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1. Struttura societaria 

 
 

Signori azionisti, 
 
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è quello relativo 
all’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2015. 
   
Nel corso dell’esercizio sono state portate a termine una serie di operazioni che 
hanno modificato la struttura del Gruppo Tecnoinvestimenti, in particolare: 
 
Operazioni compiute da Ribes S.p.A.  
 

1. La fusione per incorporazione della società Infonet S.r.l. da parte di Ribes 
S.p.A. (acquisita nel mese di dicembre 2014) intervenuta nel mese di giugno 
2015. Infonet S.r.l., società attiva dal 1996, era la società specializzata 
nell’elaborazione di informazioni a supporto delle valutazioni di affidabilità 
di persone fisiche e giuridiche fortemente integrata nel mondo bancario. 
L’operazione si inquadra nell’ambito del piano di razionalizzazione e 
rafforzamento organizzativo della struttura del Gruppo Tecnoinvestimenti 
con l’obiettivo di conseguire importanti sinergie volte alla riduzione dei costi 
operativi. 

2. L’esercizio del diritto di opzione riferito al 45% della società Expert Links S.r.l. 
e la successiva fusione per incorporazione in Ribes S.p.A. intervenuta nel 
mese di novembre 2015. Expert Links, già posseduta da Ribes S.p.A. per il 
55% operava nel settore dell'analisi e dell’elaborazione delle informazioni 
economiche sulle imprese italiane per fini commerciali. L’operazione è in 
linea con le politiche di riorganizzazione e razionalizzazione del settore 
Credit Information & Management che il Gruppo sta portando avanti con 
l’obiettivo di garantirne un sempre maggiore efficientamento. 

3. L’acquisto in due step della società Garanzia Patrimoniale Sicura S.r.l. (GPS 
S.r.l.) e la successiva fusione per incorporazione in Ribes Spa intervenuta nel 
mese di novembre. GPS - Garanzia Patrimoniale Sicura - era attiva 
nell’offerta di servizi informativi innovativi di carattere immobiliare e 
finanziario. Offriva servizi modulari utilizzabili anche nell'ambito di 
operazioni di natura bancario-finanziaria come, per esempio, le azioni 
esecutive immobiliari attivate dagli uffici legali interni di banche e società 
finanziarie. 

4. L’acquisto, nel mese di dicembre 2015, di un ulteriore quota di 

2



partecipazione del 5% della società Re Valuta S.p.A da Nomisma S.p.A.. A 
seguito dell’operazione, il capitale di RE Valuta - considerato un polo 
d’eccellenza italiano nelle valutazioni immobiliari in ottica decisionale e 
strategica - fa capo al Gruppo Tecnoinvestimenti (95%) e a Cedacri (5%). 
L’operazione ha come obiettivo quello di guidare e beneficiare direttamente 
del piano di sviluppo di RE Valuta dei prossimi anni, atteso in crescita. 

 

Operazioni compiute da Infocert S.p.A. 

 

1. E’ stato acquisito nel corso del 2015 il 100% del Capitale sociale di Eco Mind 
App Factory S.r.l.. Con questa operazione, focalizzata nel segmento del 
Digital Transaction Management (DTM) dedicato alla gestione di documenti 
digitali interattivi, si rafforza ulteriormente la Business Unit di 
Tecnoinvestimenti specializzata nel Digital Trust e coordinata da InfoCert 
S.p.A.. InfoCert S.p.A. detiene una quota di mercato in Italia del 40%, è attiva 
nell’erogazione di servizi e soluzioni per la digitalizzazione dei processi ed 
opera come Certification Authority. Eco-Mind App Factory S.r.l. è focalizzata 
sullo sviluppo dei prodotti Libro Firma, Meeting Book, Business Book e 
Digital Contract.  

2. E’ stato acquisito nel mese di gennaio 2015 un’ulteriore quota di Capitale di 
Sixtema S.p.A. (10%) della quale la società Infocert deteneva già il 25% 
portando ad un 35% complessivo la propria quota di partecipazione. 

 

Operazioni compiute da Assicom S.p.A.  

 

E’ stato acquisito in data 18 dicembre 2015 il 95% del Capitale Sociale di 
Datafin S.r.l..  L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel 
consolidamento di un progetto di sviluppo ed espansione della società. La 
società supporta le imprese nell’analisi della situazione economica, finanziaria 
e patrimoniale delle controparti per una corretta valutazione dei rischi di 
credito commerciale. Il Gruppo intende acquisire entro breve termine il 
restante 5%, attualmente oggetto di successione intestata e, quindi, soggetta 
alle procedure della giurisdizione volontaria. 

 
 
La struttura del Gruppo Tecnoinvestimenti al 31/12/2015 è la seguente: 
 

3



 

 
 

 

Tecnoinvestimenti S.p.A. opera principalmente nei due settori del Digital Trust e del 
Credit Information & Management. 
Per servizi di Digital Trust si intendono servizi di comunicazione, archiviazione e 
gestione delle informazioni con valore legale e con un livello di autenticazione e di 
compliance in linea con le specifiche esigenze dei processi di business delle aziende 
clienti. I principali prodotti e servizi erogati dal settore Digital Trust sono: 
 

 Posta Elettronica Certificata (PEC), firma digitale e conservazione sostitutiva; 

 Gestione dell’identità digitale; 

 Fatturazione elettronica.  
 
