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Prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo consolidato Pro Forma 

Per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2016 

In migliaia di Euro 
Guppo 

TI 
Gruppo 
Co.Mark 

Aggregato 
Rettifiche 
Pro Forma 

Nota 
Rettifiche 
Pro Forma 

Gruppo TI Pro 
Forma  

  A B C=A+B D  E=C+D 

Ricavi 32.102 4.534 36.636   36.636 

Costi per materie prime 1.346 11 1.357   1.357 

Costi per servizi 14.432 1.403 15.835 -111 a) 15.724 

Costi del personale 9.927 1.463 11.391 111 a) 11.501 

Altri costi operativi 316 35 351   351 

Ammortamenti 1.421 17 1.438 -1  1.437 

Accantonamenti 13 0 13   13 

Svalutazioni 256 0 256   256 

Totale costi 27.712 2.929 30.640 -1   30.639 

RISULTATO OPERATIVO 4.391 1.605 5.996 1   5.997 

Proventi finanziari 5 1 6   6 

Oneri finanziari 295 0 295 62 b) 356 

Oneri finanziari netti -290 1 -289 -62   -350 

Quota dell’utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo 
del patrimonio netto, al netto degli effetti fiscali 

-38 0 -38     -38 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 4.063 1.606 5.670 -61   5.609 

Imposte 1.765 505 2.270 -17 c) 2.253 

RISULTATO ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO 2.299 1.101 3.400 -44   3.356 

Risultato delle attività operative cessate 0 0 0     0 

UTILE DEL PERIODO 2.299 1.101 3.400 -44   3.356 

Altre componenti del conto economico complessivo        

Componenti che non saranno mai riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) del periodo 

       
Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici 

ai dipendenti 
0 0 0   0 

Effetto fiscale 0 0 0     0 

Totale componenti che non saranno mai riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) del periodo 

0 0 0     0 

Componenti che possono essere riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) del periodo: 

       

Differenze cambio derivanti dalla conversione delle imprese     
estere 

0 0 0   0 

Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti 
finanziari derivati 

-120 0 -120   -120 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto - quota delle altre componenti del conto economico 
complessivo 

0 0 0   0 

Effetto fiscale 29 0 29     29 

Totale componenti che possono essere riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) del periodo 

-91 0 -91     -91 

Totale altre componenti del conto economico complessivo 
del periodo, al netto degli effetti fiscali 

-91 0 -91     -91 

Totale conto economico complessivo del periodo 2.208 1.101 3.309 -44   3.265 

Utile del periodo attribuibile a:              
Soci della controllante 2.285 1.101 3.386 -44  3.342 

Partecipazioni di terzi 14 0 14 0  14 

Totale conto economico complessivo del periodo attribuibile 
a:         
Soci della controllante 2.194 1.101 3.295 -44  3.251 

Partecipazioni di terzi 14 0 14 0  14 

Utile per azione        
Utile base per azione (euro) 0,07     0,11 

Utile diluito per azione (euro) 0,07     0,11 

              

 



Rendiconto Finanziario Consolidato Pro Forma 

Periodo di 3 mesi chiuso al 31 marzo 2016 

  
Gruppo 

TI 

Rettifiche 
Pro 

Forma 

Nota 
Rettifiche 

Pro 
Forma 

Pro 
Forma 

  A F  G=A+F 

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa      

Utile del periodo 2.299 1.057 d) 3.356 

Rettifiche per:      

- Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 457 12 d) 469 

- Ammortamento di attività immateriali  964 4 d) 968 

- Svalutazioni (Rivalutazioni) 256 0  256 

- Accantonamenti 13 0  13 

- (Ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari 0 0  0 

- Perdite per riduzione di valore di attività immateriali e avviamento  0 0  0 

- Perdite per riduzione di valore dalla valutazione del gruppo in dismissione 0 0  0 

- Incremento del fair value degli investimenti immobiliari 0 0  0 

- Oneri finanziari netti  290 61 d) 350 

- Quota dell’utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 38 0  38 

- Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 0 0  0 

- Utili dalla vendita dell’attività operativa cessata, al netto dell’effetto fiscale 0 0  0 

