
ne di hedge accounting al fine di ridurre la 
volatilità del conto economico, le modifiche 
al test di efficacia mediante la sostituzione 
delle attuali modalità 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 controbilancia-
ta da richieste aggiuntive di informativa sulle 
attività di risk management della società. Gli 
Amministratori si attendono che l’applicazio-
ne dell’IFRS 9 possa avere un impatto sugli 
importi e sull’informativa riportata nel Bilan-
cio consolidato del Gruppo. Tuttavia, non è 
possibile fornire una stima ragionevole degli 
effetti finché il Gruppo non abbia completato 
un’analisi dettagliata.

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pub-
blicato il principio IFRS 16 – Leases che è 
destinato a sostituire il principio IAS 17 – 
Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 De-
termining whether an Arrangement contains a 
Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives 
e SIC-27 Evaluating the Substance of Transac-
tions Involving the Legal Form of a Lease. Il 
nuovo principio fornisce una nuova definizio-
ne di lease ed introduce un criterio basato sul 
controllo (right of use) di un bene per distin-
guere i contratti di leasing dai contratti per 
servizi, individuando quali discriminanti: l’i-
dentificazione del bene, il diritto di sostituzio-
ne 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 riconoscimen-
to e valutazione dei contratti di leasing per il 
locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del 
bene oggetto di lease anche operativo nell’at-
tivo con contropartita un debito finanziario, 

fornendo inoltre la possibilità di non ricono-
scere 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 compren-
de modifiche significative per i locatori. Il prin-
cipio si applica a partire dal 1 gennaio 2019 
ma è consentita un’applicazione 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 contabiliz-
zazione dei contratti di leasing e sulla relativa 
informativa riportata nel Bilancio consolidato 
del Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire 
una stima ragionevole degli effetti finché il 
Gruppo non avrà completato un’analisi detta-
gliata dei relativi contratti.

In data 11 settembre 2014 lo IASB ha 
pubblicato un emendamento all’IFRS 10 
e IAS 28 Sales or Contribution of Assets 
between an Investor and its Associate or 
Joint Venture. Il documento è stato pub-
blicato 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 ri-
sultante dalla cessione o conferimento di 
un non-monetary asset ad una joint venture 
o collegata in cambio di una quota nel ca-
pitale di quest’ultima è limitato alla quota 
detenuta nella joint venture o collegata da-
gli altri investitori estranei alla transazio-
ne. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede 
la rilevazione dell’intero utile o perdita nel 
caso di perdita del controllo di una socie-
tà controllata, anche 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 collega-
ta. Le modifiche introdotte prevedono che 
in una cessione/conferimento di un’attivi-
tà o di una società controllata ad una joint 
venture o collegata, la misura dell’utile o 
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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 con-
trollata cedute/conferite rappresentino un 
business, l’entità deve rilevare l’utile o la 
perdita sull’intera quota in precedenza dete-
nuta; mentre, in caso contrario, la quota di 
utile o perdita relativa alla quota ancora de-
tenuta 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’adozio-
ne di queste modifiche.

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

■■ Attività non correnti

■■ 1. Attività materiali

Le attività materiali ammontano complessivamente a 30.220 migliaia di euro (33.646 
migliaia di euro nel 2014) di cui 13.486 migliaia di euro riferiti a beni acquisiti tramite contratti 
di locazione finanziaria.

Quota di proprietà (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015  
Vs 2014

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

Impianti e macchinari  93.644 (82.827)  10.817  92.178 (81.353)  10.825 (8)

Attrezzature industriali 
e commerciali  7.074 (5.314)  1.760  6.539 (5.372)  1.167  593 

Terreni e immobili  932 (304)  981  1.010 (29)

Altri beni  8.567 (6.219)  2.348  11.304 (8.588)  2.716 (368)

Attività in corso e 
acconti  828  707  121 

Totale  110.217 (94.664)  16.734  110.021 (95.313)  16.425  309 

Quota relativa a beni in leasing (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015  
Vs 2014

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

Impianti e macchinari 
leasing - Lordo  31.219  31.219  23.578  23.578  7.641 

Impianti e macchinari 
leasing - Fondo (17.733) (17.733) (6.357) (6.357) (11.376)

Totale  31.219 (17.733)  13.486  23.578 (6.357)  17.221 (3.735)

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

Pagamenti minimi per canoni di leasing operativo (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Entro l'esercizio successivo  4.995  7.284 

Dal 2° al 5° esercizio  8.188  10.137 

Oltre il 5° esercizio  -  - 

Totale  13.183  17.421 

Movimentazioni attività Materiali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2014 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Impianti e macchinari - Lordo  92.178  -  3.295 (1.829)  -  93.644 

Impianti e macchinari leasing 
- Lordo  23.578  -  4.014  -  3.627  31.219 

Attrezzature - Lordo  6.539 (36)  1.517 (1.062)  116  7.074 

Terreni  1.010  -  -  - (657)  353 

Immobili - Lordo  -  -  -  -  932  932 

Altri beni - Lordo  11.304 (8)  215 (145) (2.799)  8.567 

Attività in corso e acconti  707 (1)  122  -  -  828 

Totale  135.316 (45)  9.163 (3.036)  1.219  142.617 

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2014 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Impianti e macchinari - Fondo (81.353)  - (3.303)  1.829  - (82.827)

Impianti e macchinari leasing 
- Fondo (6.357)  - (7.749)  - (3.627) (17.733)

Attrezzature - Fondo (5.372)  35 (720)  863 (120) (5.314)

Immobili - Fondo  -  - (29)  - (275) (304)

Altri beni - Fondo (8.588)  8 (582)  140  2.803 (6.219)

Totale (101.670)  43 (12.383)  2.832 (1.219) (112.397)

Totale  33.646  30.220 

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

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Variazioni
2015  

Vs 2014

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

Avviamento  28.084 (3.001)  25.083  29.626 (4.378)  25.248 (165)

Attività generate internamente  233.923 (220.679)  13.244  221.636 (209.513)  12.123  1.121 

Software Licenze  102.303 (95.432)  6.871  99.438 (92.418)  7.020 (149)

Altre Attività Immateriali  254 (1.104) (850)  1.358 (2.351) (993)  143 

Altre attività immateriali  336.480 (317.215)  19.265  322.432 (304.282)  18.150  1.115 

Totale  364.564 (320.216)  44.348  352.058 (308.660)  43.398  950 

La voce avviamento che complessivamente ammonta a 25.083 migliaia di euro deriva 
dalle acquisizioni di Emmecom e SIA Central Europe, ed alle acquisizioni di SiNSYS e di RA 
Computer. 

Movimentazioni attività Immateriali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2014 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Avviamento  29.626  -  -  - (1.542)  28.084 

Attività generate internamente  221.636  -  7.855 (394)  4.826  233.923 

Software Licenze  99.438 (1.284)  3.997 (21)  173  102.303 

Altre Attività Immateriali  1.358  -  1  - (1.105)  254 

Totale  352.058 (1.284)  11.853 (415)  2.352  364.564 

(migliaia di euro)

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2014 Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Avviamento (4.378)  - (165)  -  1.542 (3.001)

Attività generate internamente (209.513)  - (6.748)  - (4.418) (220.679)

Software Licenze (92.418)  738 (3.602)  22 (173) (95.432)

Altre Attività Immateriali (2.351)  - (101)  -  1.348 (1.104)

Totale (308.660)  738 (10.616)  22 (1.701) (320.216)
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Riepilogo movimentazioni attività materiali e immateriali

Movimentazioni attività Materiali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2014 Fusioni Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Ammortamenti Riclassifiche 31/12/2015

Impianti e macchinari  28.046  -  -  7.309  - (11.052)  -  24.303 

Attrezzature industriali e 
commerciali  1.167  - (1)  1.517 (199) (720) (4)  1.760 

Terreni e immobili  1.010  -  -  -  - (29)  -  981 

Altri beni  2.716  -  -  215 (5) (582)  4  2.348 

Attività in corso e acconti  707  - (1)  122  -  -  828 

Totale  33.646  - (2)  9.163 (204) (12.383)  -  30.220 

Movimentazioni attività Immateriali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2014 Fusioni Diff. Da Conv. Incrementi Decrementi Ammortamenti Riclassifiche 31/12/2015

Avviamento  25.248  -  -  -  - (165)  -  25.083 

Attività generate 
internamente  12.123  -  -  7.855 (394) (6.748)  408  13.244 

Software Licenze  7.020  1 (546)  3.997  1 (3.602)  -  6.871 

Altre Attività Immateriali (993)  -  -  1  - (101)  243 (850)

Totale  43.398  1 (546)  11.853 (393) (10.616)  651  44.348 

Nell’esercizio non sono state rilevate perdite per riduzione di valore di attività materiali 
e immateriali. Non vi sono altresì restrizioni sulla titolarità e proprietà di cespiti impegnati a 
garanzia di passività.

Le attività materiali e immateriali sono rilevate inizialmente al costo e 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.

Impairment test degli avviamenti e delle partecipazioni

In previsione della predisposizione del Bilancio separato di SIA e del Bilancio consolidato 
del Gruppo SIA è stato dato incarico ad un consulente esterno di condurre una procedura di 
impairment test sulle partecipazioni di controllo detenute in portafoglio dalla società.

Sono illustrati di seguito gli esiti del test di impairment contenuti nella relazione pre-
disposta dal professionista esterno, approvati in data 26 febbraio 2016 dal Consiglio di 
Amministrazione.

Finalità e oggetto dell’impairment
Le partecipazioni sottoposte al procedimento valutativo sono le seguenti:

 › SIA Central Europe Zrt, detenuta al 100%
 › TSP srl, detenuta al 100%
 › Perago FSE Ltd., detenuta al 100%
 › Emmecom s.r.l., detenuta al 51%

Ai fini della stima del “valore recuperabile” si è fatto riferimento alla nozione di “valore Ai 
fini della stima del “valore recuperabile” si è fatto riferimento alla nozione di “valore in uso”.
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La stima del valore in uso si basa sulle previsioni del management sui flussi producibili 
dalle partecipazioni in esame nella prospettiva di SIA.

Dati di riferimento e documentazione
La data di riferimento della stima è il 31.12.2015 e si basa quindi essenzialmente sui dati 

dei progetti di Bilancio 2015 e sulle proiezioni reddituali e finanziarie formulate dai Manage-
ment delle società partecipate per il periodo 2016-2018, già approvate dai rispettivi Consigli 
di Amministrazione. Le informazioni di mercato sono quelle correnti disponibili alla data di 
riferimento della stima.

Criteri di valutazione e regole applicate
Ai fini delle valutazioni di impairment, le partecipazioni, intese come entità giuridiche, e 

gli avviamenti 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 precedenti sono state oggetto di fusione per incorporazione in SIA sono stati oggetto 
di impairment considerando quale CGU l’entità SIA nel suo complesso, in quanto il forte grado 
di integrazione delle attività aziendali rende non semplice l’identificazione di una CGU di livel-
lo inferiore. I valori d’uso risultanti dall’impairment sono quindi stati confrontati con il valore 
di Bilancio delle partecipazioni e degli avviamenti iscritti nel Bilancio separato e nel Bilancio 
consolidato.

Coerentemente con le previsione dello IAS 36, il professionista esterno incaricato 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 le partecipate estere, il valore in uso è calcolato partendo dai flussi finanziari 
espressi in valuta locale, attualizzati in base ad un tasso di sconto espressivo dei rischi 
connessi a tale valuta e quindi convertito in euro al cambio a pronti alla data di riferimento 
della stima.

Il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni è pari al costo medio ponderato del capitale 
(wacc - weighted average cost of capital), che pondera il costo del capitale proprio e del debito 
finanziario, calcolato quale saggio nominale e netto d’imposta. È stato anche utilizzato un pa-
rametro associato ai rischi di execution incorporati nei piani, denominato “premio per il rischio 
specifico”, differenziato per singola società ed evidenziato nell’analisi dei risultati delle singole 
partecipazioni. 

Risultati

SIA CENTRAL EUROPE

Il piano appare sfidante, ma l’EBITDA margin è coerente con i dati storici.

Parametri fondamentali
Il tasso risk-free è differenziato tra periodo analitico e terminale al fine di cogliere, a regi-

me, un’ipotesi verosimile di crescita dei tassi ungheresi privi di rischio rispetto a quelli attuali.
L’execution premium è fissato al 4%.
Il tasso di crescita “g” di lungo termine è stimato in due stadi: per il primo (5 anni) è pari 

alla media tra il tasso di crescita del PIL ungherese (5,1%) e dei paesi dell’area euro (3%); per 
il secondo stadio è pari all’inflazione attesa di lungo termine dell’Ungheria (3%).

Il wacc risultante è pari a 12,9% nel periodo di piano e a 15,2% sul terminal value.
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Sintesi dei risultati
Il valore dell’avviamento di SIA-CE nel Bilancio consolidato è pari a euro 9,9 milioni.
Il test di impairment effettuato in applicazione della metodologia sopra riportata evidenzia 

che il valore recuperabile della partecipazione (convertito in euro al tasso di cambio del 31 
dicembre 2015) è superiore al valore contabile dell’avviamento e pertanto non si riscontra la 
necessità di effettuare svalutazioni.

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato uno stress test per verificare 
la tenuta del valore dell’avviamento al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto del 
flusso terminale (fino a +1,0%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a -10,0%). Nonostante 
queste ipotesi appaiano molto restrittive, lo stress test conforta la tenuta del valore di carico, 
in quanto il valore in uso risulta sempre superiore.

EMMECOM

La società, da quando è entrata a far parte del Gruppo, ha sempre evidenziato risultati po-
sitivi, sebbene di gran lunga inferiori rispetto alle previsioni di budget, a causa principalmente 
del ritardo nello sviluppo del c.d. “new business”. Il piano 2016-2018, approvato dagli organi 
competenti, contiene previsioni oggettivamente molto sfidanti, che hanno indotto il professioni-
sta esterno, data anche la rilevante discrasia tra gli obiettivi di piano di medio termine e i dati 
storici, a rivedere prudenzialmente le stime di Piano ai fini dell’applicazione del criterio DCF.

Parametri fondamentali
Il tasso risk-free è differenziato tra periodo analitico e terminale al fine di cogliere, a re-

gime, un’ipotesi verosimile di crescita dei tassi italiani privi di rischio rispetto a quelli attuali.
L’execution premium è fissato al 2%, più contenuto rispetto a quello applicato alle altre 

società, data la rettifica prudenziale già apportata ai flussi previsti dal piano.
Il tasso di crescita “g” è stimato come media dei tassi di inflazione attesi per l’Italia nel 

lungo termine (orizzonte temporale 2016-2020) ed è pari al 1,2%.
Il wacc risultante è pari a 8,7% nel periodo di piano e a 11,2% sul terminal value.

Sintesi dei risultati
Il valore dell’avviamento nel Bilancio consolidato è pari a euro 3,3 milioni.
Il test di impairment effettuato in applicazione della metodologia sopra riportata evidenzia 

che il valore recuperabile della partecipazione è superiore al valore contabile dell’avviamento 
e pertanto non si riscontra la necessità di effettuare svalutazioni.

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato uno stress test per verificare 
la tenuta del valore dell’avviamento al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto del 
flusso terminale (fino a +1,0%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a -10,0%). L’analisi di 
sensitività conforta ampiamente la tenuta del valore dell’avviamento, in quanto il valore in uso 
risulta sempre superiore.

Avviamenti relativi a RA Computer e SiNSYS (società fuse in SIA per incorporazione)

Gli avviamenti iscritti nel Bilancio consolidato relativi a società che negli esercizi prece-
denti sono state oggetto di fusione per incorporazione in SIA, aventi un valore di Bilancio pari 
a euro 8 milioni, sono stati oggetto di impairment considerando quale CGU l’entità SIA nel 
suo complesso, come precedentemente indicato. A tal fine è stata utilizzata, per la finalità 
del test di impairment, la fairness opinion richiesta ad un professionista esterno e sottoposta 
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all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2015, nell’ambito 
dell’aumento di capitale riservato ai dirigenti del Gruppo SIA. La valutazione è stata effettuata 
prendendo a riferimento il piano 2015-2017 del Gruppo SIA, già approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 31 ottobre 2014. Il tasso risk-free è assunto pari alla media dei rendimenti 
giornalieri, al lordo d’imposta, registrati nell’anno precedente al 30 aprile 2015 dai titoli del 
debito pubblico italiano con durata residua pari a 10 anni, corretto per riportare il tasso in linea 
con la media storica di un ampio periodo temporale. L’execution premium è fissato al 5%. Il 
tasso di crescita “g” è stimato come media dei tassi di inflazione attesi per l’Italia nel lungo 
termine (orizzonte temporale 2015-2020) ed è pari al 1,3%.

Il wacc risultante è pari a 8,86%.
La società non ha ritenuto necessario lo svolgimento di un ulteriore impairment test, dato 

il ridotto periodo intercorso dalla precedente verifica di valore e in assenza di elementi, esterni 
e/o interni, tali da incidere in modo peggiorativo sulla predetta valutazione. 

Ad esito dell’attività svolta non sono emerse situazioni di impairment con riferimento a 
detti avviamenti iscritti nel Bilancio consolidato, in quanto il valore della CGU SIA nel suo com-
plesso è ampiamente superiore. 

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato un’analisi di sensitività per 
verificare la tenuta del valore della CGU al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto 
del flusso terminale (fino a ±0,50%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a ±5,00%). L’analisi 
di sensitività conforta ampiamente la tenuta del valore degli avviamenti, in quanto il valore in 
uso risulta sempre sensibilmente superiore.

■■ 3. Partecipazioni

Il valore netto contabile delle partecipazioni ammonta a 758 migliaia di euro e risulta inva-
riato rispetto all’esercizio precedente.

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

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Collegate  758  758  - 

Totale  758  758  - 

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

Con riferimento a Trustlink, nel 2014 la società ha conseguito un risultato negativo per 2 
814 904 RAND, corrispondenti a 200 migliaia di euro circa. La percentuale di possesso di SIA 
al 31 dicembre 2014 era del 27,4% ed è scesa al 16,57% al 31 dicembre 2015.

ATS nel 2014 aveva conseguito un risultato positivo pari a 40 migliaia di euro circa. La 
quota di pertinenza di SIA nel 2015 è pari al 30%, immutata rispetto all’anno precedente.
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■■ 4. Attività finanziarie non correnti

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

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Attività finanziarie disponibili per la vendita  15  16 (1)

Totale  15  16 (1)

 

■■ 5. Lavori su ordinazione

Non si riscontrano attualmente lavori su ordinazione con scadenza pluriennale.

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Lavori su ordinazione  -  317 (317)

Totale  -  317 (317)

 

■■ 6. Crediti commerciali non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Crediti verso clienti  6  11 (5)

Totale  6  11 (5)

■■ 7. Altre attività non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Migliorie beni terzi  423  812 (389)

Acconti su attività immobilizzate  -  651 (651)

Totale  423  1.463 (1.040)

■■ 8. Attività fiscali anticipate

Passano da 7.543 migliaia di euro del 31 dicembre 2014 a 7.838 migliaia di euro.
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■■ Attività correnti

■■ 9. Rimanenze

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Rimanenze di prodotti finiti semilavorati e materie prime  117  251 (134)

Lavori su ordinazione - quota entro anno  1.912  3.459 (1.547)

Totale  2.029  3.710 (1.681)

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

■■ 10. Attività finanziarie correnti

Ammontano a 471 migliaia di euro contro i 143 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Attività detenute per la negoziazione  353  -  353 

Attività detenuta fino a scadenza  118  143 (25)

Totale  471  143  328 

Le Attività detenute per la negoziazione corrispondono al valore della call option concessa 
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 valore iscritto è stato deter-
minato in 0,25 euro per ciascuna delle 1.410.253 opzioni call.

L’opzione call presenta i seguenti caratteri principali: 

 › è associata con rapporto 1:1 alle azioni di nuova emissione; 

 › dà diritto (e non pone un obbligo) alla società di riacquistare le azioni emesse a favore dei 
dirigenti, entro un dato periodo di tempo e in presenza di determinate circostanze; 

 › ha durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione delle azioni (che è avvenuta a 
metà 2015); 

 › è del tipo “americano”, cioè esercitabile in qualsivoglia momento del periodo citato; essa 
peraltro è “condizionata”, nel senso che diventa esercitabile, a discrezione della società, 
solo al verificarsi dell’interruzione del rapporto di lavoro tra il dirigente (beneficiario delle 
azioni) e la società; 

 › il suo prezzo di esercizio è fissato pari al prezzo di sottoscrizione dell’azione. 

Per la valutazione dell’opzione call è stato dato incarico ad un consulente esterno di effet-
tuare una stima del fair value dell’opzione citata al termine del 2015.

L’opzione di acquisto presenta le caratteristiche tipiche di uno strumento finanziario deri-
vato. In dottrina e nella prassi, il valore delle opzioni è determinato tipicamente sulla base del 
modello di Black, Scholes, Merton (“modello B&S”), che determina il valore attuale di un’opzio-
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ne in base all’andamento atteso del valore del “sottostante” in un intervallo di tempo continuo.
Il valore pieno dell’opzione determinato secondo questa metodologia è stato ponderato 

dall’esperto per la probabilità associata al verificarsi dell’evento rappresentato dalla cessazio-
ne per qualsiasi causa del rapporto di lavoro.

L’analisi effettuata ha determinato una fascia ampia del valore ponderato dell’opzione, 
verificato a sua volta tramite un’analisi di sensitività, all’interno della quale rientra il valore 
di iscrizione della stessa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è stato confermato il 
valore di iscrizione alla data di riferimento.

■■ 11. Attività fiscali correnti

Ammontano a 5.608 migliaia di euro (3.582 migliaia di euro al 31 dicembre 2014) e sono 
principalmente riferiti all’istanza di rimborso IRES presentata nel 2013, per la mancata dedu-
zione IRAP sui costi del personale dipendente ed assimilato per gli anni 2007-2011, oltre al 
credito IRAP riferito alla capogruppo per 2.446 migliaia di euro al netto dei debiti di competen-
za dell’esercizio.