Per Credit Information & Management, si intendono servizi informativi standard e a 
valore aggiunto, principalmente a supporto dei processi di erogazione, valutazione e 
recupero crediti erogati sia al mondo financial services sia al mondo corporate. I 
principali prodotti e servizi erogati dal settore Credit Information & Management 
comprendono: 
 

 Informazioni standard: Informazioni immobiliari (es: visure immobiliari, 
perizie immobiliari) e Informazioni camerali (es: visure, bilanci);  

 Prodotti a valore aggiunto: report aggregati, rating sintetici, modelli 
decisionali. 

 
 
 

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

TECNOINVESTIMENTI S.P.A.

INFOCERT S.P.A. RIBES S.P.A.

RE VALUTA S.P.A.
95,0%

ASSICOM S.P.A.

CREDITREFORM ASSICOM 
TICINO S.A

100,0%

DATAFIN S.R.L.
95,0%

ECO-MIND APP FACTORY 
S.R.L.*

100,0%

91,3%99,9% 67,5%
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2. Informazioni sulla gestione 
Dati di sintesi al 31/12/2015 

 

Di seguito evidenziamo i principali indicatori della società: 
 

Principali indicatori della Società 
(in migliaia di Euro) 

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi 524 235 289 

Valore della produzione  524 235 289 

Gestione Finanziaria 9.116 6.598 2.518 

Rettifiche di valore attiv finanziarie -24 -170 146 

Gestione straordinaria 108 -38 146 

Risultato netto d'esercizio 7.255 4.723 2.532 

    

Immobilizzazione nette 95.774 95.997 -223 

Capitale d’esercizio 10.606 5.882 4.724 

Capitale investito netto 106.380 101.879 4.501 

Patrimonio netto al 31/12 71.221 65.456 5.765 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto 35.222 36.527 -1.305 

        

     
 

 
I risultati dell’esercizio 2015 sono positivi. Il valore della produzione nel 2015 si 
attesta a 524.234 Euro, principalmente per effetto dei maggiori servizi di Direzione e 
Coordinamento erogati a favore delle società del Gruppo. Il risultato netto è pari a 
circa 7,3 milioni di Euro con un incremento di circa  2,5 milioni di Euro rispetto 
all’esercizio precedente principalmente per effetto dei maggiori dividendi distribuiti 
dalle società controllate. Nello specifico  i CdA di Infocert S.p.A., Ribes S.p.A. e 
Assicom S.p.A., hanno deliberato dividendi per complessivi 10,1 milioni di Euro.  
 
Le rettifiche delle società valutate ad Equity (Infocert S.p.A. e Ribes S.p.A.) non 
hanno prodotto effetti sul conto economico in quanto la rivalutazione di Infocert 
S.p.A. (808.718 Euro) ha compensato la svalutazione di Ribes S.p.A. (832.735 Euro).  
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Riportiamo, di seguito, un’analisi della struttura patrimoniale: 
 

Stato Patrimoniale   
(in migliaia di Euro) 

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

A   Immobilizzazioni nette    

          Immobilizzazioni immateriali   1.317 1.520 -203 

          Immobilizzazioni materiali 46 42 4 

          Immobilizzazioni finanziarie 94.411 94.435 -24 

 95.774 95.997 -223 

B   Capitale di esercizio    

          Crediti commerciali e altri crediti 11.530 7.421 4.109 

          Altre attività 0 0 0 

          Debiti commerciali e altre passività -923 -1.539 615 

 10.606 5.882 4.724 

 C  Capitale investito  (A+B) 106.380 101.879 4.501 

    

          Trattamento di fine rapporto e simili -124 -77 -47 

          Attività per imp. anticipate al netto del fondo                     359 295 63 

          Altri fondi per rischi ed oneri -172 -115 -57 

 D  Capitale investito netto da finanziare 106.443 101.983 4.460 

             
Coperto da: 

 
 E  Patrimonio netto 71.221 65.456 5.765 

    

 F  Indeb. Finanz. a medio/lungo termine 34.300 33.150 1.150 

    

 G Indebitamento (disponibilità) fin a breve term.     

          Debiti finanziari a breve             4.575              4.350  225 

          Disponibilità e crediti fin. a breve -3.581 -868 -2.712 

          Ratei e risconti di natura finanziaria -72 -104 33 

 922 3.377 -2.455 

    Indebit. (disponibilità) fin. Netto totale  (F+G)                      35.222 36.527 -1.305 

       

 H Totale copertura finanz. netta (E+F+G=D) 106.443 101.983 4.460 

 
La struttura patrimoniale della Società al 31 dicembre 2015 presenta un capitale 
investito di 106,4 milioni di Euro in crescita rispetto all’esercizio precedente di circa 
4,5 milioni. L’indebitamento a medio/lungo termine della società, pari, a 34,3 milioni 
di Euro, riflette i valori del finanziamento contratto con il pool di banche la cui 
capofila è Cariparma (24 milioni di Euro parzialmente rimborsato nel corso del 2015) 
e del finanziamento intercompany erogato nel 2014 da Infocert S.p.A. per far fronte 
all’acquisizione di Assicom S.p.A.. 
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L’indebitamento finanziario netto di Tecnoinvestimenti S.p.A. subisce un 
decremento di circa 1,3 milioni di Euro attribuibile principalmente ai dividendi 
erogati dalle controllate nel corso dell’esercizio. 
 