- Operazioni con pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale  0 0  0 

- Imposte sul reddito  1.765 489 d) 2.253 

Variazioni di:      

- Rimanenze  -7 0  -7 

- Crediti commerciali e altri crediti  -2.076 -786 d) -2.862 

- Debiti commerciali e altri debiti  -604 7 d) -597 

- Fondi e benefici ai dipendenti  -99 74 d) -25 

- Ricavi e proventi differiti, compresi i contributi pubblici  1.012 -20 d) 992 

Disponibilità liquide generate dall’attività operativa  4.305 897  5.202 

Interessi pagati -399 0  -399 

Imposte sul reddito pagate 0 0  0 

Disponibilità liquide nette generate dall’attività operativa  3.906 897  4.803 

Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento      

Interessi incassati 5 0  5 

Incassi dalla vendita di attività finanziarie  0 0  0 

Investimenti in partecipazioni non consolidate 0 0  0 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -492 -74 d) -566 

Acquisto di altre attività finanziarie  0 0  0 

Acquisto di attività immateriali -540 0  -540 

Variazione area consolidamento, al netto liquidità acquisita -9.583 9.583 e) 0 

Disponibilità liquide nette assorbite dall’attività di investimento  -10.610 9.509  -1.101 

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento      

Accensione di passività finanziarie 16.500 -15.000 e) 1.500 

Rimborso di passività finanziarie  -3.545 0  -3.545 

Pagamento di debiti per leasing finanziari  -25 0  -25 

Aumento di capitale 0 0  0 

Dividendi pagati 0 0  0 

Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall’attività di finanziamento  12.930 -15.000  -2.070 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti  6.226 -4.594  1.632 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 19.316 4.594 e) 23.910 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 marzo 25.542 0  25.542 

          

 

 



Note esplicative ai Prospetti Pro forma al 31 marzo 2016 

1. Premessa 

I presenti prospetti consolidati Pro Forma Trimestrali al 31 marzo 2016 (di seguito i “Prospetti 

Pro Forma”) sono stati predisposti in conformità con quanto previsto dal Regolamento 

809/2004/CE ai fini dell’inclusione nel Prospetto Informativo nell’ambito del processo di 

offerta pubblica di sottoscrizione e di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della 

Società al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

I Prospetti Pro Forma Trimestrali, costituiti dal prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre 

componenti del conto economico complessivo consolidato Pro Forma, dal rendiconto 

finanziario consolidato Pro Forma e dalle relative note esplicative, sono stati predisposti in 

relazione all’operazione di seguito illustrata (di seguito “l’Operazione”): 

- acquisizione della partecipazione di controllo nel Gruppo Co. Mark, avvenuta in data 24 

marzo 2016; 

I Prospetti Pro Forma Trimestrali sono stati predisposti al fine di rappresentare, secondo 

criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli 

effetti dell’Operazione sull’andamento economico e sul rendiconto finanziario come se 

l’Operazione fosse virtualmente avvenuta il 1° gennaio 2016. 

I Prospetti Pro Forma Trimestrali non includono il prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria consolidata Pro Forma in quanto il prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria consolidata del Gruppo Tecnoinvestimenti al 31 marzo 2016 recepisce gli effetti 

del consolidamento del Gruppo Co.MarK. 

In accordo a quanto previsto dal Regolamento 809/2004/CE, Allegato 2, punto 6, si precisa 

che nel prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico 

complessivo consolidato Pro Forma per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2016 e nei flussi del 

rendiconto finanziario consolidato Pro Forma per il periodo di tre mesi chiusi al 31 marzo 

2016 non sono state iscritte rettifiche pro forma che non abbiano un effetto permanente sulla 

Società.  

I Prospetti Pro Forma Trimestrali sono redatti unicamente a scopo illustrativo e non 

intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati della Società e non 

devono, pertanto, essere utilizzati in tal senso. 

Per loro natura i Prospetti Pro Forma Trimestrali riguardano una situazione ipotetica e 

pertanto non rappresentano i risultati effettivi della Società. 