 
(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Crediti di imposta esercizi precedenti  3.162  3.582 (420)

IRAP  2.446  -  2.446 

Totale  5.608  3.582  2.026 

■■ 12. Crediti verso clienti correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Crediti per fatture emesse  75.972  105.013 (29.041)

Crediti per fatture emesse - corrrenti  77.236  106.165 (28.929)

Crediti verso clienti Fondo - correnti (1.264) (1.152) (112)

Crediti per fatture da emettere  54.278  11.466  42.812 

Crediti per fatture da emettere  54.278  11.466  42.812 

Totale  130.250  116.479  13.771 

Nel corso dell’esercizio la SIA ha progressivamente allineato la data di emissione ed invio 
ai clienti delle fatture, alla data della fattura. Questa modalità, oltre ad aumentare la trasparen-
za nei confronti della clientela, allineando la società alle best practice internazionali, determina 
impatti marginali sulle tempistiche effettive di incasso. L’applicazione di questa modalità di 
assegnazione della data fattura, implica che alla fine di ciascun mese, e quindi anche alla fine 
dell’esercizio, l’emissione e l’invio della fattura, e quindi anche la data fattura, avvenga qualche 
giorno dopo la fine del mese di competenza, quando le operazioni oggetto di fatturazione sono 
state rilevate dai sistemi contabili, determinando quindi un alto numero e valore di fatture da 
emettere, con una riduzione dei crediti per fatture emesse.
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Date le caratteristiche di breve termine dei crediti commerciali, il Gruppo ritiene che i valori 
di carico, al netto degli eventuali fondi svalutazione per i crediti di dubbia esigibilità, rappresen-
tino una buona approssimazione del fair value.

Movimentazione fondo (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Apertura (1.152)  - (1.152)

Incrementi (187)  - (187)

Decrementi  75  -  75 

Differenze cambio ed altre variazioni  - (1.152)  1.152 

Variazioni dovute al passare del tempo (1.264) (1.152) (112)

L’aumento dei crediti verso clienti è determinato in parte dall’andamento positivo dei ricavi 
e delle prestazioni di servizi di Gruppo e in parte da attività progettuali che prevedono la fattu-
razione posticipata, da attivarsi solo in concomitanza con la consegna al cliente di componenti 
progettuali definite nei contratti.

Di seguito è riportata la ripartizione dei crediti commerciali per fascia temporale di scaduto

Crediti scaduti per fasce temporali (migliaia di euro)

da 0 a 90 gg da 90 a 180 gg > 180 gg Totale

Gruppo  8.282  3.132  5.273  16.687 

Totale  8.282  3.132  5.273  16.687 

È stata effettuata una analisi puntuale delle singole posizioni che ha portato ad un adegua-
mento del fondo svalutazione crediti per renderlo congruo con i rischi rilevati, in accordo con le 
policy interne del Gruppo.

■■ 13. Altre attività correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Depositi cauzionali  129  114  15 

Anticipi fornitori  254  150  104 

Crediti verso dipendenti  76  76  - 

Altre attività  3.928  3.147  781 

Crediti tributari  584  934 (350)

Ratei e risconti attivi  13.812  14.416 (604)

Totale  18.783  18.837 (54)
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■■ 14. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Cassa  12  14 (2)

Conto correnti e depositi bancari  123.118  94.041  29.077 

Totale  123.130  94.055  29.075 

L’aumento delle disponibilità liquide è diretta conseguenza dei risultati della gestione ca-
ratteristica di Gruppo. 
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Passività e Patrimonio Netto

■■ Passività e Patrimonio Netto

■■ 15. Patrimonio netto

Capitale sociale

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

L’aumento del capitale sociale trova riscontro nell’emissione di 1.410.253 azioni, al valore 
nominale di 0,13 euro per azione, riservate ai dirigenti di SIA e della filiale belga della stessa. 
La vendita delle azioni, avvenuta a condizioni di mercato, come risulta da apposita perizia, ha 
incorporato un sovrapprezzo, di 5.317 migliaia di euro. 

Riserve

Ammontano a 126.182 migliaia di euro (96.103 migliaia di euro al 31 dicembre 2014)

Riserva da valutazione

Ammontano a 1.552 migliaia di euro (2.868 al 31 dicembre 2014)

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.  214.660  73.005 

Patrimonio netto e risultati società consolidate  15.086  3.723 

Patrimonio netto e risultati società consolidate di competenza di terzi (734) (246)

Eliminazione valore carico partecipazioni (27.205)  - 

Storno dividendi  - (6.800)

Altre rettifiche di consolidamento  20.233  136 

Gruppo SIA  222.040  69.818 
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■■ Passività non correnti

■■ 16. Debiti finanziari non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Debiti bancari non correnti  1.733  1.014  719 

Altri debiti finanziari non correnti  8.188  10.137 (1.949)

Totale  9.921  11.151 (1.230)

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

■■ 17. Fondi per il personale

(migliaia di euro)

Fondo TFR

Consistenze iniziali 21.606

Aumenti

Accantonamenti  4.687 

Diminuzioni

Liquidazioni effettuate (5.502)

Altre variazioni (1.888)

Consistenze Finali 18.903

I valori sono stati oggetto di valutazione da parte dell’attuario, le ipotesi attuariali sono sta-
te riportate nella Nota Integrativa del Bilancio separato. Il valore del TFR è stato determinato 
secondo una logica attuariale. Le ipotesi finanziarie e demografiche sono state riportate nella 
Nota Integrativa del Bilancio separato.

■■ 18. Passività fiscali differite

Ammontano a 309 migliaia di euro (399 al 31 dicembre 2014).
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■■ 19. Fondi rischi e oneri

(migliaia di euro)

Oneri per il 
personale

Contenzioso 
tributario Altri fondi Totale

Consistenze iniziali  837  458  973  2.268 

Aumenti

Accantonamento dell’esercizio  1.160  -  74  1.234 

Altre variazioni  -  -  - 

Diminuzioni

Utilizzo nell’esercizio (837)  - (356) (1.193)

Altre variazioni  -  -  -  - 

Consistenze Finali  1.160  458  691  2.309 

 

La variazione nella consistenza del fondo oneri per il personale deriva dai nuovi accanto-
namenti e dalle uscite verificatesi nel periodo. 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. Tali valori sono stati adeguati in relazione ai pagamenti effettuati nel 
corso dell’esercizio ed alle stime attuariali effettuate dagli esperti incaricati.

L’importo rilevato relativo ai contenziosi in corso con l’Agenzia delle Entrate sui periodi di 
imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, è sostanzialmente a copertura della stima delle spese 
legali che potranno essere sostenute per la tutela dei diritti della società. A tal proposito si 
evidenzia che sono in atto alcune controversie con l’Agenzia delle Entrate. Una è relativa a pre-
stazioni effettuate dalla società SiNSYS – successivamente incorporata in SIA – nei confronti di 
SIA stessa che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, avrebbero dovuto essere assoggettate 
ad IVA dalla stabile organizzazione italiana anziché dalla casa madre, nonostante l’IVA relativa 
ai corrispettivi pattuiti per tali prestazioni fosse già stata assolta dal committente SIA mediante 
emissione della c.d. “autofattura”. Un’altra riguarda il tema dei prezzi di trasferimento utilizzati 
da SiNSYS per determinare il reddito tra casa madre belga e filiali italiana e olandese: pur con-
dividendo il metodo prescelto dalla società (ovvero quello del c.d. “profit split”, contemplato 
dalle linee guida OCSE), l’Agenzia ha contestato il criterio utilizzato dalla società per allocare i 
costi tra le tre sedi. 

In data 1° dicembre 2015, innanzi alla sezione 1 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Milano, si è svolta l’udienza di trattazione delle controversie riguardanti gli avvisi di accerta-
mento relativi al 2007 e al 2008 per le fattispecie sopra descritte. In data 14 gennaio 2016 è 
stata depositata la sentenza di primo grado, che ha accolto integralmente i ricorsi presentati 
dalla società.

Confortata dalla sentenza di primo grado, pur consapevole del possibile appello che potrà 
essere presentato dall’Amministrazione Finanziaria, la società, di concerto con i propri fiscalisti 
e legali, ritiene, a maggior ragione, infondati i rilievi e non applicabili le sanzioni. 

Una terza controversia riguarda le aliquote di ammortamento utilizzate per gli impianti 
specifici all’erogazione dei servizi di business, che l’Agenzia ha ritenuto troppo elevate, equipa-
rando gli impianti stessi a semplici impianti elettrici; anche in questo caso la società ritiene di 
poter dimostrare la rapidità dell’obsolescenza tecnologica degli impianti e quindi la coerenza 
delle aliquote utilizzate. In data 24 novembre 2015, innanzi alla sezione 25 della Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano, si è svolta l’udienza di trattazione delle controversie (riunite) 
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riguardanti gli avvisi di accertamento relativi. Si è in attesa che i giudici di primo grado provve-
dano a depositare le relative sentenze. 

La società ha ritenuto che non vi siano elementi concreti tali da giustificare un adegua-
mento del fondo rischi, che allo stato attuale comprende sostanzialmente le spese legali che 
si stima verranno sostenute.

■■ 20. Altre passività non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Altre passività non correnti  5.659  -  5.659 

Totale  5.659  -  5.659 

Ammontano a 5.659 migliaia di euro e si riferiscono agli importi accantonati per il piano di 
incentivazione a lungo termine del management e relativa alla quota maturata che verrà erogata 
nel 2018 se, come attualmente confermato dal piano triennale approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione, alla fine del 2017 i risultati previsti saranno raggiunti. La corrispondente posta relativa 
all’esercizio 2014 era classificata tra le altre passività correnti in quanto erogabile entro 12 mesi.

■■ Passività correnti 

■■ 21. Debiti finanziari correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Debiti bancari correnti  26  1  25 

Altri debiti finanziari correnti  4.996  7.605 (2.609)

Totale  5.022  7.606 (2.584)

I debiti bancari correnti sono relativi all’esecuzione di un contratto di factoring stipulato 
dalla controllata Emmecom. 

Gli Altri debiti finanziari correnti sono rappresentati dalla componente con scadenza inferio-
re ai dodici mesi dei debiti verso società di leasing per l’acquisizione di infrastrutture tecnologi-
che. L’importo si è ridotto nell’esercizio in quanto le rate pagate non sono state “rimpiazzate” 
da un corrispondente valore di nuovi contratti.

■■ 22. Passività fiscali correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

IRES  5.837  1.859  3.978 

IRAP  26  -  26 

Totale  5.863  1.859  4.004 
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Ammontano a 5.863 migliaia di euro (1.859 migliaia di euro al 31 dicembre 2014) e sono 
riferite al differenziale tra il carico fiscale dell’esercizio e gli acconti versati. 

■■ 23. Debiti commerciali correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Debiti vs fornitori - correnti  39.982  38.221  1.761 

Debiti commerciali vs collegate - correnti  1.433  1.436 (3)

Totale  41.415  39.657  1.758 

Date le caratteristiche di breve termine dei debiti commerciali, la SIA ritiene che i valori di 
carico rappresentino una buona approssimazione del fair value.

■■ 24. Altre passività correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Anticipi clienti  2.258  5.614 (3.356)

Debiti previdenziali  16.296  17.974 (1.678)

Debiti verso amministratori e sindaci  533  628 (95)

Debiti verso dipendenti  15.532  19.594 (4.062)

Ratei e risconti passivi  3.905  2.043  1.862 

Debiti tributari  4.699  7.040 (2.341)

Altre passività  8.481  4.942  3.539 

Totale  51.704  57.835 (6.131)

I debiti verso dipendenti si riferiscono sostanzialmente alla componente variabile della 
retribuzione (MBO) del management del Gruppo, nonché al Premio Aziendale (VAP), istituto 
concordato con le organizzazioni sindacali ed attribuito all’intera popolazione aziendale di SIA 
in funzione dei risultati conseguiti. La riduzione rispetto all’esercizio precedente dipende preva-
lentemente dal pagamento del Long Term Incentive relativo al 2014, corrisposto a fine 2015.

L’incremento delle altre passività è prevalentemente dovuto a maggiori importi accantonati 
per note credito da emettere verso clienti.

La riduzione degli anticipi da clienti è dovuta a minori attività progettuali.
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Analisi delle voci di conto economico

■■ 25. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Servizi  449.409  426.295  23.114 

Totale  449.409  426.295  23.114 

Suddivisione ricavi per business segment (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Cards  222.237  210.252  11.985 

Payments  112.403  108.628  3.775 

Institutional Services  114.769  107.415  7.354 

Totale  449.409  426.295  23.114 

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

Cards: maggiori ricavi per i servizi relativi alle carte di debito e credito, in particolare per 
quelli di fraud management, per le carte carburante e per l’attività progettuale conto terzi a 
cui si aggiungono quelli derivanti dai servizi di Fast Bank e Self service. A questi ricavi si ag-
giungono quelli della controllata Emmecom relativamente ai servizi di transaction collection e i 
maggiori ricavi per i servizi di ricarica da parte di TSP.

Payments: i ricavi per le aumentate attività progettuali per il servizio Jiffy, in aggiunta ai 
maggiori ricavi dei servizi Gateway sono in parte compensati dai minori ricavi per servizi di Pa-
gamento, Antiriciclaggio e Gestione Documentale.

Institutional Services: i maggiori ricavi derivano principalmente dall’attività progettuale a 
cui si aggiungono maggiori ricavi dal servizio T2S e Globe Settlement. Questi maggiori ricavi 
sono in parte compensati dai minori ricavi una tantum per i servizi EBA, legati alla migrazione 
della comunità tedesca, avvenuta nel 2014.

Bilancio consolidato Gruppo SIA al 31 dicembre 2015

119



■■ 26. Altri ricavi e proventi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Ricavi Diversi  558  537  21 

Sopravenienze Attive  2.157  3.891 (1.734)

Plusvalenze  54  22  32 

Totale  2.769  4.450 (1.681)

■■ 27. Variazioni delle rimanenze conto terzi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

RI pg conto terzi (2.118) (831)  1.287 

Costi interni capex su pg c/t  136  - (136)

Costi esterni capex su pg c/t  55  - (55)

Valore pg conto terzi finiti  417  2.045  1.628 

Totale (1.510)  1.214  2.724 

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

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Merci e prodotti (37.160) (29.473)  7.687 

Totale (37.160) (29.473)  7.687 

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

■■ 29. Costi per servizi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Noleggio (28.365) (25.595)  2.770 

Manutenzioni (13.815) (13.934) (119)

Linee (19.231) (20.902) (1.671)

Outsourcing (10.000) (10.645) (645)

Gestione Immobile (10.763) (11.013) (250)

Consulenze (40.366) (36.624)  3.742 

Royalties (7.834) (5.246)  2.588 

Spese Generali (7.949) (7.051)  898 

Assicurazioni (867) (951) (84)

Totale (139.190) (131.961)  7.229 
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Di seguito i principali scostamenti rispetto all’esercizio precedente:
Noleggio: maggiori costi riferiti al contratto con un rilevante principale operatore per mag-

giore utilizzo di MIPS del mainframe e attivazione a regime dell’architettura hardware active-
active per erogare i servizi di Monetica contemporaneamente dai due siti operativi, riducendo i 
tempi di ripartenza in caso di disastro;

Linee: minori costi a seguito del rinnovo del contratto programmatico con il principale for-
nitore, ad un importo inferiore;

Consulenze: maggiori costi derivanti principalmente dallo sviluppo di nuovi servizi, oltre ad 
attività progettuali non ricorrenti;

Royalties: i maggiori costi sono riferiti a maggiori esborsi verso i circuiti internazionali per 
la gestione delle carte di credito, che hanno generato un corrispondente incremento di ricavi 
per servizi di processing;

Spese Generali: maggiori costi per le attività di relazioni esterne e per noleggi auto. 

Si segnala che gli emolumenti relativi alle attività di revisione contabile del Bilancio d’eser-
cizio e del Bilancio consolidato di Gruppo e per le verifiche della regolare tenuta della contabi-
lità sociale, incluse le attestazioni fiscali, erogati nell’esercizio alla società Deloitte & Touche 
S.p.A da parte della Capogruppo, sono stati pari a 210 migliaia di euro. Ogni società control-
lata ha sostenuto in proprio i costi di competenza per le relative attività di revisione contabile 
del Bilancio e per le attività di controllo contabile.

■■ 30. Costo del personale

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Salari e stipendi (91.651) (86.228)  5.423 

Oneri sociali (23.380) (22.719)  661 

Trattamento di fine rapporto (4.687) (5.001) (314)

Versamenti ai fondi di previdenza (2.583) (2.443)  140 

Oneri per ristrutturazione (2.590) (2.713) (123)

Altri Costi (6.870) (10.435) (3.565)

Viaggi (2.681) (2.271)  410 

Altri Collaboratori (570)  -  570 

Amministratori e Sindaci (1.774) (1.985) (211)

Amministratori (1.555) (1.670) (115)

Sindaci (219) (315) (96)
 

Costi del personale interno capitalizzato  3.418  1.856 (1.562)

Totale (133.368) (131.939)  1.429 

L’aumento del costo di salari e stipendi e dei costi accessori è dovuto soprattutto all’au-
mento della forza media (+4,5%). 
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Nelle tabelle seguenti sono riportati il numero puntuale e medio al 31 dicembre 2015 dei 
dipendenti del Gruppo ripartiti per categoria.

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dipendenti (puntuale) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.442  34  1.100  31  1.476  1.131 

TSP  13  -  40  2  13  42 

PI4PAY  4  -  4  -  4  4 

EMMECOM  11  -  11  -  11  11 

RA COMPUTER  -  -  250  8  -  258 

SIA CENTRAL EUROPE  50  -  48  -  50  48 

PERAGO FSE  58  -  41  -  58  41 

Totale  1.578  34  1.494  41  1.612  1.535 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dipendenti (media) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.420  34  1.087  31  1.454  1.118 

TSP  12  -  40  2  12  42 

PI4PAY  4  -  3  -  4  3 

EMMECOM  11  -  12  -  11  12 

RA COMPUTER  -  -  246  8  -  254 

SIA CENTRAL EUROPE  48  -  45  -  48  45 

PERAGO FSE  54  -  41  -  54  41 

Totale  1.549  34  1.474  41  1.583  1.515 

■■ 31. Altri costi operativi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Iva (12.503) (12.789) (286)

Oneri Tributari (424) (305)  119 

Minusvalenze (19) (406) (387)

Altri Oneri (4.108) (3.248)  860 

Totale (17.054) (16.748)  306 

I costi per l’IVA indetraibile si sono lievemente ridotti nell’esercizio per effetto di diversi 
fenomeni di segno contrapposto, i cui principali sono i seguenti:

 › l’incorporazione di RA Computer e del ramo “Gateway” di TSP in SIA ha ridotto la percen-
tuale di indetraibilità dal 43% al 38%;

 › contestualmente SIA ha rilevato maggiori costi per servizi soggetti ad Iva per il medesimo 
fenomeno;

 › gli altri oneri comprendono gli ammortamenti sulle migliorie su beni di terzi.
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■■ 32. Ammortamenti

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore per 

Deterioramento Risultato

Attività materiali di proprietà (4.634) (175) (4.809)

Attività materiali acquisite in leasing finanziario (7.749) (7.749)

Totale (12.383) (175) (12.558)

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Rettifiche di Valore per 

Deterioramento Risultato

Attività immateriali di proprietà (10.616)  - (10.616)

Totale (10.616)  - (10.616)

Totale ammortamenti (22.999) (175) (23.174)

■■ 33. Rettifiche crediti commerciali

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Svalutazioni di crediti commerciali (187) (75)  112 

Totale (187) (75)  112 

■■ 34. Accantonamenti al fondo rischi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Accantonamenti al fondo rischi (79) (37)  42 

Totale (79) (37)  42 

 

■■ 35. Proventi finanziari

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Interessi attivi  833  1.819 (986)

Totale  833  1.819 (986)

 
Gli interessi attivi si sono sensibilmente ridotti, nonostante una liquidità media nel 2015 

superiore a quella del 2014, a causa della riduzione dei tassi di rendimento, prossimi allo zero 
nell’ultimo scorcio dell’anno.

Bilancio consolidato Gruppo SIA al 31 dicembre 2015

123



■■ 36. Oneri finanziari

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Interessi Passivi (346) (407) (61)

Spese Bancarie (320) (156)  164 

Totale (666) (563)  103 

 
L‘incremento delle spese bancarie è principalmente dovuto al maggior numero di fidejus-

sioni emesse ed alle maggiori commissioni bancarie in particolare sostenute da Emmecom.
Gli interessi passivi sono prevalentemente riferiti ai valori derivanti dai contratti di locazio-

ne di attività materiali.

■■ 37. Imposte sul reddito

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Imposte correnti (31.644) (29.620)  2.024 

Imposte esercizi precedenti  60  100  40 

Imposte anticipate  932 (3.697) (4.629)

Imposte differite  93  - (93)

Totale (30.559) (33.217) (2.658)

Le imposte correnti si incrementano a fronte di migliori risultati, nonostante il carico di 
imposta benefici della detassazione delle spese del personale dall’imponibile IRAP.
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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, il Gruppo fa riferimento alla gerarchia stabilita dal principio IFRS 
13 che classifica in tre livelli gli input delle tecniche di valutazione adottate: 

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

 › livello 2:  comprende input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1, osservabili diretta-
mente o indirettamente per l’attività o la passività; 

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

(migliaia di euro)

Valore contabile L1 L2 L3

Attività finanziarie non correnti

Attività finanziarie disponibili per la vendita  15  X 

Attività finanziarie correnti

Attività detenute per la negoziazione  353  X 

Attività detenute fino alla scadenza  118  X 

Totale  486 

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)

2015

Valore iniziale  159 

Acquisti/aumenti di capitale  353 

Vendite/estinzioni (25)

Adeguamento al fair value a patrimonio netto  - 

Altre variazioni (1)

Valore finale  486 

L’incremento dell’esercizio corrisponde al valore della call option concessa e venduta dai 
dirigenti della SIA e della filiale belga della stessa, nell’ambito dell’aumento di capitale a loro 
riservato deliberato dall’assemblea del 23 luglio 2015. La diminuzione è riferita alla scadenza 
di parte dei depositi vincolati della controllata Perago FSE.

Informativa sul fair value
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■■ Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità 
strategica 
Al 31 dicembre 2015 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche am-

montano a 3.318 migliaia di euro (2.997 migliaia di euro al 31 dicembre 2014). Tali importi 
sono stati erogati per 706 migliaia di euro (706 migliaia di euro al 31 dicembre 2014).

I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci di competenza dell’esercizio 2015 
ammontano complessivamente a 1.774 migliaia di euro (1.985 migliaia di euro nel 2014). La 
riduzione deriva dalle incorporazioni effettuate nel 2015. 

I suddetti compensi sono imputati nella voce del conto economico “Costi per il personale”.
Per quanto concerne le poste patrimoniali si rilevano altre passività correnti per 765 miglia-

ia di euro (2.291 migliaia di euro al 31 dicembre 2014) e altre passività non correnti per 1.666 
migliaia di euro (nessun valore al 31 dicembre 2014). I movimenti sono dovuti all’effetto della 
rilevazione del Long Term Incentive.