 

Principali indicatori delle società controllate 
 

Infocert S.p.A., operante nel settore del Digital Trust, ha chiuso l’esercizio  2015 con 
risultati positivi. Il fatturato complessivo è cresciuto di circa 5,4 milioni passando da 
40,2 mln di Euro del 2014 a 47 mln del 2015 (+ 13%). L’incremento è dovuto ad una 

crescita dei volumi di vendita dei servizi tipici del business societario (es. Posta 
Elettronica Certificata e Conservazione Sostitutiva), dei servizi innovativi di Firma 
Digitale ed alla crescita delle attività progettuali legate ai Grandi Clienti Enterprise,   
(nuovo servizio WebId TOP).  
I principali indicatori economici presentano risultati in valore assoluto e percentuale 
superiori rispetto all’esercizio precedente: l’EBITDA registra un risultato pari a 10,9 
milioni di Euro (EBITDA/Ricavi 23,27%) superiore rispetto al 2014 di 2,2 milioni di 
Euro (+25 %); l’EBIT, invece, è pari a 8,2 milioni di Euro (EBIT/Ricavi 17,4%) superiore 
rispetto al 2014 di 1,6 mln di Euro (+ 25%). 
 
 
La società Ribes S.p.A.  ha conseguito importanti risultati economici; con riferimento 
ai Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni si registra, a livello aggregato, un 
significativo incremento (+20%) rispetto al precedente esercizio. La crescita sui ricavi 
dell’anno risulta trainata principalmente dall’apporto dei volumi di fatturato di 
Infonet (stimato in circa 4,8 milioni di Euro) ed in parte da un importante 
risarcimento danni riconosciuto alla società nell’esercizio appena concluso. 
L’EBITDA è pari a circa 7,7 milioni di euro (EBITDA/Ricavi 22%) superiore all’esercizio 
precedente di circa 4,2 milioni principalmente per effetto di quanto descritto in 
precedenza. L’eccezionale risultato conseguito in termini di margine operativo lordo 
risulta trainato dal margine apportato dall’incorporata Infonet (1,4M). L’EBIT è pari a 
circa 5 milioni di Euro (EBIT/Ricavi 14,2%) superiore rispetto al 2014 di 2,8 mln. 
Il risultato netto ammonta a 2,9 milioni di Euro in crescita di 1,8 milioni rispetto al 
2014. 
 

Per Re Valuta S.p.A. si registra una crescita dei ricavi caratteristici del 12,5%.   
L’EBITDA si attesta a circa 1,8 milioni di euro in crescita rispetto all’anno precedente 
di 0,4 milioni di Euro in valore assoluto e 32,1% in valore percentuale. Il risultato 
netto è pari a 0,9 milioni di Euro in crescita sul 2014 del 86,7%. 
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La controllata Assicom S.p.A., anch’essa operante nel settore del Credit Information 
& Management. Nonostante l’andamento del mercato caratterizzato da una forte 
crescita della competizione, da una significativa pressione al ribasso dei prezzi e da 
un processo di downgrade nell’utilizzo dei servizi i risultati di Assicom S.p.A. 
registrano volumi di fatturato, pari a circa 35,6 milioni di Euro, in linea con l’esercizio 
precedente (+ 1,2%). L’EBITDA è pari a circa 7,2 milioni di euro (EBITDA/Ricavi 
20,13%) in calo rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto 
dell’andamento del mercato nell’area delle informazioni commerciali. Il risultato 
netto d’esercizio della società è pari a 3,4 milioni di Euro. 
 

Complessivamente i risultati delle società del Gruppo contribuiscono alla 
distribuzione alla capogruppo Tecnoinvestimenti S.p.A. di dividendi per 10,1 milioni 
di Euro che consente di raggiungere un risultato netto pari a circa 7,3 milioni di Euro 
con una variazione positiva di 2,8 milioni rispetto al 2014 pari ad una crescita del  
38,3%. 
 
 

 

3. Risorse umane e relazioni industriali 
 
Riportiamo, di seguito, i principali dati relativi alla composizione del personale. 
L’organico al 31/12/2015 è composto da 10 unità.  
 

 
Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro 

Uomini (numero) 4 1 2 0 0 

Donne (numero) 0 1 2 0 0 

Età media 49 40 35 0 0 

Anzianità lavorativa 4,5 10 2 0 0 

Contratto a tempo indeterminato 4 1 5 0 0 

Contratto a tempo determinato 0 0 0 0 0 

      

            

Turnover 01-gen Assunzioni Cessazioni Passaggi di 
categoria 

31-dic 

Contratti a tempo indeterminato: 6 0 0 0 10 

Dirigenti 3 1 0 0 4 

Quadri 1 1 0 0 2 

Impiegati  2 3 1 0 4 

Operai 0 0 0 0 0 

Altri 0 0 0 0 0 

Contratti a tempo determinato 0 0 0 0 0 

Stage/Co.Co.Pro. 2 0 2 0 0 
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4. Ricerca e sviluppo nuovi prodotti 

Non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo  
 
 
 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

 
I rapporti sono i seguenti: 
  
Tecnoinvestimenti ha in essere con le controllate Infocert S.p.A, Ribes S.p.A. e 
Assicom S.P.A. un contratto per la gestione dei servizi amministrativo-societario e 
legale. Inoltre è in corso un contratto con Infocert S.p.A. di scouting finalizzato 
all’individuazione delle possibili società Target operanti nel settore del Digital Trust 
nei mercati esteri. 
 
E’ in essere un finanziamento intercompany tra la controllante Tecnoinvestimenti 
S.p.A. e Infocert S.p.A., stipulato nel mese di dicembre 2014, con il quale Infocert ha 
erogato 16 milioni di Euro alla controllante dei quali 12 milioni di Euro nel 2014 e la 
restante quota nel mese di gennaio 2015. 
 
E’ stato stipulato con la controllante Tecno Holding  S.p.A. un contratto di locazione 
per i locali di Piazza Sallustio 9 nella quale ha sede legale e operativa 
Tecnoinvestimenti S.p.A.. 
 