Nelle seguenti note è descritta l’Operazione oggetto dei Prospetti Pro Forma Trimestrali 

(nota 2.) e i principi contabili sottostanti la loro redazione (nota 3). A seguire sono illustrati 

gli effetti pro forma dell’Operazione rispettivamente sul prospetto dell’utile/(perdita) e delle 

altre componenti del conto economico complessivo consolidato Pro Forma (nota 4.) e sul 

rendiconto finanziario consolidato Pro Forma (nota 5.). 

 



 

2. Descrizione dell’Operazione 

In data 24 marzo 2016, la Tecnoinvestimenti S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 70% 

di Co. Mark S.p.A., società specializzata nei servizi di marketing internazionale.   

In ragione della data di acquisizione del controllo, nel Bilancio Consolidato Trimestrale 

Abbreviato al 31 marzo 2016, la partecipazione in esame è stata consolidata solo 

patrimonialmente senza alcun impatto sul prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre 

componenti del conto economico complessivo. In questo caso, posto che il prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria consolidata della Società al 31 marzo 2016 già contiene 

gli effetti delle suddette acquisizioni, l’aggregazione dei saldi del Gruppo Co.Mark e le 

rettifiche pro forma hanno riguardato esclusivamente le voci del prospetto dell’utile/(perdita) 

e delle altre componenti del conto economico complessivo consolidato Pro Forma per i tre 

mesi chiusi al 31 marzo 2016, nonché del rendiconto finanziario consolidato Pro Forma per 

il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2016. 

Co.Mark S.p.A. è una società specializzata nell’erogazione di servizi di temporary export 

management finalizzati alla ricerca di clienti e alla creazione di reti commerciali in Italia e 

all’estero. La società è composta da un team di TES (Temporary Export Specialist) dotati di 

competenze linguistiche, strategiche e commerciali, preparati ad operare sui mercati esteri 

attraverso un programma di formazione costante.  Con una formula che sfrutta i vantaggi 

del “Temporary Management” e dell’outsourcing, Co.Mark crea reti commerciali per i propri 

clienti adottando tecniche di marketing internazionale che permettono di arrivare alla scelta 

dei mercati che offrono maggiori garanzie, all’individuazione dei canali di distribuzione per il 

prodotto di riferimento e ad una corretta gestione della ricerca, dei contatti e delle trattative 

commerciali. 

Al 31 marzo 2016 l’organigramma del Gruppo Co. Mark prevede, oltre alla Co. Mark S.p.A., 

le seguenti società controllate al 100%: 

- Ventitre S.r.l., società in cui confluiscono le attività amministrative, gestionali e tecnico-

contabili del Gruppo; 

- Diciotto S.r.l., società in cui confluiscono le attività di call center del Gruppo; 

- Co.Mark Centro-Sud S.r.l., società che sviluppa la rete di export nel centro-sud Italia;  

- Co.Mark Temporary Export Services S.L., costituita in data 2 luglio 2015, che rappresenta 

il veicolo con cui sviluppare le attività di export management in Spagna (controllata al 99%). 

Il corrispettivo per l’acquisizione del 70% del capitale di Co. Mark S.p.A. è stato pari a 32,9 

milioni di Euro, inclusivi degli interessi per la dilazione di pagamento concessa su una 

porzione del prezzo di acquisto. Tale corrispettivo sarà erogato come segue:  

- 13 milioni di Euro già corrisposti alla data del closing; 

- ulteriori 12,5 milioni di Euro da corrispondersi indicativamente nel mese di luglio; 



- i restanti 7,4 milioni di Euro da corrispondersi nei cinque anni successivi al closing, e 

in cinque rate decrescenti a partire dall’esercizio 2016. 

In relazione al restante 30%, posseduto dai soci fondatori, sono previsti dei diritti di opzione 

Put&Call esercitabili in tre tranche annue del 10% ciascuna, ad un prezzo calcolato 

attraverso l’applicazione di un multiplo variabile sull’EBITDA annuale, in funzione dei tassi 

di crescita registrati. 