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

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

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

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

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

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

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

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

 › le entità fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, con-
trollata e società del gruppo è correlata alle altre);

 › un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint 
venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra impresa);

Rapporti con parti correlate
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 › entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

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

 › l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro 
a favore dei dipendenti dell’entità che redige il Bilancio o di un’impresa ad 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%. Tali valori sia per quanto concerne la parte economica che quella patrimoniale 
non sono ritenuti significativi.
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Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito mante-
nendo 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 genera-
zione di flussi di cassa, può intervenire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del 
capitale della Società.

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

 › R.O.E (Return on equity): è calcolato come rapporto tra risultato di pertinenza del Gruppo 
e Patrimonio netto di Gruppo. È un indicatore rappresentativo della capacità del Gruppo di 
remunerare gli azionisti. L’obiettivo è che l’indicatore assuma un 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 nel 2015 ed il relativo confronto con il 2014 sono riportati nella appo-
sita sezione della relazione sulla gestione.

Politica di gestione del capitale
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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 informazioni quan-
titative relative ai rischi di natura non finanziaria.

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

■■ Rischi di credito
Il Gruppo è marginalmente esposto al rischio di credito per le proprie attività operative e 

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

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

■■ Rischi di liquidità
Le informazioni quantitative si sostanziano nell’indicazione delle riserve di liquidità in es-

sere 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)

2015 2014

Disponibilità liquide  123.130  94.055 

Attività finanziarie correnti  471  143 

Linee committed non utilizzate (*)  28.250  27.750 

Totale  151.851  121.948 

(*) relative a SIA S.p.A.

Ripartizione delle passività per durata residua (migliaia di euro)

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

Prestiti obbligazionari  -  -  -  -  - 

Debiti finanziari  6.755  3.763  4.425  -  14.943 

Passività finanziarie  -  -  -  -  - 

Debiti commerciali  41.415  -  -  -  41.415 

Altri debiti  57.567  309  5.659  -  63.535 

Totale  105.737  4.072  10.084  -  119.893 

Politica di gestione dei rischi finanziari
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In questa tabella sono riportati i flussi finanziari contrattuali, non attualizzati, del debito 
finanziario lordo a valori nominali di rimborso e i flussi di interesse, determinati utilizzando le 
condizioni e i tassi di interesse e di cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio.

■■ Rischi di cambio
Il Gruppo opera prevalentemente in area euro e non è quindi significativamente esposto a 

rischi di cambio. I contratti attivi e passivi in valuta sono di importi non rilevanti e pertanto non 
provocano impatti significativi sui valori iscritti.

Si rimanda anche alle informazioni esposte nella Nota Integrativa del Bilancio separato 
che riporta utili e perdite dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio e che danno indicazione 
di valori marginali.

■■ Rischi di tasso e di mercato
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo dipende essenzialmente dai debiti 

finanziari connessi alle locazioni finanziarie.
Il Gruppo impiega le risorse liquide disponibili principalmente in conti correnti e depositi 

bancari, con rendimenti prefissati o a tassi variabili.
Stante quanto sopra esposto e le curve dei tassi d’interesse sul mercato dell’euro nei 

prossimi anni, non ci si attende di avere impatti economici che richiedano lo svolgimento di 
particolari analisi di sensitività.

Attività finanziarie (migliaia di euro)

2015 2014

Dipendenti (media) Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Cassa  -  12  -  14 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  -  123.118  -  94.041 

Attività finanziarie non correnti  -  15  -  16 

Attività finanziarie correnti  -  471  -  143 

Totale  -  123.616  -  94.214 

Passività finanziarie (migliaia di euro)

2015 2014

Dipendenti (media) Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Prestiti obbligazionari  -  -  -  - 

Passività finanziarie non correnti  -  -  -  - 

Passività finanziarie correnti  -  -  -  - 

Debiti finanziari non correnti  9.921  -  11.151 

Debiti finanziari correnti  5.022  -  7.606 

Totale  -  14.943  -  18.757 
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Relazione del Collegio Sindacale

SIA S.p.A.
Sede legale: Milano, Via Francesco Gonin n. 36

Capitale sociale Euro 22.274.620=, interamente versato
Partita IVA, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 10596540152.

R.E.A. Milano N. 1385874

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea  
degli Azionisti ai sensi dell’art. 2429, Comma 2, C.C.  
e del D.Lgs n. 127 del 09 aprile 1991

All’Assemblea degli Azionisti della Società SIA S.p.A.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Con-
siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

■■ Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul genera-
le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-
giore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue con-
trollate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dallo scambio 
di informazioni non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione.

Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate, ove non già mem-
bri del collegio sindacale di SIA S.p.A., e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito informazioni dal responsabile della Direzione Risk Governance e non 
sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente re-
lazione.

Abbiamo acquisito informazioni dall’Internal Auditing della società e non sono emersi dati 
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
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Abbiamo incontrato i componenti dell’Organismo di Vigilanza e dalle loro informazioni non 
sono emerse criticità circa la corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adegua-
tezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta 
di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni par-
ticolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul sistema 
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamen-
te i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal 
soggetto incaricato della revisione legale e l’esame dei documenti aziendali. A tale riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Come descritto nella relazione sulla gestione, si segnalano tra gli altri i seguenti fatti di rilievo 
avvenuti nel periodo: a) il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la scissione parziale di TSP a favore 
della controllante SIA; b) il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la fusione per incorporazione di RA 
Computer in SIA; c) il Consiglio di Amministrazione della capogruppo SIA S.p.A. nella riunione del 
25 giugno 2015 e l’Assemblea degli Azionisti svoltasi il 23 luglio hanno approvato l’aumento di 
capitale sociale riservato ai dirigenti della società e della filiale belga, con esclusione del diritto 
di opzione spettante ai soci della società ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del Codice Civile. 
L’aumento di capitale dedicato al management è stato dunque deliberato ed effettuato per com-
plessivi Euro 183.333. Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si segnalano 
invece: a) SIA ha rilevato il 68,89% (mediante acquisto di azioni e un aumento di capitale) di 
UBIQ S.r.l. con sede legale a Parma, una start-up nata nel 2012 da uno spin-off dell’Università 
di Parma; b) SIA ha rilevato il 51% di LM Enterprise S.r.l., costituita nel 2011, con sede legale a 
Roma, specializzata nel fornire servizi di consulenza.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla 

legge.
Con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 verrà a scadenza l’incari-

co di revisione legale conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. In data odier-
na, al termine della procedura di nostra spettanza, abbiamo rilasciato la proposta motivata per 
il conferimento, da parte della prossima Assemblea, dell’incarico di revisione legale dei conti 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti signifi-
cativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

■■ Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato

La Società ha deciso di avvalersi dell’opzione prevista dal D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 
2005, che prevede, all’art. 3, la facoltà, per i gruppi di società non specificatamente obbli-
gati dal suddetto Decreto, di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili 
internazionali “International Financial Reporting Standards” (IFRS) emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB). In conformità all’art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 
2005 la società Capogruppo SIA S.p.A. si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio d’eserci-
zio in conformità ai principi contabili internazionali. Il 1° gennaio 2015 è stato avviato dunque 
il processo di adozione dei principi contabili IAS/IFRS; la First Time Adoption è stata quindi 
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fissata al 1° gennaio 2014. L’adozione dei principi contabili internazionali consentirà una più 
agevole comparazione dei risultati societari con realtà estere, coerentemente con il processo 
di internazionalizzazione del Gruppo in atto, oltre ad essere propedeutica alla quotazione della 
Società in un mercato regolamentato.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, messo 
a nostra disposizione dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2016. 

In merito al suddetto progetto di bilancio riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’im-

postazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa gli Amministratori hanno dato atto 
che è stato dato incarico ad un autorevole professionista esterno di condurre una procedura 
di impairment test sul valore delle partecipazioni e degli avviamenti iscritti rispettivamente nel 
bilancio separato e nel bilancio consolidato. In particolare, si segnala che per tutte le poste 
oggetto di verifica il risultato della perizia ha confermato i valori di carico del precedente eserci-
zio e pertanto non sono state rilevate rettifiche di valore, ad eccezione di una svalutazione (0,1 
milioni) effettuata, nel bilancio separato, sul valore di carico della partecipazione nella società 
collegata Trustlink, adeguata ai valori di mercato derivanti da un’operazione sul capitale tra 
parti indipendenti.

In relazione alle operazioni con parti correlate, l’informativa riportata conferma che tali 
operazioni 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.

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data 18 marzo 2016 la 
propria relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, priva di rilievi, in cui 
attesta che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. La Socie-
tà di Revisione esprime inoltre il proprio giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della Società.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 127/1991, la Società ha altresì provveduto alla 
predisposizione del Bilancio Consolidato e della Relazione Consolidata sulla Gestione.

Anche con riferimento a tali documenti, il Collegio Sindacale ha vigilato sull’impostazione 
generale adottata e sulla loro conformità alla legge per quel che riguarda formazione e struttu-
ra, non avendo al riguardo osservazioni particolari da riferire.

La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data 18 marzo 2016 la 
relazione della società di revisione sul bilancio consolidato, priva di rilievi, in cui attesta che il 
bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Gruppo. La Società di Revisione 
esprime inoltre il proprio giudizio di coerenza della relazione consolidata sulla gestione con il 
bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 della società.
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■■ Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione 
legale contenute nelle citate relazioni, il Collegio concorda con la proposta fatta dal Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, 
così come redatto dagli Amministratori e non ha obiezioni in merito alla proposta avanzata 
dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile dell’esercizio in parte a riserva 
legale (Euro 36.666), in parte a distribuzione dividendi (Euro 49.689.535,83) e in parte infine 
a utili a nuovo (Euro 23.279.008,17).

Si ricorda, infine, che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 giunge a sca-
denza il mandato attribuito al Collegio Sindacale; si renderà pertanto necessario provvedere ad 
una nuova nomina nel corso della prossima Assemblea.

Milano, 18 marzo 2016

Il Collegio Sindacale
Prof. Mario Cattaneo - Presidente
Dott. Giorgio Silva - Sindaco effettivo 
Dott. Pier Luigi Diociaiuti - Sindaco effettivo
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Situazione patrimoniale-finanziaria

Stato Patrimoniale Attivo (euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Impianti e macchinari  1  24.286.577  27.995.736 (3.709.159) -13,2%

Attrezzature industriali e commerciali  1  1.302  987  315 31,9%

Terreni e immobili  1  -  -  - 

Altri beni  1  2.252.678  2.495.189 (242.511) -9,7%

Attività in corso e acconti  1  -  -  - 

Attività materiali  26.540.557  30.491.912 (3.951.355) -13,0%

Avviamento  2  3.853.616  3.853.616  - 0,0%

Altre attività immateriali  2  15.995.604  14.554.193  1.441.411 9,9%

Attività immateriali  19.849.220  18.407.809  1.441.411 7,8%

Partecipazioni  3  28.391.332  37.689.619 (9.298.287) -24,7%

Crediti finanziari non correnti  -  -  - 

Attività finanziarie non correnti  4  15.520  -  15.520 

Lavori su ordinazione  -  -  - 

Crediti commerciali non correnti  -  -  - 

Altre attività non correnti  5  418.379  805.016 (386.637) -48,0%

Attività fiscali anticipate  6  7.801.187  7.141.005  660.182 9,2%

Totale attività non correnti  83.016.195  94.535.361 (11.519.166) -12,2%

Rimanenze  7  852.950  2.045.658 (1.192.708) -58,3%

Crediti finanziari correnti  8  2.008.161  7.019.139 (5.010.978) -71,4%

Attività finanziarie correnti  9  352.563  -  352.563 

Attività fiscali correnti  10  5.283.554  2.837.175  2.446.379 86,2%

Crediti verso clienti - correnti  11  122.796.867  86.439.992  36.356.875 42,1%

Crediti verso controllate e controllanti 
- correnti  11  3.275.337  5.608.000 (2.332.663) -41,6%

Crediti verso collegate - correnti  -  -  - 

Altre attività correnti  12  15.970.834  15.889.496  81.338 0,5%

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  13  105.248.374  68.775.125  36.473.249 53,0%

Totale attività correnti  255.788.640  188.614.585  67.174.055 35,6%

Attività possedute per la vendita  -  -  - 

Attività possedute per la vendita  -  -  - 

TOTALE ATTIVITÀ  338.804.835  283.149.946  55.654.889 19,7%
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Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto (euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Capitale sociale  14  22.274.620  22.091.287  183.333 

Sovrapprezzo di emissione  14 5.316.654  - 5.316.654 

Riserve  14  115.104.654  88.134.914  26.969.740 

Riserva da valutazione  14 (1.041.098) (1.990.844)  949.746 

Utile (perdita) di esercizio  14  73.005.210  60.287.863  12.717.347 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  214.660.040  168.523.220  46.136.820 27,4%

Prestiti obbligazionari non correnti  -  -  - 

Debiti finanziari non correnti  15 8.188.041  10.136.820 (1.948.779) -19,2%

Passività finanziarie non correnti  -  -  - 

Fondi per il personale  16  18.329.389  17.444.685  884.704 5,1%

Passività fiscali differite  17  307.628  388.922 (81.294) -20,9%

Fondi rischi e oneri  18 2.221.903 2.236.512 (14.609) -0,7%

Debiti commerciali non correnti  -  -  - 

Altre passività non correnti  19 5.658.688  - 5.658.688 

Totale passività non correnti  34.705.649  30.206.939 4.498.710 14,9%

Prestiti obbligazionari correnti  -  -  - 

Debiti finanziari correnti  20 4.995.265  7.283.589 (2.288.324) -31,4%

Passività finanziarie correnti  -  -  - 

Passività fiscali correnti  21 5.511.550 1.859.000 3.652.550 196,5%

Debiti commerciali correnti  22  32.975.939  31.381.979 1.593.960 5,1%

Altre passività correnti  23  45.956.392  43.895.219 2.061.173 4,7%

Totale passività correnti  89.439.146  84.419.787 5.019.359 5,9%

Passività destinate alla 
dismissione  -  -  - 

Passività destinate alla 
dismissione  -  -  - 

TOTALE PASSIVITÀ  124.144.795  114.626.726 9.518.069 8,3%

TOTALE PASSIVITÀ  
E PATRIMONIO NETTO 338.804.835  283.149.946  55.654.889 19,7%

Bilancio SIA S.p.A. al 31 dicembre 2015

141



Conto economico

(euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 24  388.820.488  336.880.199  51.940.289 15,4%

Altri ricavi e proventi 25  2.583.761  4.399.805 (1.816.044) -41,3%

Variazioni delle rimanenze conto terzi 26 (1.509.687)  1.101.722 (2.611.409) -237,0%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  27 (1.537.011) (1.184.722) (352.289) 29,7%

Costi per servizi  28 (128.170.828) (117.525.634) (10.645.194) 9,1%

Costo del personale  29 (127.326.966) (105.771.937) (21.555.029) 20,4%

Altri costi operativi  30 (16.293.135) (16.315.353)  22.218 -0,1%

Margine operativo lordo  116.566.622  101.584.080  14.982.542 14,7%

Totale Ammortamenti  31 (21.127.420) (21.506.443)  379.023 -1,8%

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali  -  -  - 

Rettifiche crediti commerciali  32 (81.538)  - (81.538)

Accantonamenti al fondo rischi  -  -  - 

Risultato operativo  95.357.664  80.077.637  15.280.027 19,1%

Risultato Partecipazioni a patrimonio netto  -  -  - 

Utile/perdita gestione partecipazioni  -  -  - 

Rettifiche valore partecipazioni  33 (136.131) (177.460)  41.329 -23,3%

Dividendi  33  6.800.000  6.800.000  - 0,0%

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo  6.663.869  6.622.540  41.329 0,6%

Utile/Perdita gestione attività finanziarie  -  -  - 

Rettifiche valore attività finanziarie e crediti 
finanziari  -  -  - 

Utile/Perdita negoziazione attività e passività 
finanziarie  -  -  - 

Gestione/Negoziazione attività finanziarie  -  -  - 

Proventi finanziari  34  811.115  1.783.569 (972.454) -54,5%

Interessi Passivi  35 (319.276) (348.285) (29.009) 8,3%

Spese Bancarie 35 (190.683) (156.410)  34.273 -21,9%

Oneri finanziari (509.959) (504.695) (5.264) 1,0%

Risultato netto ante imposte  102.322.689  87.979.051  14.343.638 16,3%

Imposte correnti 36 (30.420.000) (24.250.000)  6.170.000 -25,4%

Imposte anticipate 36  948.555 (3.541.885) (4.490.440) 126,8%

Imposte differite 36  93.500  - (93.500)

Imposte esercizi precedenti 36  60.466  100.697  40.231 40,0%

Imposte sul reddito (29.317.479) (27.691.188)  1.626.291 -5,9%

Risultato netto da attività in funzionamento  73.005.210  60.287.863  12.717.347 21,1%

Risultato attività destinate alla cessione o cessate  -  -  - 

Utile (perdita) dell'esercizio  73.005.210  60.287.863  12.717.347 21,1%
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Conto economico complessivo

(euro)

Note 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni %

Attività materiali  -  -  - 

Attività immateriali  -  -  - 

Piani a benefici definiti  14  949.746 (1.990.844)  2.940.590 

Attività non correnti in via di dismissione  -  -  - 

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

Altre componenti reddituali al netto 
imposte senza rigiro a C. E.  949.746 (1.990.844)  2.940.590 

Copertura di investimenti esteri  -  -  - 

Differenze di cambio  -  -  - 

Copertura dei flussi finanziari  -  -  - 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - 

Attività non correnti in via di dismissione  -  -  - 

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

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

Totale altre componenti reddituali al 
netto delle imposte  949.746 (1.990.844)  2.940.590 

Utile (perdita) dell'esercizio  73.005.210  60.287.863  12.717.347 21,1%

Utile (perdita) complessiva  73.954.956  58.297.019  15.657.937 26,9%

La rilevazione nel conto economico complessivo degli effetti attuariali dei piani a benefici 
definiti ha comportato l’iscrizione di imposte differite per complessivi 360.000 euro.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2014 (migliaia di euro)

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo di 
emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile (perdita) 
di esercizio Totale

Apertura  22.091  -  147.696  -  46.752  216.539 

Modifica dei saldi di apertura  -  - (6.053)  -  - (6.053)

Esitenze iniziali al 01/01/2014  22.091  -  141.643  -  46.752  210.486 

Allocazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Destinazione Utile  -  -  46.752  - (46.752)  - 

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

Altre variazioni

Altre variazioni  -  -  -  -  - 

Utile (perdita) complessiva (1.991)  60.288  58.297 

Totale al 31/12/2014  22.091  -  88.135 (1.991)  60.288  168.523 

In data 22 aprile 2014 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la destinazione dell’intero 
utile del 2013 a Dividendo per euro 46.752.230 e la distribuzione di utili portati a nuovo per 
euro 53.508.225. 

Movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2015 (migliaia di euro)

Capitale 
sociale

Sovrapprezzo di 
emissione Riserve

Riserva da 
valutazione

Utile (perdita) 
di esercizio Totale

Apertura  22.091  -  88.135 (1.991)  60.288  168.523 

Modifica dei saldi di apertura  -  -  -  -  -  - 

Esitenze iniziali al 01/01/2015  22.091  -  88.135 (1.991)  60.288  168.523 

Allocazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Destinazione Utile  -  -  60.288  - (60.288)  - 

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

Altre variazioni

Variazioni di riserve  -  - 

Emissione di nuove azioni  184  5.317   5.501

Altre variazioni  -  -  2.366  -  2.366 

Utile (perdita) complessiva  950  73.005  73.955 

Totale al 31/12/2015  22.275  5.317  115.104 (1.041)  73.005  214.660 

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

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte  102.323  87.979 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali  11.607  19.136 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali  9.520  2.370 

Accantonamento fondi del personale  4.594  3.963 

Accantonamento fondi rischi  -  - 

Variazione dei crediti commerciali (27.224) (5.041)

Variazione dei debiti commerciali  1.595  4.366 

Variazione delle rimanenze  1.193 (1.102)

Variazione dei fondi del personale (3.709) (5.143)

Variazione delle attività e passività fiscali correnti e differite (28.853) (26.375)

Variazione dei fondi per rischi ed oneri (14) (6.196)

Variazioni delle altre attività e passività  8.022 (11.933)

Flusso Netto Generato/Assorbito dall’Attività Operativa  79.054  62.024 

Investimenti netti in attività materiali (7.655) (5.820)

Investimenti netti in attività immateriali (10.962) (4.664)

Variazione dei lavori su ordinazione  -  - 

Variazione delle partecipazioni  9.298  4.977 

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Investmento (9.319) (5.507)

Variazioni del capitale sociale  184  - 

Variazioni delle riserve  1.833 (1.245)

Distribuzione dividendi (35.685) (100.260)

Variazione dei debiti per finanziamenti (4.237)  - 

Variazione delle attività finanziarie  4.643  - 

Flusso Netto Generato/Assorbito da Attività di Finanziamento (33.262) (101.505)

Flusso Monetario del Periodo  36.473 (44.988)

Disponibilità liquide di inizio periodo  68.775  113.763 

Flusso di cassa complessivo del periodo  36.473 (44.988)

Effetto della variazione dei cambi  -  - 

Disponibilità liquide di fine periodo  105.248  68.775 

Le disponibilità liquide includono la cassa e le disponibilità di conto corrente, entrambe ri-
comprese nella voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”, dettagliate in Nota Integrativa.

La variazione delle partecipazioni si riferisce esclusivamente alle fusioni per incorporazio-
ne di RA Computer e del ramo “Gateway” di TSP.

Il saldo netto degli interessi pagati e incassati risulta essere pari a 512 migliaia di euro 
(2.268 migliaia di euro nel 2014). 
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Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio sono stati pagati dividendi per 35.685 mi-
gliaia di euro (100.260 migliaia di euro nel 2014) ed incassati dividendi da società controllate 
per 6.800 migliaia di euro (6.800 migliaia di euro nel 2014).