Tutte le operazioni sono regolate a prezzi di mercato. Si rinvia per un maggior 
dettaglio alle informazioni riportate in Nota integrativa. 
 
Il 15 luglio 2015 è stata esercitata l’opzione di adesione al consolidato fiscale  con la 
società controllante Tecno Holding S.p.A.  E’ intenzione delle parti regolare i rapporti 
tra le stesse derivanti dall’esercizio dell’opzione per il triennio 2015/2017. 

 
 
 

6. Numero e valore azioni proprie e delle azioni o quote di 
società controllanti possedute dalla società 

 
La società non possiede azioni proprie né azioni della società controllante. 
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7. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni 
o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla 
società nell’esercizio 

 
La società non ha acquistato o ceduto nel corso dell’esercizio azioni proprie né 
azioni della società controllante. 

 
 
 

 

8. Novità rilevanti successive alla chiusura dell’esercizio 
 
Il 29 gennaio del 2016 Tecnoinvestimenti S.p.A. ha annunciato l’acquisizione del 70% 
di Co.Mark S.p.A., società specializzata nell’erogazione di servizi di marketing 
internazionale. Co.Mark è stata costituita nel 1998. Eroga il proprio servizio 
principalmente attraverso un team di TES® (Temporary Export Specialist®), dotato di 
competenze linguistiche, strategiche e commerciali necessarie per avviare attività di 
export. Attraverso l’adesione all’offerta di Co.Mark S.p.A., le aziende clienti possono 
usufruire di un supporto strategico in termini di metodo, strumenti e competenze 
per la creazione di reti commerciali estere efficaci con risultati misurabili nel breve 
periodo. Il prezzo dell’acquisizione per il 100% del capitale sociale Co.Mark S.p.A. è 
pari a € 48,5 milioni, in presenza di una posizione finanziaria netta positiva di Euro 
2,0 milioni, corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA 2015 di 9.0 e 2016 stimato di 
7.2. Il corrispettivo per l’acquisizione del 70% è quindi fissato preliminarmente in 
Euro 32,9 milioni. Tale corrispettivo sarà erogato come segue:  
 

o Alla data del closing del 24 marzo 2016, Euro 12,9 milioni. 

o Indicativamente nel mese di luglio, subordinatamente all’approvazione del 
bilancio al 31/12/2015 e all’eventuale aggiustamento del prezzo (previsto 
solo al ribasso), Euro 12,9 milioni. 

o Nei cinque anni successivi al closing, e in cinque rate i restanti Euro 7,4 
milioni. 

 
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. 
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Il 4 febbraio 2016 l’Assemblea Straordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. ha 
deliberato l’aumento del capitale sociale come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione e comunicato in data 15 dicembre 2015. L’aumento di capitale 
avverrà attraverso l’emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie, pari al 3% 
dell’attuale capitale sociale, poste al servizio di altrettanti warrant (Warrant 
Tecnoinvestimenti 2016-2019) che verranno emessi contestualmente a favore del 
socio Cedacri S.p.A.. I Warrant 2016-2019 verranno assegnati a titolo gratuito a 
Cedacri S.p.A., non saranno cedibili e daranno diritto alla sottoscrizione delle nuove 
azioni nella misura di una nuova azione ogni warrant posseduto, da esercitarsi in tre 
tranche e in altrettante finestre temporali (tra il 5 luglio e il 30 settembre compresi 
degli anni 2017 – 2018 – 2019), a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi 
di fatturato annuo per gli esercizi 2016/2018. Cedacri S.p.A., infatti, ha avviato e 
intrattiene collaborazioni industriali con le società del Gruppo Tecnoinvestimenti e, 
a fronte dell’impegno a sviluppare determinati livelli di business, potrà aumentare la 
propria partecipazione nella società, fino ad un ulteriore 3% del capitale, come 
previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2014, oggetto di apposito 
comunicato stampa, a valle del quale attraverso le successive negoziazioni, anche 
oltre i termini originariamente previsti, le parti hanno provveduto alla definizione 
delle relative condizioni. Il prezzo di emissione delle azioni Tecnoinvestimenti al 
servizio dei warrant è definito, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, in 
Euro 3,40 per azione. Il termine finale di eventuale esercizio dei warrant e, quindi, 
sottoscrizione delle nuove azioni è fissato al 30 settembre 2019. 
 
Il Consiglio di amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. del 29 febbraio 2016 ha 
deliberato di avviare l’iter del progetto di quotazione al mercato regolamentato 
Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana e ha dato 
mandato all’amministratore delegato di compiere tutti gli adempimenti necessari 
per avviare il processo. Il progetto di quotazione resta condizionato alla favorevole 
deliberazione da parte di un’Assemblea dei soci da convocarsi successivamente. In 
relazione alla possibile tempistica, che sarà definita in seguito insieme al team di 
consulenti che verrà selezionato e che dipenderà anche dalle condizioni di mercato, 
l’obiettivo è la chiusura dell’operazione entro l’anno. 
 
Il 2 marzo 2016 a seguito della positiva approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione della controllante Tecno Holding del finanziamento fruttifero, per 
un importo massimo di 25 milioni di euro, funzionale all’operazione di acquisizione 
della società Co.Mark, Tecnoinvestimenti ha finalizzato il finanziamento nei termini 
e condizioni già comunicate in data 29 febbraio 2016. Il finanziamento – che viene 
erogato a richiesta di Tecnoinvestimenti in due tranche, in coerenza con gli impegni 
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di pagamento ai venditori, entro il 10 marzo ed entro il 31 dicembre 2016 – ha 
scadenza il 30 giugno 2019, maturando interessi semestrali al tasso Euribor365 a 6 
mesi maggiorato di due punti percentuali. Gli importi effettivamente erogati 
potranno essere rimborsati anticipatamente senza penali.  