Il contratto di acquisto, quali elementi contrattuali vincolanti, ha previsto il perfezionamento 

delle seguenti operazioni riguardanti le società del Gruppo Co. Mark: 

- la scissione, avvenuta alla data del 31 ottobre 2015, del contratto di leasing finanziario 

avente ad oggetto la sede sociale della Co.Mark S.p.A., precedentemente intestato alla 

stessa, e la contestuale sottoscrizione di un contratto di locazione passiva del medesimo 

immobile sulla base di un corrispettivo annuo di 250 migliaia di Euro. Gli effetti della 

scissione del contratto sono già riflessi nel conto economico del Gruppo Co.Mark per i tre 

mesi chiusi al 31 marzo 2016. 

- l’incasso a favore della Co. Mark S.p.A. di un credito finanziario di 4.232 migliaia di Euro e 

la successiva distribuzione effettuata dalla stessa a favore dei soci fondatori di un dividendo 

straordinario di pari importo. Gli effetti dell’incasso e della distribuzione sono già riflessi nella 

situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo Co.Mark al 31.03.2016 e pertanto inclusi 

nella situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo Tecnoinvestimenti al 31.03.2016. 

Infine, si segnala che, per far fronte agli impegni derivanti dall’acquisto del controllo del 

Gruppo Co. Mark, in data 2 marzo 2016, a seguito della positiva approvazione da parte del 

Consiglio di amministrazione della controllante Tecno Holding in qualità di finanziatore, 

Tecnoinvestimenti ha beneficiato dell’accensione di una linea di finanziamento per un 

importo massimo di 25 milioni di Euro al tasso passivo del 2% più l’Euribor a 6 mesi. Alla 

data di redazione dei presenti Prospetti Pro Forma, il finanziamento in parola è stato 

utilizzato per 15 milioni di Euro al fine di corrispondere alla data del closing la prima tranche 

del prezzo di 13 milioni di Euro. Il finanziamento è incluso nella situazione patrimoniale-

finanziaria del Gruppo Tecnoinvestimenti al 31.03.2016, mentre l’interesse maturato nei 

primi tre mesi del 2016 è stato oggetto di rettifica pro forma avente impatto sul prospetto 

dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo consolidato 

Pro Forma per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2016. Per un commento della 

suddetta rettifica pro forma, si fa rinvio alle relative note di dettaglio.   

 

3. Principi contabili e criteri di redazione 

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Pro Forma Trimestrali sono 

gli stessi utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato Trimestrale Abbreviato della 

Società e del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015. Tali principi contabili 

sono illustrati nelle note esplicative dei suddetti bilanci che devono essere letti 

congiuntamente ai Prospetti Pro Forma Trimestrali. 



Va sottolineato che i Prospetti Pro Forma Trimestrali non rappresentano un “complete set 

of financial statements” secondo lo IAS 1 e l’informativa fornita nelle note esplicative non 

include l’informativa minima richiesta dagli IAS/IFRS. 

Il prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo 

consolidato Pro Forma per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2016 è stato costruito secondo lo 

schema richiesto dal Regolamento 809/2004/CE, integrato dal documento Consob relativo 

ai principi di redazione dei dati pro forma. In base a tale documento, è stabilito che i dati pro 

forma relativi a operazioni d’acquisizione devono essere presentati di norma in un prospetto 

che riporti in colonne separate: 

 i dati consuntivi del bilancio consolidato dell'emittente (colonna A); 

 i dati consuntivi relativi alle imprese oggetto dell'operazione (colonna B); 

 i dati risultanti dall'aggregazione dei dati presentati nelle colonne precedenti 

(ricostruzione storico-virtuale, colonna C); 

 le rettifiche pro forma relative all’operazione di acquisto del Gruppo Co. Mark 

(colonna D); 

 i dati pro forma ottenuti apportando ai dati aggregati le rettifiche pro forma (colonna 

E). 

 

4. Effetti pro forma sul prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto 

economico complessivo consolidato Pro Forma per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2016 

Il prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo 

consolidato Pro Forma per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2016 include, quali rettifiche pro 

forma, gli effetti dell’operazione di acquisto del Gruppo Co. Mark.  