Principali indicatori
31/12/2015 31/12/2014 Note

ROE - Utile netto/Patrimonio Netto del Gruppo 34,0% 35,8%

ROI - EBIT/Capitale investito 28,1% 28,3%  (1) 

EBIT/Ricavi delle vendite e prestazioni 24,5% 23,8%

Totale attività/Patrimonio Netto 1,58 1,68

Attività correnti/Passività correnti 2,86 2,23

Disponibilità liquide/Passività correnti 1,18 0,81

Attività non correnti/Totale attività 0,25 0,33

Attività correnti/Totale attività 0,75 0,67

Quick ratio 2,85 2,21 (2)

FCF Conversion (FCFO/EBITDA) 0,60 0,56 (3)

(1) Come Capitale investito è stato considerato il valore del Totale attività
(2) Il Quick ratio è il rapporto tra le Attività correnti, al netto delle rimanenze, e il Totale passività correnti
(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
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Nota Integrativa

Dichiarazione di conformità ai principi contabili 
internazionali

Il Bilancio separato al 31 dicembre 2015 
di SIA S.p.A. comprende la relazione sull’an-
damento della gestione ed il Bilancio d’eser-
cizio della società ed è redatto in conformità 
ai principi contabili internazionali (di seguito 
anche “IFRS”) omologati dalla Commissione 
Europea ed in vigore alla data del 31 dicem-
bre 2015. Per IFRS si intendono tutti gli “Inter-
national Financial Reporting Standards”, tutti 
gli “International Accounting Standards” (IAS) 
e tutte le interpretazioni dell’”International 
Financial Reporting Interpretations Commit-
tee” (IFRIC), precedentemente denominate 
“Standing Interpretations Committee” (SIC).

L’applicazione dei principi contabili in-
ternazionali è stata effettuata facendo rife-
rimento anche al “Quadro sistematico per la 
preparazione e presentazione del Bilancio” e 

non sono state effettuate deroghe all’applica-
zione dei principi IAS/IFRS.

In particolare, il Bilancio separato con-
tiene la situazione patrimoniale-finanziaria, 
il conto economico, il conto economico com-
plessivo, il prospetto delle variazioni del pa-
trimonio netto, il rendiconto finanziario e la 
Nota Integrativa e le relative informazioni 
comparative, ed è corredato dalla relazione 
degli Amministratori sull’andamento della ge-
stione.

Il Bilancio separato di SIA S.p.A. è sotto-
posto a revisione contabile da parte della So-
cietà di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., 
in esecuzione della delibera assembleare del 
3 maggio 2013 che ha conferito l’incarico 
fino alla redazione del Bilancio d’esercizio 
del 2015.

Principi generali di redazione
Il Bilancio separato di SIA S.p.A. è costi-

tuito dai prospetti contabili obbligatori pre-
visti dal principio IAS 1 e cioè dal prospetto 
della situazione patrimoniale-finanziaria, dal 
conto economico, dal conto economico com-
plessivo, dal prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto e dal rendiconto finanziario, 
nonché dalla Nota Integrativa ed è corredato 
dalla relazione degli Amministratori sull’anda-
mento della gestione.

La società ha scelto di rappresentare il 
conto economico per natura di spesa, men-
tre le attività e passività della situazione 
patrimoniale-finanziaria sono suddivise fra 
correnti e non correnti. Il rendiconto finan-

ziario è redatto secondo il metodo indiretto. 
La valuta di presentazione è l’euro e le 

informazioni riportate nel presente Bilan-
cio, se non diversamente specificato, sono 
espresse in euro. La situazione finanziaria e 
patrimoniale, la situazione economica sono 
espresse in euro, mentre le note informative 
di commento e le tabelle esplicative in miglia-
ia di euro.

Il Bilancio è redatto con chiarezza e rap-
presenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale, la situazione finanziaria, 
il risultato economico dell’esercizio, la va-
riazione del patrimonio netto ed i flussi di 
cassa. Se le informazioni richieste dai prin-
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cipi contabili internazionali risultano insuffi-
cienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta, rilevante, attendibile, comparabile 
e comprensibile, nella Nota Integrativa sono 
fornite le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo.

I dati presentati al 31 dicembre 2015 
sono confrontati con il Bilancio al 31 dicem-
bre 2014, come risultante dall’applicazione 
del principio IFRS 1 in ambito di FTA (First 
Time Adoption) in ottemperanza del quale la 
data di transizione è la data di apertura del 
primo esercizio presentato ai fini comparativi, 
vale a dire nel caso della società il 1 gennaio 
2014. In appendice sono forniti i prospetti e 
le note esplicative richiesti dallo IAS 1.

Il Bilancio separato è stato redatto nel-
la prospettiva della continuità dell’attività 
aziendale, secondo il principio della conta-
bilizzazione per competenza economica, nel 
rispetto del principio di rilevanza e significati-
vità dell’informazione, della prevalenza della 
sostanza sulla forma e nell’ottica di favorire 
la coerenza con le presentazioni future. Le at-
tività e le passività, i costi ed i ricavi non sono 
fra loro compensati, salvo che ciò sia ammes-
so o richiesto dai principi contabili internazio-
nali. Se un elemento dell’attivo o del passivo 
ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, 
nella Nota Integrativa è annotata, qualora ciò 
sia necessario ai fini della comprensione del 
Bilancio, la sua riferibilità anche a voci diver-
se da quella nella quale è iscritto. 

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

La redazione del Bilancio, in applica-
zione 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 consi-
derati ragionevoli nella fattispecie e vengono 
adottate quando il valore contabile delle atti-
vità e delle passività non è facilmente desu-
mibile da altre fonti.

Le voci del Bilancio per le quali è più signi-
ficativo l’utilizzo di stime e assunzioni riguar-
dano 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 be-
nefici ai dipendenti, la quantificazione della 
fiscalità differita. Le stime e le assunzioni 
sono riviste periodicamente e gli effetti di 
ogni variazione sono riflessi nel conto econo-
mico, 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.
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Principi contabili e criteri di valutazione
I criteri adottati con riferimento alla clas-

sificazione, iscrizione, valutazione e cancel-
lazione delle diverse poste dell’attivo e del 
passivo, nonché i criteri di rilevazione delle 
componenti reddituali, sono riportati nella 
apposita sezione del Bilancio consolidato, 
alla quale si rinvia. In tale sezione è altre-
sì riportata l’informativa in merito ai princi-
pi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
IFRS e IFRIC omologati dall’Unione Europea 
non ancora obbligatoriamente applicabili e 
non adottati in via anticipata dal Gruppo SIA 
al 31 dicembre 2015, nonché l’informativa 

in merito ai principi contabili, emendamenti 
ed interpretazioni IFRS non ancora omologati 
dall’Unione Europea.

Si segnala che i principi contabili utilizzati 
nella predisposizione del Bilancio separato 
sono i medesimi utilizzati ai fini della predispo-
sizione del Bilancio consolidato ove applicabili, 
salvo in relazione alla valutazione delle parte-
cipazioni in società controllate e collegate e 
ai dividendi, come evidenziato nella apposita 
sezione del Bilancio consolidato.
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Nel confrontare i dati del 2015 di SIA S.p.A. con i corrispondenti valori del 2014, occor-
re sempre considerare le operazioni di incorporazione di RA Computer e del ramo d’azienda 
“Gateway” di TSP, aventi efficacia fiscale e contabile al 1 gennaio 2015, i cui valori non sono 
ricompresi nei dati del 2014.

Per avere dati confrontabili del Bilancio separato di SIA, si rimanda all’apposita tabella 
della Relazione sulla Gestione, che, proprio ai fini della comparabilità, riprende proforma i dati 
di RA Computer e del ramo di TSP del 2014 e li aggrega ai dati di Bilancio.

Si rammenta che anche il Bilancio consolidato rappresenta dati confrontabili tra i due 
esercizi, in quanto l’area di consolidamento non è mutata nel periodo, fatta salva la suddetta 
incorporazione di RA Computer.

Attività

■■ Attività non correnti

■■ 1. Attività materiali

Quota di proprietà (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015  
Vs 2014

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

Impianti e macchinari  93.331 (82.531)  10.800  91.544 (80.769)  10.775  25 

Attrezzature industriali 
e commerciali  1.080 (1.079)  1  1.018 (1.017)  1  - 

Terreni e immobili  -  -  -  -  - 

Altri beni  8.091 (5.838)  2.253  6.926 (4.431)  2.495 (242)

Attività in corso e 
acconti  -  -  - 

Totale  102.502 (89.448)  13.054  99.488 (86.217)  13.271 (217)

Analisi delle voci di stato patrimoniale
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Quota relativa a beni in leasing (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015  
Vs 2014

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

Impianti e macchinari 
leasing - Lordo  31.219  31.219  23.578  23.578  7.641 

Impianti e macchinari 
leasing - Fondo (17.733) (17.733) (6.357) (6.357) (11.376)

Totale  31.219 (17.733)  13.486  23.578 (6.357)  17.221 (3.735)

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

 

Pagamenti minimi per canoni di leasing operativo (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Entro l'esercizio successivo  4.995  7.284 

Dal 2° al 5° esercizio  8.188  10.137 

Oltre il 5° esercizio  -  - 

Totale  13.183  17.421 

Movimentazioni attività Materiali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Impianti e macchinari - Lordo  91.544  321  3.295 (1.829)  -  93.331 

Impianti e macchinari leasing 
- Lordo  23.578  -  4.014  -  3.627  31.219 

Attrezzature - Lordo  1.018  -  1 (59)  120  1.080 

Immobili - Lordo  -  -  -  -  -  - 

Altri beni - Lordo  6.926  3.985  121 (138) (2.803)  8.091 

Attività in corso e acconti  -  -  -  -  -  - 

Totale  123.066  4.306  7.431 (2.026)  944  133.721 

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Impianti e macchinari - Fondo (80.769) (293) (3.298)  1.829  - (82.531)

Impianti e macchinari leasing 
- Fondo (6.357)  - (7.749)  - (3.627) (17.733)

Attrezzature - Fondo (1.017)  -  -  58 (120) (1.079)

Immobili - Fondo  -  -  -  -  -  - 

Altri beni - Fondo (4.431) (3.782) (560)  132  2.803 (5.838)

Totale (92.574) (4.075) (11.607)  2.019 (944) (107.181)

Totale  30.492  26.540 
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■■ 2. Attività immateriali
(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Variazioni
2015  

Vs 2014

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

Avviamento  5.094 (1.240)  3.854  6.636 (2.782)  3.854  - 

Attività generate internamente  227.240 (214.553)  12.687  200.332 (189.466)  10.866  1.821 

Software Licenze  84.924 (81.615)  3.309  81.260 (77.572)  3.688 (379)

Altre Attività Immateriali  90 (90)  -  90 (90)  -  - 

Altre attività immateriali  312.254 (296.258)  15.996  281.682 (267.128)  14.554  1.442 

Totale  317.348 (297.498)  19.850  288.318 (269.910)  18.408  1.442 

Movimentazioni attività Immateriali (migliaia di euro)

Valore Lordo 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Avviamento  6.636  -  -  -  -  6.636 

Attività generate internamente  200.332  15.178  7.298 (394)  4.826  227.240 

Software Licenze  81.260  1.153  2.338  -  173  84.924 

Altre Attività Immateriali  90  -  -  -  -  90 

Totale  288.318  16.331  9.636 (394)  4.999  318.890 

(migliaia di euro)

Fondo Ammortamento Ordinario 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2015

Avviamento (2.782)  -  -  -  - (2.782)

Attività generate internamente (189.466) (13.936) (6.733)  - (4.418) (214.553)

Software Licenze (77.572) (1.083) (2.787)  - (173) (81.615)

Altre Attività Immateriali (90)  -  -  -  - (90)

Totale (269.910) (15.019) (9.520)  - (4.591) (299.040)

Riepilogo movimentazioni attività materiali e immateriali

Movimentazioni attività Materiali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Ammortamenti Riclassifiche 31/12/2015

Impianti e macchinari  27.996  28  7.309  - (11.047)  -  24.286 

Attrezzature industriali e 
commerciali  1  -  1 (1)  -  -  1 

Terreni e immobili  -  -  -  -  -  -  - 

Altri beni  2.495  203  121 (6) (560)  -  2.253 

Attività in corso e acconti  -  -  -  -  -  - 

Totale  30.492  231  7.431 (7) (11.607)  -  26.540 
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Movimentazioni attività Immateriali (migliaia di euro)

Valore Netto 31/12/2014 Fusioni Incrementi Decrementi Ammortamenti Riclassifiche 31/12/2015

Avviamento  3.854  -  -  -  -  -  3.854 

Attività generate 
internamente  10.866 

 
1.242  7.298 (394) (6.733)  408  12.687 

Software Licenze  3.688  70  2.338  - (2.787)  -  3.309 

Altre Attività Immateriali  -  -  -  -  -  -  - 

Totale  18.408 1.312  9.636 (394) (9.520)  408  19.850 

Nell’esercizio non sono state rilevate perdite per riduzione di valore di attività materiali 
e immateriali. Non vi sono altresì restrizioni sulla titolarità e proprietà di cespiti impegnati a 
garanzia di passività.

Le attività materiali e immateriali sono rilevate inizialmente al costo e 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.

L’avviamento è relativo alla differenza, generata dalla fusione per incorporazione di SiNSYS, 
tra il valore d’iscrizione della partecipazione e il patrimonio netto della società al momento di 
efficacia della incorporazione (31 dicembre 2012).

L’avviamento iscritto in Bilancio è stato oggetto di impairment considerando quale CGU 
l’entità SIA nel suo complesso. A tal fine è stata utilizzata, per la finalità del test di impairment, 
la fairness opinion richiesta a un professionista esterno e sottoposta all’approvazione del Con-
siglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2015, nell’ambito dell’aumento di capitale 
riservato ai dirigenti del Gruppo SIA, per i dettagli della quale si rimanda alla Nota Integrativa 
del Bilancio consolidato. L’attività svolta non ha evidenziato situazioni di impairment, in quanto 
il valore della CGU SIA nel suo complesso è ampiamente superiore all’avviamento in oggetto.

■■ 3. Partecipazioni

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Controllate  27.205  36.367 (9.162)

Collegate  1.187  1.323 (136)

Totale  28.392  37.690 (9.298)

Le variazioni si riferiscono alla fusione per incorporazione di RA Computer in SIA ed alla 
scissione del ramo d’azienda Gateway di TSP incorporato in SIA. Nel ramo d’azienda di TSP era 
inclusa la partecipata Pi4Pay detenuta al 100%, anch’essa oggetto di cessione dal 1° gennaio 
2015.

RA Computer S.p.A., con sede a Milano, era specializzata nella produzione di package 
applicativi e nell’erogazione di servizi al mercato bancario, alle corporate e alla Pubblica Ammi-
nistrazione. In data 19 dicembre 2014 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di 
RA Computer, già detenuta al 100%, in SIA, con efficacia fiscale, contabile e legale a far data 
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dall’1 gennaio 2015. La fusione è da inquadrarsi nel più ampio processo di razionalizzazione e 
riorganizzazione del Gruppo, finalizzato al raggiungimento di maggiore efficienza nella gestione 
delle attività e alla maggiore efficacia commerciale e nello sviluppo dell’offerta, attraverso la 
creazione di un’adeguata massa critica su tutti i segmenti/funzioni strategici. La fusione ha 
altresì l’obiettivo di realizzare sinergie in termini di minori costi inerenti la gestione delle risorse 
umane, societaria, contabile e amministrativa, incrementando la qualità dei servizi. 

Di seguito sono evidenziate le principali voci relative ai saldi patrimoniali oggetto di incor-
porazione.

RA Computer (migliaia di euro)

31/12/2014

Totale attività non correnti  2.384 

Crediti commerciali  15.763 

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  7.217 

Altre attività correnti  966 

Totale attività correnti  23.946 

TOTALE ATTIVITÀ  26.330 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  7.204 

Totale passività non correnti  2.855 

Debiti commerciali  3.889 

Debiti finanziari  5.321 

Altre passività correnti  7.061 

Totale passività correnti  16.271 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  26.330 

TSP S.r.l. ha sede a Milano ed è posseduta da SIA al 100%. In data 1° dicembre 2014 
è stato stipulato l’atto di scissione del ramo d’azienda Gateway in SIA, con efficacia fiscale, 
contabile e legale a partire dal 1° gennaio 2015, La società, prima dell’operazione di scissione, 
progettava, realizzava e gestiva soluzioni innovative per fornire servizi di incasso e pagamento 
on-line alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, garantendo il pagamento in multicanalità 
di utenze, tributi, e bollettini, oltre al processing finalizzato alla commercializzazione di prodotti 
prepagati. La società effettuava inoltre l’attività di rivendita di ricariche telefoniche. L’opera-
zione di scissione è stata effettuata in coerenza con lo sviluppo dei due segmenti di mercato 
corporate e Pubblica Amministrazione, posto che il ramo d’azienda oggetto di scissione è 
funzionale all’erogazione dei servizi rivolti a tali segmenti di mercato. L’operazione consente 
altresì l’ottenimento di maggiori sinergie di Gruppo attraverso un più efficace coordinamento 
commerciale e una maggior valorizzazione delle specifiche competenze presenti in TSP. L’ope-
razione non ha avuto impatti sull’organico complessivo del Gruppo e neppure sono previsti 
impatti economici significativi a livello di Gruppo.

Di seguito sono evidenziate le principali voci relative ai saldi patrimoniali oggetto di incor-
porazione.
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TSP (migliaia di euro)

31/12/2014

Totale attività non correnti  2.906 

Crediti commerciali  4.328 

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti  4.634 

Altre attività correnti  1 

Totale attività correnti  8.963 

TOTALE ATTIVITÀ  11.869 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  7.335 

Debiti commerciali  3.261 

Altre passività correnti  1.273 

Totale passività correnti  4.534 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  11.869 

Si segnala che a seguito di una nuova determinazione del valore di mercato della società 
Trustlink è stata effettuata una svalutazione nel valore di carico per 136 migliaia di euro.

Impairment test sulle partecipazioni

In previsione della predisposizione del Bilancio separato di SIA e del Bilancio consolidato 
del Gruppo SIA è stato dato incarico ad un consulente di condurre una procedura di impairment 
test sulle partecipazioni di controllo detenute in portafoglio dalla società.

Sono illustrati di seguito gli esiti del test di impairment contenuti nella relazione predispo-
sta dal professionista esterno, approvati in data 26 febbraio 2016 dal Consiglio di Amministra-
zione.

Finalità e oggetto dell’impairment
Le partecipazioni sottoposte al procedimento valutativo sono le seguenti:

 › SIA Central Europe Zrt, detenuta al 100%

 › TSP srl, detenuta al 100%

 › Perago FSE Ltd., detenuta al 100%

 › Emmecom s.r.l., detenuta al 51%

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.

Dati di riferimento e documentazione
La data di riferimento della stima è il 31.12.2015 e si basa quindi essenzialmente sui dati 

dei progetti di Bilancio 2015 e sulle proiezioni reddituali e finanziarie formulate dai Manage-
ment delle società partecipate per il periodo 2016-2018, già approvate dai rispettivi Consigli 
di Amministrazione. Le informazioni di mercato sono quelle correnti disponibili alla data di 
riferimento della stima.
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Criteri di valutazione e regole applicate
Ai fini delle valutazioni di impairment, le partecipazioni, intese come entità giuridiche, 

coincidono con le CGU utilizzate nel Bilancio separato. I valori d’uso risultanti dall’impairment 
sono quindi stati confrontati con il valore di Bilancio delle partecipazioni iscritte nel Bilancio 
separato.

Coerentemente con le previsione dello IAS 36, il professionista esterno incaricato 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 le partecipate estere, il valore in uso è calcolato partendo dai flussi finanziari 
espressi in valuta locale, attualizzati in base ad un tasso di sconto espressivo dei rischi 
connessi a tale valuta e quindi convertito in euro al cambio a pronti alla data di riferimento 
della stima.

Il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni è pari al costo medio ponderato del capitale 
(wacc - weighted average cost of capital), che pondera il costo del capitale proprio e del debito 
finanziario, calcolato quale saggio nominale e netto d’imposta. È stato anche utilizzato un pa-
rametro associato ai rischi di execution incorporati nei piani, denominato “premio per il rischio 
specifico”, differenziato per singola società ed evidenziato nell’analisi dei risultati delle singole 
partecipazioni. 

Risultati

SIA CENTRAL EUROPE

Il piano appare sfidante, ma l’EBITDA margin è coerente con i dati storici.

Parametri fondamentali
Il tasso risk-free è differenziato tra periodo analitico e terminale al fine di cogliere, a regi-

me, un’ipotesi verosimile di crescita dei tassi ungheresi privi di rischio rispetto a quelli attuali.
L’execution premium è fissato al 4%.
Il tasso di crescita “g” di lungo termine è stimato in due stadi: per il primo (5 anni) è pari 

alla media tra il tasso di crescita del PIL ungherese (5,1%) e dei paesi dell’area euro (3%); per 
il secondo stadio è pari all’inflazione attesa di lungo termine dell’Ungheria (3%).

Il wacc risultante è pari a 12,9% nel periodo di piano e a 15,2% sul terminal value.

Sintesi dei risultati
Il valore di carico di SIA-CE nel Bilancio separato di SIA al 31 dicembre 2015 è pari a euro 

15,2 milioni.
Il test di impairment effettuato in applicazione della metodologia sopra riportata evidenzia 

che il valore recuperabile della partecipazione (convertito in euro al tasso di cambio del 31 
dicembre 2015) è superiore al suo valore contabile e pertanto non si riscontra la necessità di 
effettuare svalutazioni.

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato uno stress test per verificare 
la tenuta del valore di carico al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto del flusso 
terminale (fino a +1,0%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a -10,0%). Nonostante queste 
ipotesi appaiano molto restrittive, lo stress test conforta la tenuta del valore di carico, in quan-
to il valore in uso risulta quasi sempre superiore.
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TSP

La dinamica dei ricavi prevista nel piano appare prudente, mentre la marginalità operativa 
(EBITDA) è prevista in crescita.

Parametri fondamentali
Il tasso risk-free è differenziato tra periodo analitico e terminale al fine di cogliere, a re-

gime, un’ipotesi verosimile di crescita dei tassi italiani privi di rischio rispetto a quelli attuali.
L’execution premium è fissato al 4%.
Il tasso di crescita “g” è stimato come media dei tassi di inflazione attesi per l’Italia nel 

lungo termine (orizzonte temporale 2016-2020) ed è pari al 1,2%.
Il wacc risultante è pari a 11,1% nel periodo di piano e a 13,5% sul terminal value.

Sintesi dei risultati
Il valore di carico di TSP nel Bilancio separato di SIA al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 

3,6 milioni.
Il test di impairment effettuato in applicazione della metodologia sopra riportata evidenzia 

che il valore recuperabile della partecipazione è superiore al suo valore contabile e pertanto 
non si riscontra la necessità di effettuare svalutazioni.

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato uno stress test per verificare 
la tenuta del valore di carico al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto del flusso 
terminale (fino a +1,0%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a -10,0%). L’analisi di sensitività 
conforta ampiamente la tenuta del valore di carico, in quanto il valore in uso risulta sempre 
superiore.