 
 
 

9. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è un player di riferimento nei settori dell’erogazione di 
servizi di Digital Trust – servizi di comunicazione, archiviazione e gestione delle 
informazioni con valore legale e con un livello di autenticazione e di compliance in 
linea con le specifiche esigenze di processi di business delle aziende clienti – e di 
Credit Information & Management -  servizi informativi a valore aggiunto a supporto 
dei processi di erogazione, valutazione e recupero crediti.  
 
Il Gruppo offre i propri servizi ai mercati bancari/finanziari, corporate e dei 
professionisti, sia con canali diretti, che attraverso partner commerciali strategici 
che attraverso i propri canali web. 
 
Nel corso dell’esercizio 2016, il Gruppo proseguirà le proprie attività operat ive in 
continuità con l’esercizio 2015, ma potendo contare sugli apporti derivanti dalle 
nuove operazioni straordinarie realizzate e dal pieno realizzarsi degli effetti positivi 
derivanti dalle attività di sviluppo commerciale e di razionalizzazione organizzativa 
realizzate internamente alle due Business Unit del Gruppo.  
 
Il settore Credit Information & Management potrà beneficiare appieno degli effetti 
derivanti dai processi di riorganizzazione e razionalizzazione avviati ed in parte già 
realizzati nel corso del 2015. In particolare, per il 2016 si prevedono ulteriori benefici 
derivanti dal pieno realizzarsi delle sinergie derivanti dall’integrazione di Infonet 
S.r.l. in Ribes S.p.A., dalle maggiori sinergie in essere fra le società del Gruppo 
Assicom e del Gruppo Ribes (attività di cross-selling e approvvigionamento) e 
dall’apporto di effetti positivi derivanti dall’entrata nel perimetro di consolidamento 
di Datafin S.r.l. e di Co.Mark S.p.A.  
 
Nell’area Digital Trust, nel corso dell’esercizio 2016 si prevedono effetti positivi 
derivanti dagli sforzi commerciali profusi nello scorso esercizio in particolare nella 
vendita via web di prodotti standard, nella vendita di servizi a grandi clienti capaci di 
garantire la digitalizzazione di alcuni processi di business (Trusted Onboarding 
Platform), dalla proposizione sul mercato dei prodotti della società Eco-Mind App 
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Factory e dalla possibile internazionalizzazione nella vendita di determinati 
prodotti/servizi in seguito ad alcune importanti discontinuità normative avvenute a 
livello comunitario. 

 
 

10. Informativa ex art. 2428 comma 3 n. 6-bis c.c. 
 
La Società, nel corso del 2014, per le proprie esigenze di crescita ha contratto due 
diversi finanziamenti: 
 

1. Finanziamento intercompany con la propria controllata Infocert per un 
importo  pari a 16 milioni di Euro complessivi di cui 12 milioni di Euro erogati 
nel dicembre 2014 e la quota rimanente nel mese di gennaio 2015. Scadenza 
del finanziamento nel dicembre del 2020 al tasso di interesse pari all’euribor 
6 mesi + 200 bps.  

Finanziamento per un importo pari a 24 milioni di Euro con un pool di 
banche (Cariparma, Banca popolare dell’Emilia Romagna e ICCREA) con 
scadenza dicembre 2020. Nel corso del 2015 è stata rimborsata una tranche 
per un importo complessivo di 1,425 milioni di euro. 

2. Con le medesime banche del pool stati inoltre stipulati accordi quadro al fine 
di coprire parte del rischio relativo all’oscillazione dei tassi di interesse in 
relazione alle linee di credito concesse in conformità a quanto previsto nel 
Contratto di Finanziamento. Di seguito si riporta la tabella con tipologia di 
contratto e nozionale di riferimento al 31/12/2015: 

 
 

Banca Tipo contratto Nozionale scadenza Tasso Periodicità reg.to 

Cariparma IRS– int. Rate swap 5.192.250 31/12/2020 0,576 Sem. posticipato 

BPer IRS– int. Rate swap 4.740.750 31/12/2020 0,576 Sem. posticipato 

ICCREA IRS– int. Rate swap 1.354.500 31/12/2020 0,576 Sem. posticipato 

 
 

Non presenta particolari rischi per quanto riguarda prezzi e credito. 
 
 

11. Modello organizzativo e Codice etico 
 

La società ha adottato, dal 2013, un proprio “Modello di organizzazione gestione e 
controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”), volto ad esplicitare 
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l'insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il 
rischio di commissione dei reati all'interno dell'organizzazione aziendale.  
Il Modello adottato dalla Società, seppur coerente nei contenuti con quanto 
disposto dalle linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria e 
assolutamente garante del rigore, della trasparenza e del senso di responsabilità nei 
rapporti interni e con il mondo esterno, necessita di una revisione principalmente a 
seguito del recepimento delle previsioni normative sulla corruzione fra privati e del 
regolamento dell’impiego dei cittadini extracomunitari. 
Pertanto si sono presentate al Consiglio di Amministrazione le linee guida da seguire 
per effettuare questo adeguamento del Modello.  
Il Modello è oggetto di costante monitoraggio ed è aggiornato con particolare 
riferimento alle normative richiamate dal D.Lgs. 231/01 di recente introduzione (es. 
reati informatici, sicurezza sul lavoro, riciclaggio). 
La Società ha altresì adottato un proprio Codice Etico (di seguito “Codice Etico”), 
volto ad indicare i valori cui la Società si ispira nello svolgimento della propria 
attività. Tale codice rappresenta una componente essenziale del Modello ai fini della 
sua effettiva attuazione.  
Il rispetto delle regole è garantito dall’apposita istituzione di un organo chiamato 
Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, con funzioni di monitoraggio 
sull’osservanza del Codice Etico e del Modello, sul rispettivo aggiornamento e sui 
profili rilevanti del risk management aziendale.  
 