La colonna B, in ragione del perfezionamento dell’acquisto in prossimità della fine del primo 

trimestre 2016, si riferisce all’inclusione nel prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre 

componenti del conto economico complessivo consolidato Pro Forma al 31 marzo 2016 

delle corrispondenti voci di conto economico alla medesima data del Gruppo Co.Mark, in 

quanto non incluse nel bilancio consolidato dell’Emittente (colonna A).  

La colonna D include le rettifiche pro forma delle quali di seguito si forniscono i commenti:  

a. Costi per servizi e costi del personale 

La rettifica in esame accoglie la riclassifica di Euro 111 migliaia dei costi per compensi agli 

amministratori dalla voce costi per servizi, secondo la classificazione basata sui principi 

contabili italiani, alla voce costi del personale, secondo la classificazione basata sui principi 

contabili internazionali. 

b. Oneri finanziari 



La rettifica in esame si riferisce al differenziale di Euro 62 migliaia tra gli interessi passivi 

rilevati da Tecnoinvestimenti sul finanziamento di Euro 15 milioni ottenuto dalla controllante 

Tecno Holding S.p.A. (pari a Euro 13 migliaia), e l’interesse passivo che sarebbe stato 

rilevato nel periodo da Tecnoinvestimenti (pari a Euro 75 migliaia) facendo retroagire al 1° 

gennaio 2016 l’ottenimento della provvista necessaria per l’acquisizione del Gruppo 

Co.Mark. 

 

c. Imposte 

La rettifica in esame si riferisce all’effetto fiscale, calcolato al 27,5%, sul maggior interesse 

passivo relativo al finanziamento Tecno Holding S.p.A. di cui al punto precedente.  

 

5. Effetti pro forma sul rendiconto finanziario consolidato Pro Forma per il periodo 

di tre mesi chiuso al 31 marzo 2016 

Il rendiconto finanziario consolidato Pro Forma per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 

2016 include, quali rettifiche pro forma, gli effetti dell’operazione di acquisto del Gruppo Co. 

Mark, nella colonna F.  

 

d. Rettifiche pro forma per inclusione dei saldi consuntivi delle società acquisite  

Tali effetti si riferiscono all’inclusione: 

- nel prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo 

consolidato Pro Forma per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2016 delle corrispondenti voci di 

conto economico alla medesima data del Gruppo Co. Mark, in quanto non incluse nel 

bilancio consolidato dell’Emittente (colonna A).  

 

e. Altre rettifiche pro forma  

Tali rettifiche si riferiscono ai seguenti fenomeni: 

- eliminazione dell’esborso connesso alla prima rata dell’acquisto del Gruppo Co.Mark, al 

netto della liquidità acquisita al 31 marzo 2016 (Euro 9.583 migliaia), in quanto fatto 

retroagire al 1° gennaio 2016 e pertanto incluso nelle disponibilità liquide Pro Forma al 1° 

gennaio 2016;  

- minore accensione di passività finanziarie (Euro 15.000 migliaia) relativamente al 

finanziamento ottenuto nel mese di marzo 2016 dalla controllante Tecno Holding per 

l’acquisto del Gruppo Co. Mark , in quanto fatto retroagire al 1° gennaio 2016 e pertanto 

incluso nelle disponibilità liquide Pro Forma al 1° gennaio 2016; 



- inclusione nelle disponibilità liquide al 1° gennaio 2016 della liquidità alla medesima data 

del Gruppo Co. Mark (Euro 2.545 migliaia) e delle risorse finanziarie reperite presso la 

controllante Tecno Holding (Euro 15.000 migliaia), al netto del pagamento della prima 

tranche di acquisto del Gruppo Co. Mark (Euro 12.951 migliaia), come indicato in 

precedenza.  