PERAGO FSE

Il piano, pur nel contesto di un costante sviluppo della società nell’ultimo biennio, risulta 
sfidante. I ricavi sono previsti stabili nel primo anno di piano rispetto ai valori di consuntivo, 
per poi crescere negli anni successivi. L’EBITDA margin è costante nel periodo di piano, ma 
significativamente superiore al 2015.

Parametri fondamentali
Il tasso risk-free è pari al tasso medio dei titoli di stato sudafricani a 10 anni, nei 12 mesi 

antecedenti la data di riferimento della stima.
È stato considerato un ulteriore rischio paese, non riflesso nel risk-free rate, legato al fatto 

che l’operatività di Perago si sviluppa prevalentemente in paesi diversi da quello nel quale è 
collocata la sede legale.

L’execution premium è fissato al 4%.
Il tasso di crescita “g” di lungo termine è stimato in due stadi: per il primo (5 anni) è pari 

alla media tra il tasso di crescita del PIL sudafricano (7,96%) e dei paesi avanzati (3,92%); per 
il secondo stadio è pari alla media del tasso di inflazione atteso di lungo termine del Sud Africa 
(5,50%) e dei paesi avanzati (2,08%).

Il wacc risultante è pari a 18,3%.
Nella determinazione del valore in uso è stato anche considerato un credito potenziale 

di natura fiscale (sinora prudenzialmente non iscritto a Bilancio), derivante dalle perdite pre-
gresse riportabili a nuovo. Il credito fiscale è stato stimato dal perito sulla base dell’aliquota 
fiscale vigente, in un’ipotesi prudenziale di utilizzo delle perdite pregresse nei prossimi 10 anni, 
attualizzato ad un tasso di sconto pari al wacc di Perago.

Bilancio SIA S.p.A. al 31 dicembre 2015

157



Sintesi dei risultati
Il valore di carico di Perago nel Bilancio separato di SIA al 31 dicembre 2015 è pari a euro 

1,4 milioni.
Il test di impairment effettuato in applicazione della metodologia sopra riportata evidenzia 

che il valore recuperabile della partecipazione (convertito in euro al tasso di cambio del 31 
dicembre 2015) è superiore al suo valore contabile e pertanto non si riscontra la necessità di 
effettuare svalutazioni. Il valore risulta superiore anche al netto del tax asset precedentemente 
evidenziato.

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato uno stress test per verificare 
la tenuta del valore di carico al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto del flusso ter-
minale (fino a +1,0%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a -10,0%). Lo stress test conforta 
ampiamente la tenuta del valore di carico, in quanto il valore in uso risulta sempre superiore.

EMMECOM

La società, da quando è entrata a far parte del Gruppo, ha sempre evidenziato risultati po-
sitivi, sebbene di gran lunga inferiori rispetto alle previsioni di budget, a causa principalmente 
del ritardo nello sviluppo del c.d. “new business”. Il piano 2016-2018, approvato dagli organi 
competenti, contiene previsioni oggettivamente molto sfidanti, che hanno indotto il professioni-
sta esterno, data anche la rilevante discrasia tra gli obiettivi di piano di medio termine e i dati 
storici, a rivedere prudenzialmente le stime di Piano ai fini dell’applicazione del criterio DCF.

Parametri fondamentali
Il tasso risk-free è differenziato tra periodo analitico e terminale al fine di cogliere, a re-

gime, un’ipotesi verosimile di crescita dei tassi italiani privi di rischio rispetto a quelli attuali.
L’execution premium è fissato al 2%, più contenuto rispetto a quello applicato alle altre 

società, data la rettifica prudenziale già apportata ai flussi previsti dal piano.
Il tasso di crescita “g” è stimato come media dei tassi di inflazione attesi per l’Italia nel 

lungo termine (orizzonte temporale 2016-2020) ed è pari al 1,2%.
Il wacc risultante è pari a 8,7% nel periodo di piano e a 11,2% sul terminal value.

Sintesi dei risultati
Il valore di carico della partecipazione del 51% di Emmecom nel Bilancio separato di SIA 

al 31 dicembre 2015 è pari a 4,1 milioni, corrispondenti ad un valore dell’intero capitale pari 
a 8,0 milioni.

Il test di impairment effettuato in applicazione della metodologia sopra riportata evidenzia 
che il valore recuperabile della partecipazione è superiore al suo valore contabile e pertanto 
non si riscontra la necessità di effettuare svalutazioni.

Il professionista incaricato dalla società ha anche effettuato uno stress test per verificare la 
tenuta del valore di carico al variare, disgiunto e congiunto, del tasso di sconto del flusso termina-
le (fino a +1,0%) e del flusso di EBITDA terminale (fino a -10,0%). L’analisi di sensitività conforta 
ampiamente la tenuta del valore di carico, in quanto il valore in uso risulta sempre superiore.

Non è stato dato incarico al consulente esterno di svolgere il test di impairment sulla con-
trollata PI4PAY in quanto sono stati considerati i seguenti elementi:

 › il suo patrimonio netto è ampiamente superiore al valore di carico 4,6 milioni contro 2,9 
milioni di valore di carico;
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 › non ha mai distribuito dividendi e dalla sua costituzione ha sempre conseguito risultati 
positivi.

Movimentazioni Partecipazioni (migliaia di euro)

31/12/2014 Incrementi Decrementi Impairment 31/12/2015

RA Computer  9.000  - (9.000)  -  - 

Perago FSE  1.400  -  -  -  1.400 

PI4PAY  -  2.900  -  -  2.900 

TSP  6.687  - (3.062)  -  3.625 

SIA Central Europe  15.200  -  -  -  15.200 

Emmecom Srl  4.080  -  -  -  4.080 

Controllate  36.367  2.900 (12.062)  -  27.205 

Perago Africa - Trustlink  391  -  - (136)  255 

ATS  932  -  -  -  932 

Collegate e joint ventures  1.323  -  - (136)  1.187 

Altre partecipazioni  - 

Totale  37.690  2.900 (12.062) (136)  28.392 

La riduzione deriva sostanzialmente dall’incorporazione di RA Computer e del ramo di TSP, 
comprensivo della partecipazione in Pi4Pay.

Informazioni sulle partecipazioni

Partecipazioni (migliaia di euro)

Capitale sociale

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO
Risultato 

dell'esercizio
Quota 

Partecipazione Valore di Carico

Controllate

Perago FSE  2  147  254 100%  1.400 

PI4PAY  600  4.602  842 100%  2.900 

TSP  500  3.518  333 100%  3.625 

SIA Central Europe  560  5.320  1.791 100%  15.200 

Emmecom Srl  40  1.499  503 51%  4.080 

Collegate e joint ventures   27.205

Perago Africa - Trustlink  -  -  - 16,57%  255 

ATS  -  -  - 30%  932 

Altre Partecipazioni   1.187

TSP S.R.L.

La società ha sede a Milano ed è posseduta al 100% da SIA. In seguito all’operazione di 
scissione del ramo d’azienda Gateway in SIA S.p.A., avvenuta con efficacia fiscale e contabile 
dal 1° gennaio 2015, al 31 dicembre 2015 ha un capitale sociale di 500.000 euro ed un pa-
trimonio netto di 3,5 milioni di euro, comprensivo del risultato d’esercizio.
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TSP si propone come integratore di soluzioni e fornitore di componenti di sistema, proget-
tando e gestendo soluzioni per l’erogazione dei servizi di pagamento, carte privative close loop, 
domiciliazione elettronica su conto corrente postale e carte di credito, attraverso reti di termi-
nali POS. Nel corso del 2015 la società ha registrato un’evoluzione positiva dei ricavi, grazie 
soprattutto all’incremento dei volumi relativi all’attività, avviata nel 2013, di rivendita diretta 
alla clientela Consumer delle ricariche telefoniche di un primario operatore.

L’esercizio 2015 chiude con un valore di ricavi di 38,4 milioni di euro, un risultato operativo 
di 0,6 milioni di euro e un utile netto di 0,3 milioni di euro. 

PI4PAY S.R.L.

Le quote di Pi4Pay S.r.l., precedentemente detenute da TSP, sono rientrate tra gli asset del 
ramo d’azienda Gateway, oggetto di scissione a favore della controllante SIA S.p.A.. Pertanto, a 
partire dal 1° gennaio 2015, Pi4Pay è controllata direttamente al 100% da SIA S.p.A.. 

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

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, che include una riserva sovrapprezzo azioni di 
600 mila euro, è pari a 4,6 milioni di euro, comprensivo del risultato d’esercizio. La società ha 
chiuso l’esercizio 2015 con un valore di ricavi pari a 3,7 milioni di euro, un risultato operativo 
per 1,2 milioni di euro e un utile netto pari a 0,8 milioni di euro.

SIA CENTRAL EUROPE ZRT.

La società, posseduta da SIA al 100% ed acquisita nel corso del 2007, ha sede a Buda-
pest (Ungheria), ha un capitale sociale di 177 milioni di fiorini ungheresi (pari a euro 560.000 
al 31 dicembre 2015) e un patrimonio netto, comprensivo del risultato di periodo, pari a 5,3 
milioni di euro. Leader in Ungheria nei sistemi di pagamento e nel processing, SIA Central Eu-
rope eroga prevalentemente ad istituzioni finanziarie, corporate, issuer ed acquirer di carte di 
pagamento, servizi di gestione terminali ATM e POS, di switching di transazioni, di monitoraggio 
sulle frodi e altri servizi sui sistemi di pagamento.

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

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.

L’esercizio 2015 mostra un valore di ricavi pari a 8,4 milioni di euro e un risultato operativo 
pari a 2,1 milioni di euro. L’esercizio chiude con un utile netto di 1,8 milioni di euro.
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PERAGO FSE LTD

La società ha sede a Pretoria (Repubblica Sudafricana) e, basandosi sull’esperienza matu-
rata in seguito alla trasformazione dei sistemi di pagamento nella Repubblica Sudafricana, ha 
sviluppato un proprio prodotto RTGS, considerato dal mercato un sistema sofisticato, modulare 
e scalabile, basato sulle tecnologie più avanzate del settore.

L’esercizio 2015 mostra un valore di ricavi pari a 6,7 milioni di euro, un risultato operativo 
pari a 0,3 milioni di euro ed un risultato netto pari a 0,3 milioni di euro. Il capitale sociale è 
pari a 30.000 rand (corrispondenti a 2.000 euro al 31 dicembre 2015), mentre il patrimonio 
netto alla chiusura dell’esercizio risulta essere pari a 0,1 milioni di euro. 

EMMECOM S.R.L. 

La società è detenuta da SIA S.p.A. al 51%, in virtù dell’acquisizione finalizzata nel mese 
di giugno 2013, che comprendeva opzioni put e call per l’acquisizione del restante 49%, eser-
citabili da SIA, ovvero dai soci di minoranza, a partire rispettivamente da maggio 2016 e da 
maggio 2015. La società ha sede a Torino ed è specializzata in reti di telecomunicazioni fisse, 
mobili e satellitari. Fondata nel 2000, Emmecom integra i servizi di qualità dei principali ope-
ratori telefonici, sviluppando soluzioni per target selezionati di clienti con caratteristiche di otti-
mizzazione nel tempo della spesa, certezza del risparmio (benchmark, rendiconto, consulenza 
tariffaria), completezza del servizio (telefonia, accesso ad internet, servizi a valore aggiunto, 
telefonia mobile).

L’esercizio 2015 mostra un valore della produzione pari a 13,4 milioni di euro, un risultato 
operativo pari a 0,9 milioni di euro ed un risultato netto pari a 0,5 milioni di euro. Il patrimonio 
netto alla chiusura dell’esercizio risulta pari a 1,5 milioni di euro.

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

ATS S.P.A.

SIA ha acquisito nel dicembre 2000 una partecipazione del 30% (immutata da allora) in 
ATS S.p.A. che ha un capitale sociale di 120 mila euro. La società si occupa di sviluppo softwa-
re, prevalentemente in area banca e finanza, ed è da molti anni partner qualificato di SIA. Nel 
2014 la società aveva conseguito un risultato positivo pari a 40 migliaia di euro circa.

TRUSTLINK LTD 

Trustlink, partecipata da SIA S.p.A. con una quota del 16,57% diminuita rispetto al 27,4% 
del 2014, è un provider di servizi per i membri aderenti alla rete SWIFT nell’area sub-sahariana 
e svolge attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software per il settore finanziario e 
le telecomunicazioni. Nel 2014 la società ha conseguito un risultato negativo per 2.814.904 
RAND, corrispondenti a 200 migliaia di euro circa.
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■■ 4. Attività finanziarie non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Attività finanziarie al fair value  -  -  - 

Attività detenute fino a scadenza  -  -  - 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  15  -  15 

Derivati di copertura  -  -  - 

Totale  15  -  15 

Il valore è riferito alla partecipazione detenuta in Banca Etica, precedentemente detenuta 
dalla incorporata RA Computer. 

■■ 5. Altre attività non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Migliorie beni terzi  418  805 (387)

Totale  418  805 (387)

■■ 6. Attività fiscali anticipate

Ammontano a 7.801 migliaia di euro (7.141 migliaia di euro al 31 dicembre 2014).
La movimentazione dell’esercizio ha avuto effetti sul conto economico per 949 migliaia di 

euro e negativi con contropartita al patrimonio netto per 289 migliaia di euro.
Le imposte anticipate stanziate fanno riferimento a differenze temporali dell’esercizio cor-

rente, che si riverseranno nel 2016 e pertanto lo stanziamento è stato effettuato utilizzando 
l’aliquota del 27,5%, senza la necessità di adeguare quanto iscritto in virtù della nuova aliquo-
ta del 24% prevista dal 2017.
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■■ Attività correnti

■■ 7. Rimanenze

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Lavori su ordinazione - quota entro anno  853  2.046 (1.193)

Totale  853  2.046 (1.193)

■■ 8. Crediti finanziari correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Crediti verso controllate/controllante  2.008  7.019 (5.011)

Totale  2.008  7.019 (5.011)

L’importo è relativo al finanziamento erogato negli anni precedenti a Perago FSE per con-
sentire un adeguato funzionamento operativo, la riduzione è dovuta all’estinzione del finanzia-
mento temporaneamente erogato nel 2014 a RA Computer per poter procedere all’operazione 
di incorporazione in SIA senza dovere attendere i tempi altrimenti previsti per la tutela dei terzi 
creditori. 

■■ 9. Attività finanziarie correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Attività detenute per la negoziazione  353  -  353 

Totale  353  -  353 

 
Le Attività detenute per la negoziazione corrispondono al valore della call option concessa 

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 valore iscritto è determinato 
in 0,25 euro per ciascuna delle 1.410.253 opzioni call.

L’opzione call presenta i seguenti caratteri principali: 

 › è associata con rapporto 1:1 alle azioni di nuova emissione; 

 › dà diritto (e non pone un obbligo) alla società di riacquistare le azioni emesse a favore dei 
dirigenti, entro un dato periodo di tempo e in presenza di determinate circostanze; 

 › ha durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione delle azioni (che è avvenuta a 
metà 2015); 

 › è del tipo “americano”, cioè esercitabile in qualsivoglia momento del periodo citato; essa 
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peraltro è “condizionata”, nel senso che diventa esercitabile, a discrezione della società, 
solo al verificarsi dell’interruzione del rapporto di lavoro tra il dirigente (beneficiario delle 
azioni) e la società; 

 › il suo prezzo di esercizio è fissato pari al prezzo di sottoscrizione dell’azione. 

Per la valutazione dell’opzione call è stato dato incarico ad un consulente esterno per le 
conclusioni del quale si rimanda a quanto riportato nel Bilancio consolidato.

■■ 10. Attività fiscali correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Crediti di imposta esercizi precedenti  2.837  2.837  - 

IRAP  2.446  -  2.446 

Totale  5.283  2.837  2.446 

L’ammontare è principalmente riferito all’istanza di rimborso IRES, presentata nel 2013, 
per la mancata deduzione IRAP sui costi del personale dipendente ed assimilato per gli anni 
2007-2011, come previsto dall’art. 2, comma 1-quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
oltre al credito IRAP per 2.446 migliaia di euro al netto dei debiti di competenza dell’esercizio.

■■ 11. Crediti verso clienti correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Crediti per fatture emesse  69.707  79.588 (9.881)

Crediti per fatture emesse - corrrenti  70.866  80.663 (9.797)

Crediti verso clienti Fondo - correnti (1.159) (1.075) (84)

Crediti per fatture da emettere  56.365  12.460  43.905 

Crediti per fatture da emettere verso controllate/
controllanti  2.161  5.608 (3.447)

Crediti per fatture da emettere  54.204  6.852  47.352 

Totale  126.072  92.048  34.024 

Nel corso dell’esercizio la SIA ha progressivamente allineato la data di emissione ed invio 
ai clienti delle fatture, alla data della fattura. Questa modalità, oltre ad aumentare la trasparen-
za nei confronti della clientela, allineando la società alle best practice internazionali, determina 
impatti marginali sulle tempistiche effettive di incasso. L’applicazione di questa modalità di 
assegnazione della data fattura, implica che alla fine di ciascun mese, e quindi anche alla fine 
dell’esercizio, l’emissione e l’invio della fattura, e quindi anche la data fattura, avvenga qualche 
giorno dopo la fine del mese di competenza, quando le operazioni oggetto di fatturazione sono 
state rilevate dai sistemi contabili, determinando quindi un alto numero e valore di fatture da 
emettere, con una riduzione dei crediti per fatture emesse.
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Date le caratteristiche di breve termine dei crediti commerciali, la SIA ritiene che i valori di 
carico, al netto degli eventuali fondi svalutazione per i crediti di dubbia esigibilità, rappresenti-
no una buona approssimazione del fair value.

Movimentazione fondo (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014

Apertura 1.075  1.545 

Incrementi 82  - 

Decrementi  - (470)

Differenze cambio ed altre variazioni 2

Chiusura 1.159  1.075 

Di seguito è riportata la ripartizione dei crediti commerciali per fascia temporale di scaduto

Crediti scaduti per fasce temporali (migliaia di euro)

da 0 a 90 gg da 90 a 180 gg > 180 gg Totale

Crediti commerciali  6.065  2.897  4.376  13.338 

Totale  6.065  2.897  4.376  13.338 

■■ 12. Altre attività correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Depositi cauzionali  129  70  59 

Crediti verso controllate/controllante per consolidato fiscale  -  -  - 

Anticipi fornitori  254  124  130 

Crediti verso dipendenti  76  72  4 

Altre attività  2.879  2.722  157 

Crediti tributari  8  8  - 

Ratei e risconti attivi  12.625  12.893 (268)

Totale  15.971  15.889  82 

■■ 13. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Cassa  12  13 (1)

Conto correnti e depositi bancari  105.236  68.762  36.474 

Totale  105.248  68.775  36.473 

L’incremento è principalmente dovuto ai positivi risultati della gestione operativa. 
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Passività e Patrimonio Netto

■■ Passività e patrimonio netto

■■ 14. Patrimonio netto

Capitale sociale

Il capitale sociale è interamente versato ed ammonta a 22.274.620 euro, diviso in 
171.343.227 azioni ordinarie da euro 0,13 nominali cadauna. Nel corso dell’esercizio è sta-
to deliberato ed effettuato un aumento di capitale dedicato al management per complessivi 
183.333 euro.

Sovrapprezzo di emissione

Ammonta a 5.316.654 euro ed è riferito all’aumento di capitale effettuato nel corso del 
2015 e dedicato al management, in esecuzione della delibera assembleare del 23 luglio 2015.

Riserva legale 

Prima dell’aumento di capitale riservato ai dirigenti della società, la riserva che ammonta 
a 4.418.258 euro aveva già raggiunto il quinto del capitale sociale e, ai sensi dell’art. 2430 
c.c., non era stata incrementata nello scorso esercizio.

Riserva per avanzo da fusione 

Iscritta per un valore complessivo pari a 77.048.709 euro (78.844.027 euro al 31 dicem-
bre 2014), rappresenta la differenza generatasi dalla fusione per incorporazione, avvenuta nel 
2007, tra SSB S.p.A. e SIA S.p.A. Successivamente alla fusione la società incorporante SSB 
S.p.A. ha modificato la sua denominazione in SIA S.p.A.. Tale riserva si è movimentata nel cor-
so dell’esercizio per effetto della fusione per incorporazione di RA Computer.

Riserva per avanzo da scissione 

Iscritta per un valore complessivo pari a 5.698.828 euro (1.425.801 euro al 31 dicembre 
2014). L’incremento dell’esercizio è dovuto al differenziale tra i valori patrimoniali contabili 
derivanti dalla scissione del ramo d’azienda Gateway di TSP ed il valore di iscrizione della cor-
rispondente quota di partecipazione.

Riserva FTA (First Time Adoption) 

Iscritta per un valore complessivo negativo pari a 6.053.628 euro rappresenta le variazioni 
patrimoniali derivanti dalla prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS avvenuta al 1 gennaio 
2014.

Riserva di valutazione 

Iscritta per un valore complessivo negativo pari a 1.041.098 (1.990.844 al 31 dicembre 
2014) rappresenta gli effetti patrimoniali derivanti da poste che prevedono una contropartita 
patrimoniale in aderenza ai principi IAS/IFRS. Nel corso dell’esercizio la movimentazione è 
stata generata dalla componente attuariale del TFR e dei premi di anzianità. 
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Riserva da rivalutazione di partecipazioni 

Iscritta per un valore complessivo pari a 2.714.625 euro, ed invariata rispetto al 2014 
rappresenta le rivalutazioni effettuate negli anni precedenti relative a TSP per 1.271.884 e a 
SiNSYS per 1.442.741.

Utili portati a nuovo 

Sono pari a 31.277.862 euro in seguito alla distribuzione del risultato d’esercizio 2014 in 
esecuzione della delibera assembleare del 26 marzo 2015 che ha deliberato il riparto dell’utile 
2014 a Dividendo per euro 35.685.925 e a Utili portati a nuovo per euro 23.927.355.

■■ Passività non correnti

■■ 15. Debiti finanziari non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Altri debiti finanziari non correnti  8.188  10.137 (1.949)

Totale  8.188  10.137 (1.949)

L’ammontare è relativo alla componente con scadenza superiore ai dodici mesi dei contrat-
ti di locazione finanziaria per l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche.