 

12. Proposte all’Assemblea - Destinazione dell’Utile/Perdita 
d’esercizio 

 
Approvazione del Bilancio. 
Confidiamo nel Vostro accordo sui criteri adottati per la redazione del bilancio al 
31.12.2015 e Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione e il bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come presentati dal Consiglio di 
Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni. 
 
Destinazione dell’Utile d’esercizio di 7.255.110 Euro. 
 
Proponiamo all’Assemblea di: 
 

1) destinare il 5% dell’Utile d’esercizio a riserva legale, per un importo pari a 
Euro 362.755,50 così come previsto dall’art. 2430 del Codice Civile; 

2) destinare Euro 799.013 alla riserva indistribuibile ex art. 2426 co.1 n.4 del 
c.c.  
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3) distribuire un dividendo per azione pari a 0,08 per complessivi 2.536.000 
Euro 

4) accantonare a riserva straordinaria la quota residua pari a 3.557.341,50 
Euro.   

 
 
 

13. Sedi secondarie della società 

 
Le sedi della società sono: 
Sede legale – Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma 
Unità locale operativa – Via P. Micca 4  – 10122 Torino 

 
 
 

Roma, 30 marzo 2016   Consiglio di Amministrazione  
      (Il Presidente)  

 
            Enrico Salza 
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Sede legale: Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 31.700.000 i.v.

Partita IVA e Codice Fiscale: 10654631000
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero RM 1247386

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                            -                              
Di cui già richiamati

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 721.901                     923.361                      
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.199                         5.416                          
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 98.500                       -                              
7) Altre 490.624                     590.841                      

Totale immobilizzazioni immateriali 1.317.224                  1.519.618                   

II. Materiali
4) Altri beni 45.641                       41.610                        

Totale immobilizzazioni materiali 45.641                       41.610                        

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 94.401.415                94.425.432                 
2) Crediti:

d) verso altri
- esigibili entro 12 mesi 10.000                       -                              
- esigibili oltre 12 mesi -                            10.000                        

Totale immobilizzazioni finanziarie 94.411.415                94.435.432                 

Totale immobilizzazioni (B) 95.774.280                95.996.660                 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze -                            -                              

II. Crediti
1) Verso clienti

- esigibili entro 12 mesi 6.100                         1.667                          
- esigibili oltre 12 mesi -                              

2) Verso imprese controllate
- esigibili entro 12 mesi 10.295.878                7.395.425                   
- esigibili oltre 12 mesi

4) Verso imprese controllanti
- esigibili entro 12 mesi 1.206.131                  

4-bis) Crediti tributari
- esigibili entro 12 mesi 137.669                     53.578                        
- esigibili oltre 12 mesi

4-ter) Imposte anticipate
- esigibili entro 12 mesi -                              
- esigibili oltre 12 mesi 220.984                     241.761                      

5) Verso altri
- esigibili entro 12 mesi 21.400                       23.973                        
- esigibili oltre 12 mesi 40                              40                               

Tecnoinvestimenti S.p.A.
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Totale crediti 11.888.202                7.716.444                   

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) Altre partecipazioni -                            -                              
Totale attività finanziarie che non costituiscono immob. -                            -                              

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 3.576.982                  867.539                      
3) Denaro e valori in cassa 3.958                         939                             
Totale disponibilità liquide 3.580.940                  868.478                      

Totale attivo circolante ( C ) 15.469.142                8.584.922                   

D) RATEI E RISCONTI

- ratei e risconti attivi 76.987                       104.333                      

Totale attivo 111.320.409              104.685.915               
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 31.700.000                31.700.000                 
II. Riserva da sovrapprezzo azioni 19.633.552                19.633.552                 
IV.Riserva legale 773.501                     537.347                      
VII. Altre riserve 5.220.260                  2.223.240                   

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 6.638.788                  6.638.788                   
IX.  Utile (perdita) dell'esercizio 7.255.110                  4.723.072                   

Totale patrimonio netto ( A ) 71.221.211                65.455.999                 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondo per imposte, anche differite 171.824                     114.540                      

Totale per fondi e rischi ( B ) 171.824                     114.540                      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 123.741                     76.683                        

D) DEBITI

4)  Debiti v/banche
- esigibili entro 12 mesi 4.574.997                  2.850.000                   
- esigibili oltre 12 mesi 18.300.000                21.150.000                 

7)  verso fornitori
- esigibili entro 12 mesi 342.110                     593.081                      
- esigibili oltre 12 mesi

9) Verso controllate
- esigibili entro 12 mesi 2.205                         15.078                        
- esigibili oltre 12 mesi 16.000.000                12.000.000                 

11) Verso controllante
- esigibili entro 12 mesi 28.467                       -                              
- esigibili oltre 12 mesi -                              

12) Debiti tributari
- esigibili entro 12 mesi 84.871                       499.459                      
- esigibili oltre 12 mesi

13) V/istituti di previdenza e sicurezza sociale
- esigibili entro 12 mesi 179.974                     148.265                      
- esigibili oltre 12 mesi

14) Verso altri
- esigibili entro 12 mesi 285.592                     1.782.810                   
- esigibili oltre 12 mesi