 

6. Commento alle principali voci del prospetto dell’utile/(perdita) e delle altre 

componenti del conto economico complessivo consolidato Pro Forma per i tre mesi 

chiusi al 31 marzo 2016 

 

6.1 Ricavi 

I ricavi del primo trimestre 2016 ammontano a 36.636 Euro migliaia e possono essere 

dettagliati come segue: 

in migliaia di Euro I° trimestre 2016 

Ricavi delle vendite e prestazioni 36.530 

Altri ricavi e proventi 107 

Ricavi e proventi 36.636 

 

 

I ricavi delle vendite e prestazioni in termini di gruppo e settore di appartenenza possono 

essere così ricostruiti: 

Società Settore Fatturato Intercompany Ricavi terzi 

Gruppo Infocert  Digital Trust  12.011 -6 12.005 

Gruppo Ribes  Credit I&M  10.546 -108 10.438 

Gruppo Assicom  Credit I&M  9.581 -66 9.514 

Gruppo Co.Mark Sales & Marketing Solutions 4.527 0 4.527 

Tecnoinvestimenti  Altri  138 -94 45 

 Vendite e prestazioni 36.803 -274 36.530 

 

 

6.2 Costi per materie prime 

I costi per materie prime si riferiscono quasi interamente alla controllata Infocert S.p.A. e 

accolgono principalmente gli importi relativi all’acquisto di prodotti informatici destinati alla 

rivendita ai clienti. 

 

 



Di seguito se ne fornisce il dettaglio: 

in migliaia di Euro I° trimestre 2016 

Hardware, software 1.048 

Consumi di produzione 223 

Variazione rimanenze -7 

Altri consumi generali 94 

Costi per materie prime 1.357 

 

6.3 Costi per servizi 

I costi per servizi, pari a Euro 15.724 migliaia al 31 marzo 2016, possono essere dettagliati 

come segue: 

in migliaia di Euro I° trimestre 2016 

Acquisto servizi di accesso a banche dati 5.225 

Consulenze legali per attività di recupero crediti 1.511 

Consulenze diverse 1.150 

Sviluppo software 1.116 

Costi per la rete agenti 2.150 

Costi di pubblicità, marketing e comunicazione 431 

Assicurazioni 153 

Costi per godimento beni di terzi 937 

Altri costi per servizi 3.051 

Costi per servizi 15.724 

 

6.4 Costi del personale 

I costi del personale del primo trimestre 2016 sono pari a 11.501 Euro migliaia e possono 

essere dettagliati come segue: 

in migliaia di Euro I° trimestre 2016 

Salari e stipendi 7.946 

Oneri sociali 2.229 

Trattamento di fine rapporto 466 

Altri costi del personale 310 

Costi del personale capitalizzati (Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) -163 

Compensi agli Amministratori 667 

Collaborazioni continuative  46 

Costi del personale   11.501 

 

La voce incrementi di immobilizzazioni per lavori interni si riferisce alla capitalizzazione nelle 

attività immateriali delle attività di sviluppo software realizzate dal Gruppo Ribes S.p.A.. 

 



6.5 Altri costi operativi 

Gli altri costi operativi, pari a Euro 351 migliaia al 31 marzo 2016, si riferiscono a voci di 

natura residuale quali contributi associativi, omaggi e donazioni, tasse e tributi vari, sanzioni 

e penalità e sopravvenienze passive. 

 

6.6 Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti del I° trimestre 2016 sono pari a 1.437 Euro migliaia di cui 469 riferiti a 

immobili, impianti e macchinari e 968 Euro migliaia riferiti alle attività immateriali.  

Gli ammortamenti delle altre attività immateriali da consolidamento includono: 

- 90 Euro migliaia relativi alla customer list del Gruppo Ribes; 

- 135 Euro migliaia relativi al backlog order ed alla customer list del Gruppo Assicom; 

- 90 Euro migliaia relativi alla customer list della ex controllata Infonet S.r.l.. 

 

6.7 Oneri finanziari netti 

La voce in esame al 31 marzo 2016 accoglie oneri finanziari per Euro 356 migliaia, al netto 

di proventi finanziari di Euro 6 migliaia.  

Gli oneri finanziari sono principalmente riferibili al finanziamento passivo stipulato con un 

pool di banche (Cariparma, BPER e ICCREA) per l’acquisizione del controllo del Gruppo 

Assicom S.p.A. e al finanziamento passivo con la controllante Tecno Holding necessario al 

pagamento della prima tranche del prezzo di acquisto del Gruppo Co. Mark.  