■■ 16. Fondi per il personale

(migliaia di euro)

Fondo TFR

Consistenze iniziali  17.444

Aumenti

Accantonamenti  4.594 

Variazioni da operazioni di aggregazione aziendale  3.595 

Differenze cambio  - 

Altre variazioni  - 

Diminuzioni

Liquidazioni effettuate (5.459)

Variazioni da operazioni di aggregazione aziendale  - 

Differenze cambio  - 

Altre variazioni (1.845)

Consistenze Finali 18.329
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Dati Civilistici
Trattamento 

di fine rapporto
Premio  

di anzianitá

Numero di dipendenti al 31.12.2015 1.498 685

Fondo Civilistico al 31.12.2014 18.145.928

Saldo cumulato movimenti al 31.12.2015 123.484 (324.597)

Fondo Civilistico al 31.12.2015 18.499.162

Movimentazione del Valore Attuale dell’obbligazione
Trattamento 

di fine rapporto
Premio  

di anzianitá

(+) DBO al 31.12.2014 19.918.477 941.738

(+) Current Service Cost 0 45.666

(+) Interest Expense 27.153 1.059

(-/+) Actuarial (Gains)/Losses arising (1.869.616) 27.207

(-) (Balance of Fund movements) 123.484 (324.597)

(+) DBO al 31.12.2015 18.199.499 691.073

Oneri per piani a benefici definiti rilevati a conto economico
Trattamento 

di fine rapporto
Premio  

di anzianitá

Current Service Cost 45.666

Interest Expense 27.153 1.059

Actuarial (Gains)/Losses recognised 27.207

Totale 27.153 73.932

Other Comprehensive Income (OCI)
Trattamento 

di fine rapporto
Premio  

di anzianitá

Actuarial (Gains)/Losses arising nel periodo da riportare ad OCI (1.869.616)

- Actuarial (Gains)/Losses arising per variazioni nelle ipotesi demografiche (104.428)

- Actuarial (Gains)/Losses arising per variazioni nelle ipotesi finanziarie (2.036.465)

- Altri Actuarial (Gains)/Losses arising nel periodo 271.278

Si evidenzia che il dato di partenza al 31/12/2014 non contiene i valori relativi al TFR 
della controllata RA Computer e i valori dei dipendenti del ramo d’azienda Gateway di TSP, tali 
valori sono stati considerati dall’attuario in fase di elaborazione dei calcoli al 31/12/2015. Si 
segnala inoltre che i dati elaborati dall’attuario sono sempre al netto del TFR accantonato sulle 
retribuzioni variabili in quanto liquidato annualmente.
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Ipotesi Attuariali Utilizzate

Assunzioni finanziarie:

Tasso di Attualizzazione 
Curva Eur Composite AA  

al 31.12.2015

Scadenze (anni) Tassi

1 0,033%

2 0,132%

3 0,289%

4 0,492%

5 0,705%

7 1,111%

8 1,290%

9 1,464%

10 1,623%

15 2,072%

Tasso di Inflazione 1,50%

Tasso atteso di incremento retributivo (inflazione inclusa) N.A.

Percentuale di TFR richiesta in anticipo 100%

Assunzioni demografiche:

Età Massima di Collocamento a Riposo
Secondo le ultime 

disposizioni legislative

Tavole di Mortalità SI 2013

Percentuale Media Annua di Uscita del Personale* 2,26%

Probabilità annua di richiesta di anticipo 1,00%

* calcolata per qualsiasi causa di eliminazione, nei primi dieci anni successivi a quello di valutazione

Analisi di sensitività Sensitivity

TRATTAMENTO  
DI FINE RAPPORTO  

Nuovo DBO

Tasso di Attualizzazione
+0,50% 17.141.197

-0,50% 19.338.101

Informazioni Aggiuntive
TRATTAMENTO  

DI FINE RAPPORTO

Duration (in anni) 12,38

Pagamenti previsti
TRATTAMENTO  

DI FINE RAPPORTO

Pagamenti previsti al 31.12.2016 401.137

Pagamenti previsti al 31.12.2017 444.273

Pagamenti previsti al 31.12.2018 494.004

Pagamenti previsti al 31.12.2019 552.691

Pagamenti previsti al 31.12.2020 649.184

Pagamenti previsti dall'1.01.2021 al 31.12.2025 4.657.482
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■■ 17. Passività fiscali differite

Ammontano a 307 migliaia di euro contro 389 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.
Nel corso dell’esercizio si sono movimentate in diminuzione 94 migliaia di euro con effetti 

a conto economico e in aumento per 12 migliaia di euro con contropartita a patrimonio netto.

■■ 18. Fondi rischi e oneri

(migliaia di euro)

Oneri per il 
personale

Contenzioso 
tributario Altri fondi Totale

Consistenze iniziali  837  458  941  2.236 

Aumenti

Accantonamento dell’esercizio  1.073  -  74  1.147 

Altre variazioni  -  -  -  - 

Diminuzioni

Utilizzo nell’esercizio (837)  - (324) (1.161)

Altre variazioni  -  -  -  - 

Consistenze Finali  1.073  458  691  2.222 

 

La variazione nella consistenza del fondo oneri per il personale deriva dai nuovi accanto-
namenti e dalle uscite verificatesi nel periodo. Il fondo comprende i costi per fare fronte alle 
spese dovute alla riorganizzazione del personale. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati 
accantonamento in relazione agli importi definiti nelle lettere firmate con i dipendenti interes-
sati. Gli utilizzi sono riferiti agli importi che sono stati erogati alle risorse che hanno lasciato 
l’azienda nel corso del 2015.

La voce altri fondi contiene i valori relativi ai premi di anzianità da riconoscere ai dipen-
denti in relazione agli accordi previsti nel contratto integrativo aziendale. Tali valori sono stati 
adeguati in relazione ai pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio ed alle stime attuariali 
effettuate dagli esperti incaricati. 

L’importo rilevato relativo ai contenziosi in corso con l’Agenzia delle Entrate sui periodi di 
imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, è sostanzialmente a copertura della stima delle spese 
legali che potranno essere sostenute per la tutela dei diritti della società. A tal proposito si 
evidenzia che sono in atto alcune controversie con l’Agenzia delle Entrate. Una è relativa a pre-
stazioni effettuate dalla società SiNSYS – successivamente incorporata in SIA – nei confronti di 
SIA stessa che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, avrebbero dovuto essere assoggettate 
ad IVA dalla stabile organizzazione italiana anziché dalla casa madre, nonostante l’IVA relativa 
ai corrispettivi pattuiti per tali prestazioni fosse già stata assolta dal committente SIA mediante 
emissione della c.d. “autofattura”. Un’altra riguarda il tema dei prezzi di trasferimento utilizzati 
da SiNSYS per determinare il reddito tra casa madre belga e filiali italiana e olandese: pur con-
dividendo il metodo prescelto dalla società (ovvero quello del c.d. “profit split”, contemplato 
dalle linee guida OCSE), l’Agenzia ha contestato il criterio utilizzato dalla società per allocare i 
costi tra le tre sedi. 

in data 1° dicembre 2015, innanzi alla sezione 1 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Milano, si è svolta l’udienza di trattazione delle controversie riguardanti gli avvisi di accerta-
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mento relativi al 2007 e al 2008. In data 14 gennaio 2016 è stata depositata la sentenza di 
primo grado, che ha accolto integralmente i ricorsi presentati dalla società.

Confortata dalla sentenza di primo grado, pur consapevole del possibile appello che potrà 
essere presentato dall’Amministrazione Finanziaria, la società, di concerto con i propri fiscalisti 
e legali, ritiene, a maggior ragione, infondati i rilievi e non applicabili le sanzioni. 

Una terza controversia riguarda le aliquote di ammortamento utilizzate per gli impianti 
specifici all’erogazione dei servizi di business, che l’Agenzia ha ritenuto troppo elevate, equipa-
rando gli impianti stessi a semplici impianti elettrici; anche in questo caso la società ritiene di 
poter dimostrare la rapidità dell’obsolescenza tecnologica degli impianti e quindi la coerenza 
delle aliquote utilizzate. In data 24 novembre 2015, innanzi alla sezione 25 della Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano, si è svolta l’udienza di trattazione delle controversie (riunite) 
riguardanti gli avvisi di accertamento relativi. Si è in attesa che i giudici di primo grado provve-
dano a depositare le relative sentenze.

La società ha ritenuto che non vi siano elementi concreti tali da giustificare un adegua-
mento del fondo rischi, che allo stato attuale comprende sostanzialmente le spese legali che 
si stima verranno sostenute.

■■ 19. Altre passività non correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Altre passività non correnti  5.659  -  5.659 

Totale  5.659  -  5.659 

Si riferiscono agli importi accantonati per il piano di incentivazione a lungo termine del 
management e relativa alla quota maturata che verrà erogata nel 2018. Al 31 dicembre 2014 
tali poste avevamo una scadenza inferiore a 12 mesi.

■■ Passività correnti

■■ 20. Debiti finanziari correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Debiti bancari correnti  -  1 (1)

Altri debiti finanziari correnti  4.996  7.283 (2.287)

Totale  4.996  7.284 (2.288)

 
La voce degli Altri debiti finanziari correnti è costituita dalla componente con scadenza 

inferiore ai dodici mesi dei debiti verso società di leasing per l’acquisizione di infrastrutture 
tecnologiche.
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■■ 21. Passività fiscali correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

IRES  5.511  1.859  3.652 

Totale  5.511  1.859  3.652 

Il valore è determinato dal differenziale tra il carico fiscale dell’esercizio e gli acconti ver-
sati.

■■ 22. Debiti commerciali correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Debiti vs fornitori - correnti  30.106  26.059  4.047 

Debiti commerciali vs controllate/controllanti - correnti  1.437  3.886 (2.449)

Debiti commerciali vs collegate - correnti  1.433  1.436 (3)

Totale  32.976  31.381  1.595 

Date le caratteristiche di breve termine dei debiti commerciali, la SIA ritiene che i valori di 
carico rappresentino una buona approssimazione del fair value.

■■ 23. Altre passività correnti

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Anticipi clienti  691  2.650 (1.959)

Debiti previdenziali  16.097  16.849 (752)

Debiti verso amministratori e sindaci  533  533  - 

Debiti verso dipendenti  15.531  17.033 (1.502)

Ratei e risconti passivi  2.762  279  2.483 

Debiti tributari  4.543  4.128  415 

Altre passività  5.798  2.425  3.373 

Totale  45.955  43.897  2.058 

I debiti verso dipendenti si riferiscono sostanzialmente alla componente variabile della 
retribuzione (MBO) del management del Gruppo, nonché al Premio Aziendale (VAP), istituto 
concordato con le organizzazioni sindacali ed attribuito all’intera popolazione aziendale di SIA 
in funzione dei risultati conseguiti. La riduzione rispetto all’esercizio precedente dipende preva-
lentemente dal pagamento del Long Term Incentive relativo al 2014, corrisposto a fine 2015.

L’incremento delle altre passività è prevalentemente dovuto a maggiori importi accantonati 
per note credito da emettere verso clienti.

La riduzione degli anticipi da clienti è dovuta a minori attività progettuali.
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Analisi delle voci di conto economico

■■ 24. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Servizi  388.820  336.880  51.940 

Totale  388.820  336.880  51.940 

 
La differenza nella voce ricavi è principalmente dovuta alle operazioni di incorporazione di 

RA Computer e TSP. Per tale ragione infatti la suddivisione dei ricavi e i commenti sui principali 
scostamenti sono stati riportati nel Bilancio consolidato.

■■ 25. Altri ricavi e proventi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Ricavi Diversi  450  487 (37)

Sopravenienze Attive  2.128  3.891 (1.763)

Plusvalenze  6  22 (16)

Totale  2.584  4.400 (1.816)

 
La voce ricavi diversi contiene i valori riferiti alle differenze cambio attive per 79 migliaia di 

euro (27 migliaia di euro nel 2014).

■■ 26. Variazioni delle rimanenze conto terzi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

RI pg conto terzi (2.118) (943)  1.175 

Costi interni capex su pg c/t  136  - (136)

Costi esterni capex su pg c/t  55  - (55)

Valore pg conto terzi finiti  417  2.045  1.628 

Totale (1.510)  1.102  2.612 
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■■ 27. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Merci e prodotti (1.538) (1.185)  353 

Totale (1.538) (1.185)  353 

L’incremento è principalmente dovuto agli acquisti in relazione al progetto per una Banca 
Centrale.

■■ 28. Costi per servizi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Noleggio (27.355) (24.384)  2.971 

Manutenzioni (13.848) (13.370)  478 

Linee (10.532) (11.791) (1.259)

Outsourcing (10.812) (9.971)  841 

Gestione Immobile (10.510) (9.745)  765 

Consulenze (40.654) (36.493)  4.161 

Royalties (7.139) (5.246)  1.893 

Spese Generali (6.535) (5.684)  851 

Assicurazioni (784) (842) (58)

Totale (128.169) (117.526)  10.643 

 
Di seguito i principali scostamenti rispetto all’esercizio precedente, tenendo sempre a 

mente che i dai del 2014 non comprendono RA Computer ed il ramo di TSP.
Noleggio: maggiori costi relativi al contratto con un operatore per maggiore utilizzo di MIPS 

mainframe e partenza a regime dell’architettura hardware active-active per erogare i servizi di 
Monetica contemporaneamente dai due siti operativi, riducendo i tempi di ripartenza in caso 
di disastro.

Manutenzioni: maggiori costi per la manutenzione delle infrastrutture trasmissive di rete e 
per i nuovi servizi applicativi, in parte compensati da risparmi derivanti da infrastrutture elabo-
rative dismesse o razionalizzate.

Linee: rinnovo del contratto programmatico con il principale operatore, ad un importo infe-
riore.

Outsourcing: maggiori costi per i servizi relativi alle carte di credito, al back office, agli 
estratti conto, ai servizi di sicurezza e di allineamento archivi.

Consulenze: maggiori costi derivanti principalmente dall’incorporazione di RA Computer e 
dallo sviluppo di nuovi servizi, oltre ad attività progettuali non ricorrenti.

Royalties: maggiori costi riferiti agli esborsi verso i circuiti internazionali per la gestione 
delle carte di credito, che hanno generato un corrispondente incremento di ricavi per servizi di 
processing.

Spese Generali: maggiori costi per le attività di relazioni esterne e per i noleggi delle auto 
aziendali. 
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Si segnala che gli emolumenti relativi alle attività di revisione contabile del Bilancio d’eser-
cizio e del Bilancio consolidato di Gruppo e per le verifiche della regolare tenuta della contabi-
lità sociale, incluse le attestazioni fiscali, erogati nell’esercizio alla società Deloitte & Touche 
S.p.A da parte della Capogruppo, sono stati pari a 210 migliaia di euro. 

■■ 29. Costo del personale

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Salari e stipendi (86.354) (66.549)  19.805 

Oneri sociali (22.592) (18.419)  4.173 

Trattamento di fine rapporto (4.594) (4.020)  574 

Versamenti ai fondi di previdenza (2.559) (2.365)  194 

Oneri per ristrutturazione (2.590) (2.638) (48)

Altri Costi (6.675) (9.283) (2.608)

Viaggi (2.506) (1.646)  860 

Altri Collaboratori (465)  -  465 

Amministratori e Sindaci (1.327) (1.255)  72 

Amministratori (1.139) (1.067)  72 

Sindaci (188) (188)  - 

Riaddebito personale distaccato  740  476 (264)

Costi personale distaccato (475) (1.533) (1.058)

Costi del personale interno capitalizzato  2.070  1.460 (610)

Totale (127.327) (105.772)  21.555 

Nella tabella seguente sono riportati il numero medio e puntuale al 31 dicembre 2015 dei 
dipendenti di SIA S.p.A. ripartiti per categoria.

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dipendenti (puntuale) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.442  34  1.100  31  1.476  1.131 

Totale  1.442  34  1.100  31  1.476  1.131 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dipendenti (media) Impiegati Dirigenti Impiegati Dirigenti Totale Totale

SIA  1.420  34  1.087  31  1.454  1.118 

Totale  1.420  34  1.087  31  1.454  1.118 
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■■ 30. Altri costi operativi

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Iva (12.503) (12.789) (286)

Oneri Tributari (255) (305) (50)

Minusvalenze (11) (406) (395)

Altri Oneri (3.524) (2.815)  709 

Totale (16.293) (16.315) (22)

 
Si evidenzia una stabilità nei costi per IVA, nonostante la percentuale di indetraibilità sia 

notevolmente diminuita passando dal 43% al 38%. Tale effetto positivo infatti è stato compen-
sato da maggiori costi per servizi soggetti ad IVA sostenuti da SIA S.p.A. a seguito della fusione 
per incorporazione di RA Computer e della scissione parziale del ramo d’azienda Gateway di 
TSP.

La voce altri oneri contiene i valori riferiti alle differenze cambio passive per 296 migliaia di 
euro (103 migliaia di euro nel 2014) e gli ammortamenti sulle migliorie su beni di terzi.

■■ 31. Ammortamenti

(migliaia di euro)

Ammortamenti Riprese di Valore Risultato Netto

Attività materiali di proprietà (3.858) (3.858)

Attività materiali acquisite in leasing finanziario (7.749) (7.749)

Totale (11.607)  - (11.607)

(migliaia di euro)

Ammortamenti Riprese di Valore Risultato Netto

Attività immateriali di proprietà (9.520)  - (9.520)

Totale (9.520)  - (9.520)

Totale ammortamenti (21.127)  - (21.127)

■■ 32. Rettifiche crediti commerciali

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Svalutazioni di crediti commerciali (82)  -  82 

Totale (82)  -  82 

 
L’adeguamento relativo al fondo svalutazione crediti è stato eseguito in relazione all’ana-

lisi effettuata sulle singole posizioni creditizie e nel rispetto delle regole stabilite dalle policy 
interne.
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■■ 33. Proventi (oneri) su partecipazioni

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Rettifiche valore partecipazioni (136) (177)  41 

Dividendi  6.800  6.800  - 

Totale  6.664  6.623  41 

 
La rettifica del valore della partecipazione è relativa alla società Trustlink ed è dovuta all’a-

deguamento del valore di carico al valore di mercato. I dividendi sono riferiti ai valori erogati 
dalle società TSP per 5.500.000 euro e SIA CE per 1.300.000 euro nel corso del 2015 in 
esecuzione delle rispettive delibere assembleari.

Rettifiche valore partecipazioni (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Svalutazioni (136) (177)  41 

Totale (136) (177)  41 

Dividendi (migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Controllate  6.800  6.800  - 

Totale  6.800  6.800  - 

■■ 34. Proventi finanziari

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Interessi attivi  811  1.784 (973)

Totale  811  1.784 (973)

La riduzione degli interessi attivi deriva dalla riduzione dei tassi di rendimento, a fronte di 
una liquidità media del 2015 superiore a quella del 2014.
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■■ 35. Oneri finanziari

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Interessi Passivi (319) (348) (29)

Spese Bancarie (191) (156)  35 

Totale (510) (504)  6 

La voce interessi passivi deriva dai debiti finanziari per le attività materiali acquisite in 
locazione. L‘incremento delle spese bancarie è principalmente dovuto al maggior numero di 
fidejussioni emesse.

■■ 36. Imposte sul reddito

(migliaia di euro)

31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

2015 Vs 2014

Imposte correnti (30.420) (24.250)  6.170 

Imposte esercizi precedenti  60  100  40 

Imposte anticipate  949 (3.542) (4.491)

Imposte differite  93  - (93)

Totale (29.318) (27.692)  1.626 

Le imposte correnti si incrementano rispetto all’esercizio precedente per i migliori risultati 
conseguiti, al netto di un beneficio derivante dalla detassazione dei costi del personale dall’im-
ponibile IRAP.

Prospetto di riconciliazione aliquota teorica ed effettiva (migliaia di euro)

2015 2014

2015 2014  IRES  IRAP  IRES  IRAP 

Aliquota ordinaria applicabile  27,5% 3,90%  27,5% 3,90%

Risultato d'esercizio ante imposte 102.323 87.979 28.139 24.036

- Effetti IAS (6.800) -574 -1.870 0

- Redditi esenti IRES -24.148 -36.233 -6.641 -9.964

- Dividendi 0 -6.800 0 -1.870

- Costi indeducibili IRES 25.616 22.987 7.044 6.321

- Valori imponibili IRAP 96.359 183.603 3.758 7.161

- Redditi esenti IRAP -1.747 -41.700 -68 -1.626

- Costi indeducibili IRAP 619 2.866 24 112

Totale 26.672 3.714 18.524 5.646

Aliquota effettiva 26,07% 3,63% 21,05% 6,42%
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Dettaglio imposte anticipate e differite

(migliaia di euro)

2015 2014

 Ammontare delle 
diff. temporanee 

 Effetto fiscale 
(aliquota x%) 

 Ammontare delle 
diff. temporanee 

 Effetto fiscale 
(aliquota x%) 

Imposte anticipate:

Fondo svalutazione crediti 1.268 349 1.268 349

Spese per il personale e compensi da 
liquidare 19.824 5.452 17.899 4.922

Svalutazioni immob. materiali 3.404 936 1.004 276

Svalutazioni immob. immateriali 324 102 239 73

Altre 956 263 1.732 476

Effetti IAS 2.494 700 3.787 1.045

Totale 28.269 7.801 25.928 7.141

Imposte differite:

Dividendi 66 20 406 113

Fondo svalutazione crediti fiscale 44 12

Effetti IAS 1.003 276 1.003 276

Totale 1.114 308 1.409 389

SIA S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giuliano Asperti
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Informativa sul fair value

Si evidenziano nella tabella di seguito le attività e passività valutate al fair value, suddivise 
sulla base dei livelli previsti dalla gerarchia del fair value medesimo.

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

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

 › livello 2:  comprende input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1, osservabili diretta-
mente o indirettamente per l’attività o la passività; 

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

(migliaia di euro)

Valore contabile L1 L2 L3

Attività finanziarie non correnti

Attività finanziarie disponibili per la vendita  15  X 

Attività finanziarie correnti

Attività detenute per la negoziazione  353  X 

Attività detenute fino alla scadenza  -  X 

Totale  368 

Date le caratteristiche di breve termine dei crediti e dei debiti commerciali, la SIA 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)

2015

Valore iniziale  16 

Acquisti/aumenti di capitale  353 

Vendite/estinzioni  - 

Adeguamento al fair value a patrimonio netto  - 

Altre variazioni (1)

Valore finale  368 

L’incremento dell’esercizio corrisponde al valore della call option concessa e venduta dai 
dirigenti della SIA e della filiale belga della stessa, nell’ambito dell’aumento di capitale a loro 
riservato deliberato dall’assemblea del 23 luglio 2015.

 

180

SIA › Relazione e Bilancio al 31|12|2015



■■ Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

Al 31 dicembre 2015 i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche am-
montano a 3.318 migliaia di euro (2.997 migliaia di euro al 31 dicembre 2014). Tali importi 
sono stati erogati per 706 migliaia di euro (706 migliaia di euro al 31 dicembre 2014).

I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci di competenza dell’esercizio 2015 
ammontano complessivamente a 1.774 migliaia di euro (1.985 migliaia di euro nel 2014). La 
riduzione deriva dalle incorporazioni effettuate nel 2015. 