Totale debiti ( D ) 39.798.216                39.038.693                 

E) RATEI E RISCONTI 5.417                         -                              

Totale patrimonio netto e passivo 111.320.409              104.685.915               

-                    -                     
Conti d'ordine
Garanzie reali e personali nell'interesse di imprese controllate 11.675.000 12.500.000
Garanzia per debiti scissi 1.000.000 7.500.000
Impegni su contratti derivati 11.287.500 12.000.000

Totale Conti d'ordine 23.962.500 32.000.000

Pagina 3
18



CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 523.749 234.749
5) Altri ricavi e proventi 485 1

Totale valore della produzione (A) 524.234 234.750

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0
7) Per servizi 1.448.573 1.018.131
8) Per godimento beni di terzi 121.608 71.546
9) Per il personale: 1.509.013 870.271

a) salari e stipendi 1.112.409 624.192

b) oneri sociali 325.208 202.019

c) trattamento di fine rapporto 71.396 44.060

10) Ammortamenti e svalutazioni: 314.426 103.622
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 304.731 96.314

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.695 7.308

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

14) Oneri diversi di gestione 24.152 210.258

Totale costi della produzione (B) 3.417.772 2.273.828

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) -2.893.538 -2.039.078

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni: 10.110.045 6.247.197
a) dividendi da imprese controllate 10.110.045 6.143.767
b) dividendi da imprese collegate 0 86.798
c) dividendi da altre imprese 0 16.632

16) Altri proventi finanziari: 22.367 517.853
d) proventi diversi dai precedenti 22.367 517.853

- altri 22.367 517.853

17) Interessi passivi e altri oneri finanziari: 1.016.336 167.509
a) da imprese controllate 333.073 15.078

b) da imprese collegate 0 0

c) da controllanti 0 125.137

d) altri 683.263 27.294

17-bis) Utile e perdite su cambi 0 0
Totale (15 + 16 + 17 +/- 17bis) 9.116.076 6.597.541

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: 808.718 561.736
a) di partecipazioni 808.718 561.736

19) Svalutazioni: 832.735 732.030
a) di partecipazioni 832.735 732.030

Totale  delle rettifiche (18 - 19) (24.017) (170.294)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi: 110.162                  1.411                      
a) plusvalenze da alienazione -                         -                         

b) altri proventi straordinari 110.162 1.411

21) Oneri: 1.978                      39.400                    
b) imposte relative ad anni precedenti 0 28.866

c) altri oneri straordinari 1.978 10.534

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 108.184 (37.989)

Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E) 6.306.705 4.350.180

22) Imposte sul reddito dell'esercizio (948.405) (372.892)
a) imposte correnti 0 0
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b) imposte differite 57.284 42.345

c) imposte anticipate 20.777 (7.606)

d) proventi da consolidato fiscale (1.026.466) (407.631)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 7.255.110 4.723.072
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Nota integrativa Tecnoinvestimenti  

Bilancio di esercizio 2015 
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Premessa 
 

Signori Azionisti, 
il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31.12.2015, di cui la presente nota 
integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità alle 
disposizioni del Codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili elaborati 
dall’Organismo italiano di contabilità (O.I.C.) e dai documenti direttamente emessi 
dall’OIC. 
 
  

Attività svolte 
 
La società opera nel settore: Industria; classe:  gestione di partecipazioni non nei 
confronti del pubblico. 
 
 

Criteri di formazione 
 
Il Bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità alle disposizioni degli artt. 
2423 e ss. del Codice Civile e ai principi contabili nazionali redatti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità.  
 
Relativamente all’attività svolta dall’impresa e ai fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio 2015 e alla prevedibile evoluzione della gestione si rinvia al 
contenuto della Relazione sulla gestione. 
 
I prospetti contabili del seguente Bilancio sono presentati con i dati comparativi del 
2014, così come richiesto dai principi di riferimento sopra richiamati.  
 
Il presente bilancio d’esercizio al 31/12/2015 è stato sottoposto a revisione legale da 
parte della società di revisione KPMG S.p.A. 
 
 

Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
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dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati 
i seguenti. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento sono iscritti in bilancio con il consenso del 
Collegio sindacale. Si è proceduto ad ammortizzare tali costi in un periodo utile di 
cinque anni rilevando la quota dell’anno in rapporto ai mesi di effettiva utilità 
apportata dal costo sostenuto. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra vita utile del 
bene e durata del contratto di locazione. 
Gli oneri accessori sostenuti per l’accensione di un finanziamento passivo sono 
ammortizzati in base alla durata del finanziamento stesso 
Tra le immobilizzazioni immateriali sono, altresì, iscritte le licenze Software 
ammortizzate in un periodo di tre esercizi ed il costo sostenuto per la realizzazione 
del sito web della Società, ammortizzato in cinque anni. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
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Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base 
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata 
in funzione del bene: 

 
 

 

Categorie dei cespiti        Aliquota applicata 

- Macchine elettroniche            20%     
- Cellulari                        20%  
- Arredamento                                                         15% 
- Mobili  arredi            12%  

       
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 
 
 
Finanziarie 
 
Esse sono costituite da partecipazioni in società acquisite a scopo di investimento 
durevole. Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in imprese 
controllate sono valutate al costo d’acquisto inclusivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione ovvero, come consentito dall’art. 2426, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
utilizzando il metodo del patrimonio netto. Tale ultimo metodo si sostanzia nella 
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rappresentazione in bilancio del valore della partecipazione pari al corrispondente 
valore della frazione di patrimonio netto della stessa opportunamente rettificato dei 
dividendi e delle altre rettifiche richieste dai principi di consolidamento. La 
differenza tra patrimonio netto rettificato e valore di carico della partecipazione è 
iscritta nel conto economico alla voce Rettifiche di valore di attività finanziarie 
(come Rivalutazione se positiva ovvero Svalutazione se negativa). Le Rivalutazioni 
impongono, in sede di destinazione dell’utile d’esercizio, l’accantonamento di un 
equivalente importo (al netto dell’effetto fiscale) ad una apposita riserva non 
distribuibile (inclusa nella voce VII Altre riserve). 
 