I suddetti compensi sono imputati nella voce del conto economico “Costi per il personale”.
Per quanto concerne le poste patrimoniali si rilevano altre passività correnti per 765 miglia-

ia di euro (2.291 migliaia di euro al 31 dicembre 2014) e altre passività non correnti per 1.666 
migliaia di euro (nessun valore al 31 dicembre 2014). I movimenti sono dovuti all’effetto della 
rilevazione del Long Term Incentive.

■■ Altre operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate rientrano nell’ordinario corso degli affari delle società 
del Gruppo e sono effettuate nel rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale, a 
condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti.

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

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

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

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

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

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

 › le entità fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, con-
trollata e società del gruppo è correlata alle altre);

 › un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint 
venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra impresa);

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

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

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

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

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

Tra le relazioni con parti correlate si segnalano rapporti anche con la società ATS, di cui SIA 
detiene il 30%. Tali valori sia per quanto concerne la parte economica che quella patrimoniale 
non sono ritenuti significativi.

L’incidenza dei rapporti sopra menzionati sulle voci della situazione patrimoniale-finanzia-
ria e del conto economico al 31 dicembre 2015 è ritenuta marginale.

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei rapporti con le parti correlate.

(migliaia di euro)

Crediti  
31/12/2015

Debiti  
31/12/2015 Costi 2015 Ricavi 2015

Controllate

TSP S.p.A.

Commerciali  1.050  384  508  1.500 

Dividendi  -  -  -  5.500 

PI4PAY

Commerciali  787  -  -  1.279 

SIA Central Europe

Commerciali  447  362  1.450  1.639 

Dividendi  -  -  -  1.300 

Emmecom

Commerciali  28  179  161  67 

Perago FSE Ltd.

Commerciali  963  512  4.576  205 

Finanziari  2.008  -  -  32 

Collegate e Altre

ATS S.p.A.

Commerciali  -  1.433  4.942  - 

I crediti finanziari esposti verso Perago si riferiscono ad un finanziamento erogato per le 
esigenze di cassa della controllata, con scadenza entro l’esercizio successivo.

I servizi resi dalla SIA verso le società del Gruppo si riferiscono prevalentemente al per-
sonale distaccato per esigenze operative delle società, al facility management dei sistemi 
operativi ed ai servizi di rete. Le controllate forniscono a SIA servizi di processing, utilizzando 
le competenze specifiche caratteristiche.

ATS fornisce a SIA consulenze specialistiche.
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Obiettivo di SIA è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito 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, la 
Società, oltre al perseguimento di risultati economici soddisfacenti e alla generazione di flussi 
di cassa, può intervenire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del capitale.

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

 › R.O.E (Return on equity): è calcolato come rapporto tra l’utile dell’esercizio e il Patrimonio 
netto. È un indicatore rappresentativo della capacità di SIA di remunerare gli azionisti. 
L’obiettivo è che l’indicatore assuma un valore superiore al tasso di rendimento di un inve-
stimento 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 nel 2015 ed il relativo confronto con il 2014 sono riportati nella appo-
sita sezione della relazione sulla gestione.

Politica di gestione del capitale
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Le informazioni qualitative sui rischi vengono riportate in apposita sezione della relazione 
sulla gestione del Bilancio consolidato per ogni fattore di rischio, inclusi quelli di natura finan-
ziaria.

Nella medesima sezione della relazione sulla gestione sono riportate le informazioni quan-
titative relative ai rischi di natura non finanziaria.

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

■■ Rischi di credito
La SIA è marginalmente esposta 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 svalutazione crediti e nell’indica-
zione di eventuali posizioni significative verso singole controparti, sono riportate nel commento 
dei crediti commerciali e/o delle disponibilità liquide.

■■ Rischi di liquidità
Le informazioni quantitative si sostanziano nell’indicazione delle riserve di liquidità in es-

sere 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)

2015 2014

Disponibilità liquide  105.248  68.775 

Attività finanziarie correnti  353  - 

Linee committed non utilizzate (*)  28.250  27.750 

Totale  133.851  96.525 

Ripartizione delle passività per durata residua (migliaia di euro)

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

Prestiti obbligazionari  -  -  -  -  - 

Debiti finanziari  4.995  3.763  4.425  -  13.183 

Passività finanziarie  -  -  -  -  - 

Debiti commerciali  32.976  -  -  -  32.976 

Altri debiti  51.468  308  5.659  -  57.435 

Totale  89.439  4.071  10.084  -  103.594 

Politica di gestione dei rischi finanziari
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In questa tabella sono riportati i flussi finanziari contrattuali, non attualizzati, del debito 
finanziario lordo a valori nominali di rimborso e i flussi di interesse, determinati utilizzando le 
condizioni e i tassi di interesse e di cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio.

■■ Rischi di cambio
La società opera prevalentemente in area euro e non è quindi significativamente esposta 

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

Si rimanda anche alle informazioni esposte nella Nota Integrativa del Bilancio separato 
che riporta utili e perdite dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio e che danno indicazione 
di valori marginali. 

■■ Rischi di tasso e di mercato
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Società dipende essenzialmente dai debiti 

finanziari connessi alle locazioni finanziarie.
La SIA impiega le risorse liquide disponibili principalmente in conti correnti e depositi ban-

cari, 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 richiedano lo svolgimento di 
particolari analisi di sensitività.

Attività finanziarie (migliaia di euro)

2015 2014

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  -  105.248  -  68.775 

Attività finanziarie non correnti  -  15  -  - 

Attività finanziarie correnti  -  353  -  - 

Totale  -  105.616  -  68.775 

Passività finanziarie (migliaia di euro)

2015 2014

Tasso fisso Tasso variabile Tasso fisso Tasso variabile

Prestiti obbligazionari  -  -  -  - 

Passività finanziarie non correnti  -  -  -  - 

Passività finanziarie correnti  -  -  -  - 

Debiti finanziari non correnti  -  8.188  -  10.137 

Debiti finanziari correnti  -  4.995  -  7.284 

Totale  -  13.183  -  17.421 
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La società ha deciso di avvalersi dell’opzione prevista dal D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 
2005, che prevede, all’art. 3, la facoltà, per i gruppi di società non specificatamente obbligati 
dal suddetto Decreto, di redigere il Bilancio consolidato in conformità ai principi contabili in-
ternazionali “International Financial Reporting Standards” (IFRS) emanati dall’International Ac-
counting Standards Board (IASB). In conformità all’art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 
la società capogruppo SIA S.p.A. si è avvalsa della facoltà di redigere il Bilancio d’esercizio in 
conformità ai principi contabili internazionali.

Lo IASB ha predisposto un apposito principio contabile denominato IFRS 1, che, per disci-
plinare in modo omogeneo e coordinato il cambiamento dei principi contabili, richiede:

 › la preparazione di uno stato patrimoniale di apertura alla data di transizione redatto secon-
do i criteri previsti dai principi contabili IFRS;

 › l’applicazione dei principi contabili IFRS nel primo Bilancio redatto secondo i nuovi principi 
e in tutti i periodi di raffronto;

 › la predisposizione di un’informativa sugli effetti derivanti dal passaggio ai principi contabili 
internazionali.

L’applicazione dei principi IFRS deve dunque avvenire in modo retrospettivo con riferimento 
alla data di transizione, vale a dire il 1 gennaio 2014, e occorre predisporre almeno un Bilancio 
comparativo per l’esercizio 2014 redatto con gli stessi principi IFRS in vigore dal 1 gennaio 
2015.

In questa sezione si forniscono, come richiesto dal principio IFRS 1, le seguenti informa-
zioni: 

 › le riconciliazioni tra il patrimonio netto consolidato secondo i principi contabili italiani e il 
patrimonio netto consolidato secondo i principi contabili IFRS, al 1 gennaio 2014 (data di 
transizione ai principi contabili internazionali e di seguito “FTA”) e al 31 dicembre 2014 
(periodo comparativo); 

 › la riconciliazione tra il risultato economico consolidato secondo i principi contabili italiani 
ed il risultato economico consolidato secondo i principi contabili IFRS per il primo semestre 
2014 e per l’esercizio 2014; 

 › le relative note esplicative sulla natura delle principali rettifiche apportate al patrimonio 
netto e al risultato economico consolidati dei periodi presentati. 

La riconciliazione del patrimonio netto al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014, nonché 
la riconciliazione del risultato economico al 31 dicembre 2014, sono stati oggetto di revisione 
contabile da parte della Società di Revisione. La relazione di revisione è riportata in fondo alla 
presente sezione.

Transizione ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS
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Gruppo SIA Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO (migliaia di euro)

01/01/2014 
 ITA-GAAP

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti  - 

B) Immobilizzazioni 69.391

 I) Immobilizzazioni immateriali 48.560

 II) Immobilizzazioni materiali 15.118

 III) Immobilizzazioni finanziarie 5.713

  1) Partecipazioni in: 5.574

  2) Crediti 139

C) Attivo circolante 269.471

 I) Rimanenze 2.935

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 565

  3) Progetti in corso su ordinazione 2.370

 II) Crediti 134.758

  1) verso clienti 118.721

  3) verso imprese collegate

  4-bis) crediti tributari 656

  4-ter) imposte anticipate 10.668

  5) verso altri 4.713

 II) Disponibilità liquide 131.778

D) Ratei e risconti 13.822

TOTALE ATTIVO 352.684
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO (migliaia di euro)

RETTIFICHE IAS/IFRS

01/01/2014 
ITA-GAAP SIA RA COMPUTER TSP CONSOLIDATO

01/01/2014
IAS/IFRS

Attività non correnti 82.429 19.563 (267)  - 1.802 103.527

Immobili, impianti e macchinari 15.118 23.577 38.695

Attività immateriali 48.560 771 (282) 1.802 50.851

Investimenti immobiliari

Partecipazioni 5.574 (4.800) 774

Lavori su ordinazione 2.370 2.370

Crediti commerciali non correnti 139 139

Crediti diversi e altre attività non correnti  - 

Attività per imposte anticipate 10.668 15 15 10.698

Attività correnti 270.255  -  -  -  - 270.255

Rimanenze 565 565

Crediti finanziari correnti  - 

Attività finanziarie correnti  - 

Attività fiscali correnti 656 656

Crediti commerciali correnti 132.543 132.543

Crediti diversi e altre attività correnti 4.713 4.713

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 131.778 131.778

Attività possedute per la vendita  - 4.800  -  -  - 4.800

Attività in via di dismissione 4.800 4.800

TOTALE ATTIVO 352.684 24.363 (267)  - 1.802 378.582
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro)

01/01/2014 
ITA-GAAP

A) Patrimonio netto 216.289

I) Capitale 22.091

IV) Riserva legale 4.418

VII)  Altre riserve 80.270

VIII)  Utili (perdite) portati a nuovo 60.199

IX)  Utile (perdita) dell'esercizio 48.819

Di spettanza di terzi:

X)  Capitale 773

XII)  Utile (perdita) dell'esercizio (281)

B)  Fondi per rischi ed oneri 5.876

C) Trattamento di fine rapporto 19.862

D)  Debiti 108.634

4)  Debiti verso banche 2.769

6)  Acconti 5.438

7)  Debiti verso fornitori 36.614

10)  Debiti verso società collegate/partecipate 1.721

12)  Debiti tributari 10.964

13) Debiti verso istituti di previdenza 19.508

14)  Altri debiti 31.620

D)  Ratei e risconti 2.023

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 352.684
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro)

RETTIFICHE IAS/IFRS

01/01/2014 
ITA-GAAP SIA RA COMPUTER TSP CONSOLIDATO

01/01/2014
IAS/IFRS

Patrimonio Netto 216.289 748 (1) 27 1.802 218.865

Capitale 22.091 22.091

Sovrapprezzo di emissione  - 

Azioni proprie  - 

Riserva da valutazione  - 

Altre riserve 144.887 748 (1) 27 1.802 147.463

Utile (perdita) di esercizio 48.819 48.819

Patrimonio netto di terzi 492 492

Passività non correnti 28.507 17.365 (266) (27)  - 45.579

Debiti finanziari non correnti 2.769 17.420 20.189

Fondi per il personale 19.862 (1.003) (266) (37) 18.556

Passività per imposte differite 10 10

Fondi per rischi ed oneri 5.876 948 6.824

Passività correnti 107.888 6.250  -  -  - 114.138

Debiti finanziari correnti 6.250 6.250

Passività fiscali correnti 10.964 10.964

Debiti commerciali correnti 45.796 45.796

Debiti diversi e altre passività 51.128 51.128

Passività possedute per la vendita  -  -  -  -  -  - 

Passività in via di dismissione  - 

Totale Passivo e PN 352.684 24.363 (267)  - 1.802 378.582
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (migliaia di euro)

31/12/14
ITA-GAAP

A) Valore della produzione 436.394

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 426.295

 3) Var. lavori in corso 1.214

 4) Incrementi di imm.ni per lav. inter. 4.141

 5) Altri ricavi e proventi 4.744

B) Costi della produzione 341.227

 6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 36.976

 7) Per servizi 99.112

 8) Per godimento di beni di terzi 37.774

 9) Per il personale 125.211

 10) Ammortamenti e svalutazioni 24.288

 12) Accantonamenti per rischi 112

 14) Oneri diversi di gestione 17.754

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 95.167

C) Proventi e Oneri Finanziari 1.629

 16) Altri proventi finanziari 1.782

 17) Interessi ed altri oneri finanziari (176)

 17-bis) Utili e perdite su cambi 23

E) Proventi e Oneri Straordinari (2.638)

 20) Proventi 62

 21) Oneri (2.700)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 94.158

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (33.317)

Risultato inclusa la quota di terzi 60.841

 22 bis) Utile / Perdita dell'es. di spettanza di terzi (77)

Utile / Perdita dell'esercizio 60.764

Bilancio SIA S.p.A. al 31 dicembre 2015

191



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (migliaia di euro)

RETTIFICHE IAS/IFRS

31/12/2014
ITA-GAAP SIA RA COMPUTER TSP CONSOLIDATO

31/12/2014
IAS/IFRS

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
di servizi 426.295 426.295

Altri ricavi e proventi 4.450 4.450

Variazioni delle rimanenze conto terzi 1.214 1.214

Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci (29.473) (29.473)

Costi per servizi (138.269) 6.598 (290) (131.961)

Costo del personale (131.194) 10 (10) (2) (131.195)

Altri costi operativi (16.748) (16.748)

Margine operativo lordo 116.275 6.608 (300) (2) 0 122.582

Ammortamenti (23.709) (5.586) 192 4.434 (24.669)

Rettifiche di valore di attività materiali 
e immateriali  - 

Rettifiche crediti commerciali (112) (112)

Accantonamenti al fondo rischi  - 

Risultato operativo 92.454 1.022 (108) (2) 4.434 97.801

Proventi finanziari 1.818 1.818

Oneri finanziari (214) (348) (562)

Risultato netto ante imposte 94.058 674 (108) (2) 4.434 99.057

Imposte sul reddito (33.217) (33.217)

Utile (perdita) dell'esercizio 60.841 674 (108) (2) 4.434 65.840

Risultato di pertinenza di terzi (77) (77)

Risultato di pertinenza del Gruppo 60.764 674 (108) (2) 4.434 65.763
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SIA S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (migliaia di euro)

01/01/2014 
 ITA-GAAP

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti  -   

B) Immobilizzazioni 79.701

 I) Immobilizzazioni immateriali 24.207

 II) Immobilizzazioni materiali 12.740

 III) Immobilizzazioni finanziarie 42.754

  1) Partecipazioni in: 42.667

  2) Crediti 87

C) Attivo circolante 229.686

 I) Rimanenze 944

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  - 

  3) Progetti in corso su ordinazione 944

 II) Crediti 114.979

  1) verso clienti 86.035

  3) verso imprese collegate 14.791

  4-bis) crediti tributari 2.837

  4-ter) imposte anticipate 9.638

  5) verso altri 1.678

 II) Disponibilità liquide 113.763

D) Ratei e risconti 12.326

TOTALE ATTIVO 321.713
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO (migliaia di euro)

RETTIFICHE 
IAS/IFRS

01/01/2014 
ITA-GAAP

01/01/2014
IAS/IFRSSIA

Attività non correnti 84.452 19.563 104.015

Immobili, impianti e macchinari 12.740 23.577 36.317

Attività immateriali 23.013 771 23.784

Investimenti immobiliari  - 

Partecipazioni 37.867 (4.800) 33.067

Lavori su ordinazione  - 

Crediti commerciali non correnti  - 

Crediti diversi e altre attività non correnti 1.194 1.194

Attività per imposte anticipate 9.638 15 9.653

Attività correnti 232.461 (7.617) 224.844

Rimanenze 944 944

Crediti finanziari correnti 2.036 2.036

Attività finanziarie correnti 0  - 

Attività fiscali correnti 2.837 2.837

Crediti commerciali correnti 98.783 98.783

Crediti diversi e altre attività correnti 14.098 (6.800) 7.298

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 113.763 (817) 112.946

Attività possedute per la vendita 4.800 4.800 9.600

Attività in via di dismissione 4.800 4.800 9.600

Totale Attivo 321.713 16.746 338.459
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro)

01/01/2014 
ITA-GAAP

A) Patrimonio netto 216.538

I) Capitale 22.091

IV) Riserva legale 4.418

VII)  Altre riserve 82.985

VIII)  Utili (perdite) portati a nuovo 60.292

IX)  Utile (perdita) dell'esercizio 46.752

B)  Fondi per rischi ed oneri 5.864

C) Trattamento di fine rapporto 15.945

D)  Debiti 82.980

4)  Debiti verso banche 2.384

6)  Acconti 23.033

7)  Debiti verso fornitori 2.262

10)  Debiti verso società collegate/partecipate 1.721

12)  Debiti tributari 8.213

13) Debiti verso istituti di previdenza 18.231

14)  Altri debiti 27.136

D)  Ratei e risconti 386

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 321.713

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro)

RETTIFICHE 
IAS/IFRS

01/01/2014 
ITA-GAAP

01/01/2014
IAS/IFRSSIA

Patrimonio Netto 216.538 (6.052) 210.486

Capitale 22.091 22.091

Sovrapprezzo di emissione  - 

Azioni proprie  - 

Riserva da valutazione  - 

Altre riserve 147.695 (6.052) 141.643

Utile (perdita) di esercizio 46.752 46.752

Passività non correnti 21.809 17.365 39.174

Debiti finanziari non correnti 17.420 17.420

Fondi per il personale 15.945 (1.003) 14.942

Passività per imposte differite 113 113

Fondi per rischi ed oneri 5.751 948 6.699

Passività correnti 83.366 5.433 88.799

Debiti finanziari correnti 6.250 6.250

Passività fiscali correnti 2.521 2.521

Debiti commerciali correnti 26.036 26.036

Debiti diversi e altre passività 54.809 (817) 53.992

Passività possedute per la vendita  -  -  - 

Passività in via di dismissione  - 

Totale Passivo e PN 321.713 16.746 338.459
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CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)

31/12/14
ITA-GAAP

A) Valore della produzione 346.179

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 336.880

 3) Var. lavori in corso 1.102

 4) Incrementi di imm.ni per lav. inter. 3.247

 5) Altri ricavi e proventi 4.950

B) Costi della produzione 264.308

 6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 1.883

 7) Per servizi 92.928

 8) Per godimento di beni di terzi 35.438

 9) Per il personale 100.667

 10) Ammortamenti e svalutazioni 16.507

 12) Accantonamenti per rischi  - 

 14) Oneri diversi di gestione 16.885

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 81.871

C) Proventi e Oneri Finanziari 8.351

 15) Proventi da partecipazioni 6.800

 16) Altri proventi finanziari 1.783

 17) Interessi ed altri oneri finanziari (156)

 17-bis) Utili e perdite su cambi (76)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (178)

 19) Svalutazioni (178)

E) Proventi e Oneri Straordinari (2.638)

 20) Proventi 0

 21) Oneri (2.638)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 87.406

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (27.792)

Utile / Perdita dell'esercizio 59.614
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CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)

RETTIFICHE 
IAS/IFRS

31/12/2014
ITA-GAAP

31/12/2014
IAS/IFRSSIA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 336.880 336.880

Altri ricavi e proventi 4.400 4.400

Variazioni delle rimanenze conto terzi 1.102 1.102

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.185) (1.185)

Costi per servizi (124.124) 6.598 (117.526)

Costo del personale (105.782) 10 (105.772)

Altri costi operativi (16.315) (16.315)

Margine operativo lordo 94.976 6.608 101.584

Ammortamenti (15.920) (5.586) (21.506)

Rettifiche di valore di attività materiali e immateriali  -  - 

Rettifiche crediti commerciali  -  - 

Accantonamenti al fondo rischi  -  - 

Risultato operativo 79.056 1.022 80.078

Rettifiche valore partecipazioni (178) (178)

Dividendi 6.800 6.800

Proventi finanziari 1.784 1.784

Oneri finanziari (157) (348) (505)

Risultato netto ante imposte 87.305 674 87.979

Imposte sul reddito (27.691) (27.691)

Utile (perdita) dell'esercizio 59.614 674 60.288
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■■ Riconciliazione del patrimonio netto consolidato tra i principi 
contabili italiani e i principi contabili IAS/IFRS

RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO ITA GAAP E IAS/IFRS
(migliaia di euro)

01/01/2014 31/12/2014

Patrimonio Netto Consolidato secondo i principi contabili italiani 216.289 176.450

Operazioni di leasing finanziario (93) (200)

 - Impianti e macchinari in locazione finanziaria 23.577 17.220

 - Debiti verso società di leasing (23.670) (17.420)

Attività immateriali 2.291 7.398

 - Progetti sviluppati internamente (282) (243)

 - Ripristino Differenze da Consolidamento su Avviamenti 2.573 7.778

 - Progetti in corso di sviluppo  -  (137)

Fondi per rischi ed oneri (948) (941)

- premi di anzianità (948) (941)

Fondi per il personale 1.306 (2.052)

- trattamento di fine rapporto 1.306 (2.052)

Altri effetti 20 922

- Fiscalità 20 922

Attribuzione al patrimonio di terzi degli effetti IAS/IFRS  -   -  

TOTALE EFFETTI TRANSIZIONE IAS/IFRS 2.576 5.127

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO IAS/IFRS 218.865 181.577
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■■ Riconciliazione del patrimonio netto tra i principi contabili 
italiani e i principi contabili IAS/IFRS

RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO ITA GAAP E IAS/IFRS
(migliaia di euro)

01/01/2014 31/12/2014

Patrimonio Netto secondo i principi contabili italiani 216.538 175.891

Operazioni di leasing finanziario (93) (200)

- Impianti e macchinari in locazione finanziaria 23.577 17.220

- Debiti verso società di leasing (23.670) (17.420)

Attività immateriali 771 1.542

- Progetti sviluppati internamente  -    -   

- Ripristino Differenze su Avviamenti 771 1.542

- Progetti in corso di sviluppo  -    -   

Fondi per rischi ed oneri (948) (941)

- premi di anzianità (948) (941)

Fondi per il personale 1.003 (1.740)

- trattamento di fine rapporto 1.003 (1.740)

Crediti vs controllate (6.800) (6.800)

- dividendi maturati e non incassati (6.800) (6.800)

Altri effetti 15 770

- Fiscalità 15 770

TOTALE EFFETTI TRANSIZIONE IAS/IFRS (6.052) (7.369)

PATRIMONIO NETTO IAS/IFRS 210.486 168.523
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■■ Riconciliazione risultato economico consolidato tra i principi 
contabili italiani e i principi contabili IAS/IFRS 

RICONCILIAZIONE TRA RISULTATO NETTO CONSOLIDATO ITA GAAP E IAS/IFRS 
(migliaia di euro)

Esercizio 2014

Risultato consolidato secondo i principi contabili italiani 60.764

Operazioni di leasing finanziario (107)

 - Interessi passivi locazioni finanziarie (348)

 - Canoni di leasing 6.598

 - Ammortamento attività in locazione finanziaria (6.357)

Attività immateriali 5.107

 - Progetti sviluppati internamente (290)

 - Ammortamento avviamento 771

 - Ammortamento progetti sviluppati internamente 192

 - Ammortamento differenze da consolidamento 4.434

Personale (2)

 - Premi di anzianità 67

 - Trattamento di fine rapporto (69)

Altri effetti  -  

Attribuzione al patrimonio di terzi degli effetti IAS/IFRS  -  

TOTALE EFFETTI TRANSIZIONE IAS/IFRS 4.999

RISULTATO NETTO CONSOLIDATO IAS/IFRS 65.763
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■■ Riconciliazione risultato economico tra i principi contabili italiani 
e i principi contabili IAS/IFRS

RICONCILIAZIONE TRA RISULTATO NETTO ITA GAAP E IAS/IFRS (migliaia di euro)

Esercizio 2014

Risultato secondo i principi contabili italiani 59.614

Operazioni di leasing finanziario (107)

 - Interessi passivi locazioni finanziarie (348)

 - Canoni di leasing 6.598

 - Ammortamento attività in locazione finanziaria (6.357)

Attività immateriali 771

 - Ammortamento avviamento 771

Personale 10

 - Premi di anzianità 67

 - Trattamento di fine rapporto (57)

Altri effetti  - 

Attribuzione al patrimonio di terzi degli effetti IAS/IFRS  - 

TOTALE EFFETTI TRANSIZIONE IAS/IFRS 674

RISULTATO NETTO IAS/IFRS 60.288

Descrizione dei principi generali previsti dal principio IFRS 1

I principi contabili IFRS per i quali è stato completato il processo di adozione da parte 
dell’Unione Europea sono stati applicati in modo retrospettivo allo stato patrimoniale di aper-
tura alle date di transizione del primo gennaio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’IFRS 
1 – Prima adozione degli IFRS, fatte salve alcune esenzioni, come di seguito descritto. 

Lo stato patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2014 riflette le seguenti differenze di tratta-
mento rispetto al Bilancio di chiusura del periodo precedente (31 dicembre 2013), predisposto 
in conformità ai principi contabili italiani: 

 › tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previ-
ste in applicazione dei principi contabili italiani, sono state rilevate e valutate secondo gli 
IFRS stessi, avvalendosi della facoltà prevista dall’IFRS 1; 

 › tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dai principi contabili italiani, ma non 
è ammessa dagli IFRS, sono state eliminate; 

 › alcune voci sono state riclassificate secondo quanto previsto dai principi IFRS. 

Gli effetti di queste rettifiche sono stati riconosciuti direttamente nel patrimonio netto di 
apertura alla data di prima applicazione degli IFRS (1 gennaio 2014).

Il principio contabile internazionale IFRS 1, prevede che in sede di prima applicazione si 
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possano utilizzare delle esenzioni rispetto al contenuto dei principi contabili internazionali. In 
particolare, ci si è avvalsi di tale possibilità nei seguenti casi: 

Aggregazioni aziendali
È stata adottata l’esenzione nella forma della retroattività relativa e sono state trattate 

secondo le regole del principio IFRS 3 tutte le aggregazioni aziendali perfezionate successiva-
mente alla data del 1 gennaio 2012, secondo le seguenti modalità:

 › per le aggregazioni aziendali avvenute prima di tale data viene confermato il valore di libro 
determinato secondo i principi contabili alla data di transizione agli IFRS; 

 › per le aggregazioni aziendali avvenute successivamente a tale data viene ripristinato il va-
lore degli avviamenti originatisi alla data di perfezionamento delle stesse in base agli IFRS.

Attività materiali e immateriali
Le componenti di Bilancio incluse nelle categorie relative alle attività materiali e immate-

riali, in alternativa al valore ottenuto attraverso l’applicazione retroattiva dei principi contabili 
internazionali di competenza (IAS 16, IAS 17, IAS 38 e IAS 40), possono essere iscritte ad un 
valore di libro “stimato” (alla data di transizione) rappresentato dal suo fair value o dal suo co-
sto rivalutato. Si è deciso di non avvalersi dell’esenzione e pertanto è stato utilizzato il criterio 
generale dell’applicazione retroattiva.

Aggiustamenti per differenze cambio
Il principio IAS 21 dispone che l’impresa rilevi alcune differenze di conversione tra le voci 

del prospetto di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del 
patrimonio netto e riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze 
di conversione relative a tale gestione dal patrimonio netto al prospetto di conto economico. 
Tuttavia, le imprese che adottano i principi IFRS per la prima volta non sono tenute a ottempe-
rare a questi obblighi per le differenze esistenti alla data di transizione e pertanto gli aggiusta-
menti per differenze cambio possono essere assunti pari a zero alla data di transizione. Ci si 
è avvalsi di tale esenzione.

Investimenti partecipativi
Quando un’impresa redige il proprio Bilancio individuale, deve rilevare le proprie partecipa-

zioni al costo o in conformità al principio IAS 39. Nel primo caso, nel prospetto della situazione 
patrimoniale–finanziaria d’apertura del Bilancio individuale, redatto in conformità agli IFRS, 
l’impresa deve valutare la partecipazione al costo determinato in conformità al principio IAS 27 
o al sostituto del costo, pari al fair value alla data di transizione o al valore contabile secondo 
i precedenti principi contabili a tale data. La valutazione delle partecipazioni nel Bilancio indivi-
duale viene effettuata al costo determinato in conformità al principio IAS 27.

Transizione delle società controllate
Se una società controllata adotta per la prima volta i principi contabili internazionali dopo 

la sua controllante, essa deve, nel proprio Bilancio, valutare le attività e le passività alternati-
vamente:

 › ai valori contabili che sarebbero iscritti nel Bilancio consolidato della controllante, alla data 
di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate 
rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale 
nella quale la controllante ha acquisito il controllo;
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 › ai valori contabili previsti alla data di passaggio ai principi contabili internazionali da parte 
della controllata.

Concretamente, è consentito che le società controllate, la cui transizione agli IFRS avviene 
in data successiva rispetto alla data in cui la controllante ha proceduto alla transizione, possa-
no utilizzare per il loro Bilancio individuale direttamente i dati contabili che vengono trasmessi 
alla controllante ai fini del Bilancio consolidato di Gruppo, invece di procedere ad una nuova 
determinazione dei valori contabili. Il Gruppo SIA ha deciso di avvalersi dell’opzione e pertanto 
le società controllate che non dovessero adottare gli IFRS alla stessa data della capogruppo, 
ma in data successiva, dovranno utilizzare alla loro FTA i dati contabili trasmessi alla capogrup-
po per la redazione del Bilancio consolidato del Gruppo.

Descrizione delle poste in riconciliazione tra principi contabili italiani e IAS/IFRS

Avviamenti conseguenti ad aggregazioni aziendali
Secondo le disposizioni del principio IFRS 3, gli avviamenti conseguenti ad aggregazioni 

aziendali non sono più ammortizzati in modo sistematico, ma sottoposti ad una valutazione 
almeno annuale dell’eventuale perdita di valore (“impairment”), con rilevazione a conto econo-
mico delle necessità di svalutazioni che dovessero emergere. 

In sede di prima applicazione, il valore contabile degli avviamenti conseguenti ad aggrega-
zioni aziendali viene mantenuto pari al valore di carico secondo i precedenti principi contabili. 
L’impresa può scegliere di non applicare retroattivamente il principio IFRS 3 alle pregresse ag-
gregazioni aziendali; tuttavia se viene rideterminata una qualsiasi aggregazione aziendale per 
uniformarsi all’IFRS 3, l’impresa deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive 
a partire dalla stessa data. 

In sede di prima applicazione dei principi contabili IFRS, come già precedentemente ripor-
tato, la Società ha deciso di trattare secondo le regole del principio IFRS 3 tutte le aggregazioni 
aziendali perfezionate successivamente alla data del 1 gennaio 2012, provvedendo come 
segue:

 › per le aggregazioni aziendali avvenute prima di tale data è stato confermato il valore di 
libro determinato secondo i principi contabili alla data di transizione agli IFRS; 

 › per le aggregazioni aziendali avvenute successivamente a tale data è stato ripristinato il 
valore degli avviamenti originatisi alla data di perfezionamento delle stesse.

La rettifica esprime, quindi, lo storno degli ammortamenti conteggiati successivamente al 
1 gennaio 2013 per tutti gli avviamenti esistenti alla data di prima applicazione.

Operazioni di leasing finanziario
Sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il principio IAS 17 

impone l’iscrizione del bene oggetto di un contratto di leasing finanziario (ovvero del contratto 
che trasferisce al locatario, nella sostanza, i rischi e i benefici legati alla proprietà del bene) nel 
Bilancio del locatario, in contropartita del debito verso la società di leasing; anche il canone 
pagato viene scisso tra quota capitale e quota interessi, imputando la prima a diminuzione del 
debito e la seconda a conto economico. 
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Successivamente all’iscrizione iniziale, il valore del bene va assoggettato ad ammortamen-
to, così come ad eventuali svalutazioni, seguendo le regole dettate dal principio IAS 16, alla 
pari di tutti gli altri beni acquistati direttamente dal locatario.

Conseguentemente, le attività materiali acquisite mediante contratti di leasing finanziario 
(nel caso del Gruppo SIA si tratta esclusivamente di hardware), sulla base del predetto criterio 
di contabilizzazione, vengono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale nella voce “Attività 
materiali” e in contropartita a tale voce viene rilevato un debito finanziario verso le società di 
leasing. 

La rettifica esprime la diversa modalità di contabilizzazione dei canoni di leasing maturati 
alla data di transizione ed il calcolo delle quote di ammortamento sul valore di iscrizione.

Attività Immateriali
Sia i principi contabili nazionali che i principi contabili internazionali permettono di esporre 

le attività immateriali al costo storico (scelta effettuata dalla Società) o al valore rivalutato (fair 
value). Gli ammortamenti delle attività immateriali a vita utile definita devono essere effettuati 
dalla società a partire dal momento in cui l’attività è disponibile per l’uso. I principi contabili 
internazionali richiedono inoltre l’identificazione di un processo sistematico che preveda che 
con cadenza almeno annuale sia effettuato e adeguatamente formalizzato il test di impairment 
per le attività immateriali non ancora disponibili per l’uso o con una vita utile indefinita (non 
oggetto di ammortamento).

Sulla base della definizione dello IAS 38 dei requisiti necessari per la rilevazione delle 
attività immateriali vi sono alcune tipologie di costi che secondo i principi contabili nazionali 
erano capitalizzabili e non lo sono secondo i principi contabili internazionali (ad esempio i costi 
di formazione, i costi di start-up, ecc.). Analogamente, nell’ambito della generazione interna di 
attività immateriali, il principio IAS 38 non consente la capitalizzazione dei costi di ricerca, che 
pertanto devono essere spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti.

L’analisi della composizione delle attività immateriali, incluse quelle generate internamen-
te, al fine di individuare l’eventuale presenza di costi capitalizzati che non presentano i requisiti 
per la capitalizzazione ai fini IAS e che pertanto devono essere stornati, non ha riscontrato la 
presenza, relativamente alla capogruppo, di costi capitalizzati in precedenza non rispondenti 
ai requisiti di capitalizzazione richiesti dallo IAS 38. Tale fattispecie è stata invece riscontrata 
per la controllata RA Computer e conseguentemente sono state rettificati i costi capitalizzati 
non rispondenti ai requisiti di capitalizzazione richiesti dallo IAS 38 e i relativi ammortamenti 
degli stessi.

Dividendi
La capogruppo SIA S.p.A., nel proprio Bilancio, beneficia del risultato positivo delle proprie 

controllate tramite la percezione di dividendi. Secondo i principi contabili nazionali, i dividendi 
sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei 
soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla 
riscossione da parte della società partecipante. Nel caso di dividendi da società controllate, i 
principi contabili nazionali permettono la rilevazione di tali dividendi anticipata all’esercizio di 
maturazione dei relativi utili, sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli Ammi-
nistratori della controllata, nel caso in cui vi sia il pieno dominio della controllante sull’assem-
blea della controllata. 

Il principio IAS 18 prevede che i dividendi debbano essere rilevati quando si stabilisce il 
diritto per gli azionisti a ricevere il pagamento, che nel caso in oggetto si concretizza con la 
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delibera dell’assemblea dei soci. Pertanto, in sede di prima applicazione dei principi contabili 
IFRS si è provveduto a rettificare i dividendi maturati, ma non ancora deliberati, dalle assem-
blee delle società controllate alle date di chiusura dei rispettivi esercizi.

Fondi per il personale
Il principio IAS 19 disciplina il trattamento contabile di tutte le forme di “benefici” ai di-

pendenti, ovvero tutte le forme di remunerazione (in denaro, in natura, in titoli della società o 
di altre entità, ecc.) che l’impresa riconosce ai propri dipendenti in virtù dei servizi da loro resi 
all’impresa stessa.

La Società riconosce a parte dei propri dipendenti, oltre al trattamento di fine rapporto, 
alcuni benefici che si sostanziano in premi di anzianità da erogare ai soggetti aventi diritto in 
caso di permanenza in azienda per un predefinito numero di anni.

Le quote del TFR mantenute in azienda (in base alla normativa applicabile e alle scelte di 
destinazione effettuate dal dipendente) si configurano come un “beneficio successivo al rap-
porto di lavoro” della serie dei piani a benefici definiti e pertanto, secondo il principio IAS 19, 
l’ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare 
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato utilizzando il “projected 
unit credit method” per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. 
La determinazione di tale passività segue quindi una logica attuariale. 

Diversamente, le quote del TFR trasferite all’esterno dell’azienda configurano un “piano a 
contribuzione definita” e pertanto l’onere è determinato sulla base dei contributi dovuti senza 
applicazione di alcuna metodologia di natura attuariale.

La stima dei valori secondo la logica del principio IAS 19 ha richiesto l’intervento di un 
attuario indipendente che, tenuto conto delle caratteristiche del personale interessato e sulla 
base di ipotesi demografiche e finanziarie, ha provveduto a valutare la durata residua dei rap-
porti di lavoro per persona o per gruppi omogenei e a determinare la componente attuariale. 
La rettifica rappresenta, quindi, la differenza tra il calcolo attuariale ed il fondo TFR stanziato in 
Bilancio secondo il criterio contabile previsto dai principi contabili italiani.

Analogamente al fondo TFR, anche le passività relative ai premi di anzianità, il cui costo 
secondo i principi contabili nazionali è stato finora rilevato al momento della maturazione/
pagamento del premio, sono oggetto di calcolo attuariale da parte di un attuario indipendente. 
Tale calcolo è basato su ipotesi relative ai futuri premi da riconoscere ai dipendenti in forza, 
all’anzianità attuale e ai limiti di età lavorativa, ai tassi stimati di uscita, oltre che su una stima 
di crescita annua del premio medio pro-capite. La rettifica rappresenta la rilevazione del valore 
attuale dei premi di anzianità riconosciuti ai dipendenti.

I prospetti di riconciliazione al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014 sono stati sottoposti 
a revisione contabile da parte della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., nell’ambito 
dell’incarico di revisione contabile ad essa conferito.
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Relazione del Collegio Sindacale

SIA S.p.A.
Sede legale: Milano, Via Francesco Gonin n. 36

Capitale sociale Euro 22.274.620=, interamente versato
Partita IVA, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 10596540152.

R.E.A. Milano N. 1385874

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea  
degli Azionisti ai sensi dell’art. 2429, Comma 2, C.C.  
e del D.Lgs n. 127 del 09 aprile 1991

All’Assemblea degli Azionisti della Società SIA S.p.A.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Con-
siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

■■ Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul genera-
le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-
giore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue con-
trollate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dallo scambio 
di informazioni non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione.

Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate, ove non già mem-
bri del collegio sindacale di SIA S.p.A., e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito informazioni dal responsabile della Direzione Risk Governance e non 
sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente re-
lazione.
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Abbiamo acquisito informazioni dall’Internal Auditing della società e non sono emersi dati 
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo incontrato i componenti dell’Organismo di Vigilanza e dalle loro informazioni non 
sono emerse criticità circa la corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adegua-
tezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta 
di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni par-
ticolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul sistema 
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamen-
te i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal 
soggetto incaricato della revisione legale e l’esame dei documenti aziendali. A tale riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Come descritto nella relazione sulla gestione, si segnalano tra gli altri i seguenti fatti di 
rilievo avvenuti nel periodo: a) il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la scissione parziale di TSP a 
favore della controllante SIA; b) il 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la fusione per incorporazio-
ne di RA Computer in SIA; c) il Consiglio di Amministrazione della capogruppo SIA S.p.A. nella 
riunione del 25 giugno 2015 e l’Assemblea degli Azionisti svoltasi il 23 luglio hanno approvato 
l’aumento di capitale sociale riservato ai dirigenti della società e della filiale belga, con esclu-
sione del diritto di opzione spettante ai soci della società ai sensi dell’articolo 2441, comma 
8, del Codice Civile. L’aumento di capitale dedicato al management è stato dunque deliberato 
ed effettuato per complessivi Euro 183.333. Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio si segnalano invece: a) SIA ha rilevato il 68,89% (mediante acquisto di azioni e 
un aumento di capitale) di UBIQ S.r.l. con sede legale a Parma, una start-up nata nel 2012 da 
uno spin-off dell’Università di Parma; b) SIA ha rilevato il 51% di LM Enterprise S.r.l., costituita 
nel 2011, con sede legale a Roma, specializzata nel fornire servizi di consulenza.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti 

dalla legge.
Con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 verrà a scadenza l’incari-

co di revisione legale conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. In data odier-
na, al termine della procedura di nostra spettanza, abbiamo rilasciato la proposta motivata per 
il conferimento, da parte della prossima Assemblea, dell’incarico di revisione legale dei conti 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti signifi-
cativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

■■ Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato

La Società ha deciso di avvalersi dell’opzione prevista dal D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 
2005, che prevede, all’art. 3, la facoltà, per i gruppi di società non specificatamente obbli-
gati dal suddetto Decreto, di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili 
internazionali “International Financial Reporting Standards” (IFRS) emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB). In conformità all’art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 
2005 la società Capogruppo SIA S.p.A. si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio d’eserci-
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zio in conformità ai principi contabili internazionali. Il 1° gennaio 2015 è stato avviato dunque 
il processo di adozione dei principi contabili IAS/IFRS; la First Time Adoption è stata quindi 
fissata al 1° gennaio 2014. L’adozione dei principi contabili internazionali consentirà una più 
agevole comparazione dei risultati societari con realtà estere, coerentemente con il processo 
di internazionalizzazione del Gruppo in atto, oltre ad essere propedeutica alla quotazione della 
Società in un mercato regolamentato.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, messo 
a nostra disposizione dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2016. 

In merito al suddetto progetto di bilancio riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’imposta-

zione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda 
la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa gli Amministratori hanno dato atto 
che è stato dato incarico ad un autorevole professionista esterno di condurre una procedura 
di impairment test sul valore delle partecipazioni e degli avviamenti iscritti rispettivamente nel 
bilancio separato e nel bilancio consolidato. In particolare, si segnala che per tutte le poste 
oggetto di verifica il risultato della perizia ha confermato i valori di carico del precedente eserci-
zio e pertanto non sono state rilevate rettifiche di valore, ad eccezione di una svalutazione (0,1 
milioni) effettuata, nel bilancio separato, sul valore di carico della partecipazione nella società 
collegata Trustlink, adeguata ai valori di mercato derivanti da un’operazione sul capitale tra 
parti indipendenti.

In relazione alle operazioni con parti correlate, l’informativa riportata conferma che tali 
operazioni 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.

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data 18 marzo 2016 la 
propria relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, priva di rilievi, in cui 
attesta che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. La Socie-
tà di Revisione esprime inoltre il proprio giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della Società.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 127/1991, la Società ha altresì provveduto alla 
predisposizione del Bilancio Consolidato e della Relazione Consolidata sulla Gestione.

Anche con riferimento a tali documenti, il Collegio Sindacale ha vigilato sull’impostazione 
generale adottata e sulla loro conformità alla legge per quel che riguarda formazione e struttu-
ra, non avendo al riguardo osservazioni particolari da riferire.

La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data 18 marzo 2016 la 
relazione della società di revisione sul bilancio consolidato, priva di rilievi, in cui attesta che il 
bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Gruppo. La Società di Revisione 
esprime inoltre il proprio giudizio di coerenza della relazione consolidata sulla gestione con il 
bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 della società.
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■■ Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione 
legale contenute nelle citate relazioni, il Collegio concorda con la proposta fatta dal Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, 
così come redatto dagli Amministratori e non ha obiezioni in merito alla proposta avanzata 
dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile dell’esercizio in parte a riserva 
legale (Euro 36.666), in parte a distribuzione dividendi (Euro 49.689.535,83) e in parte infine 
a utili a nuovo (Euro 23.279.008,17).

Si ricorda, infine, che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 giunge a sca-
denza il mandato attribuito al Collegio Sindacale; si renderà pertanto necessario provvedere ad 
una nuova nomina nel corso della prossima Assemblea.

Milano, 18 marzo 2016

Il Collegio Sindacale
Prof. Mario Cattaneo - Presidente
Dott. Giorgio Silva - Sindaco effettivo 
Dott. Pier Luigi Diociaiuti - Sindaco effettivo
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