Per le partecipazioni valutate al costo, in caso di perdite ritenute di natura durevole 
tali partecipazioni vengono corrispondentemente svalutate. Se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 
 
Quale che sia il metodo di valutazione della partecipazione (metodo del costo o 
metodo del patrimonio netto) i dividendi distribuiti dalle società controllate sono 
rilevati per competenza nell’esercizio in cui gli utili (da cui i medesimi dividendi 
derivano) sono stati conseguiti dalla società partecipata. Ciò sul presupposto che, 
alla data di redazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo 
della società controllante, quello della società controllata sia stato già approvato 
(quanto meno) dal proprio organo amministrativo il quale abbia espresso una 
propria proposta di distribuzione di dividendi. 
 
 
Crediti immobilizzati verso altri 

 
Trattasi dei depositi cauzionali derivanti da contratti di affitto di durata pluriennale 
valutati al nominale. 
 
Attivo Circolante 
 
Crediti 

 
Sono iscritti al valore nominale ed esposti al presumibile valore di realizzo. 
Ricorrendone i presupposti, l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. 
Non sono presenti in bilancio posizioni creditorie da esigere in valuta estera. 
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Disponibilità Liquide 
 
Sono valutate al valore nominale. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
Non sono presenti in bilancio posizioni debitorie in valuta estera. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio.  
 
Azioni proprie 
 
La società non detiene azioni proprie. 
 
TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il debito, per i dipendenti che hanno la possibilità sulla base della Riforma 
previdenziale (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) di lasciare il TFR in azienda, 
corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si dovrebbe corrispondere 
a tali dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee tra il valore fiscale di un’attività o di una passività ed il 
relativo valore contabile, sulla base delle aliquote che si prevede saranno 
applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o 

27



estinte; 
- le imposte anticipate sono iscritte soltanto se esiste la ragionevole certezza del 

loro recupero, mentre le imposte differite non sono iscritte qualora esistano 
scarse probabilità che il relativo debito insorga. 

 
 
Riconoscimento ricavi e costi 
 
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico sulla base del principio di 
competenza e prudenza. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati 
al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
 

Conti d’ordine 
 

Evidenziano: 
- le garanzie (reali e personali) prestate a favore di terzi e nell’interesse di società 

controllate. La voce è valorizzata per un importo pari al valore della garanzia 

prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce 

della situazione esistente alla fine dell’esercizio; 

- la garanzia  (personale) assunta, ex lege, dalla Società, ai sensi dell’art. 2506 

quater, comma 3 c.c., per effetto della scissione parziale posta in essere nel corso 

del 2014 a beneficio della neo costituita Tecnoinfrastrutture Srl. La garanzia 

consiste nell’obbligazione solidale che fa capo alla Società per i debiti assegnati 

alla predetta beneficiaria della scissione che non risultino, da quest’ultima, ancora 

soddisfatti alla data di chiusura dell’esercizio. L'importo iscritto nei conti d’ordine 

corrisponde al valore nominale di tali debiti; 

- gli impegni assunti dalla Società nell’ambito di contratti derivati di interest rate 

swap, stipulati a parziale copertura dei “rischio di tasso” connesso ad un contratto 

di finanziamento contratto per l’acquisto di una partecipazione. Tale impegno è 

valorizzato per il c.d. “valore nozionale” di ciascun contratto derivato. 

Degli impegni di cui non è certa l’esecuzione e/o il relativo ammontare è data 
menzione ed adeguato commento nella presente nota integrativa. 
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Dati sull’occupazione 
 

L'organico aziendale, ripartito per categoria, rispetto al precedente esercizio: 
 
   

 Organico  31/12/2015   31/12/2014  Variazioni 

Dirigenti 4 3 1 
Quadri 2 1 1 
Impiegati 4 3 1 
Operai - - - 
Somministrazione - - - 
Altri  - 2 -2 

Totale 10 9 1 

 

 
Nel corso dell’anno l’organico è cresciuto per l’adeguamento della struttura 
organizzativa alle cresciute esigenze della società. 
 
Gli importi del presente Bilancio e della Nota integrativa sono espressi in Euro salvo 
quando espressamente indicato. 
 

 

ATTIVITÀ 
 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.317.224 1.519.618 (202.394) 

 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione Valore 
 31/12/2014  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2015 

Impianto e 
ampliamento 

923.361 - - 201.461 721.901 

Oneri pluriennali 590.841 1.950 - 102.168 490.624 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

- 98.500 - - 98.500 

Concessioni, licenze, 
marchi e simili 

5.416 1.885 - 1.102 6.199 

 1.519.618 102.335 - 304.731 1.317.224 
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Il saldo al 31/12/2015 è pari a 1.317.224 Euro. Analizzando le singole voci in cui è 
composta la categoria delle immobilizzazioni immateriali si rilevano: 
 

1) Costi di impianto ed ampliamento. In questa voce sono contabilizzate le 
spese sostenute per il processo di quotazione all’AIM, positivamente 
conclusosi in data 6 agosto 2014. 

2) Oneri pluriennali. Nella voce confluiscono gli oneri accessori sostenuti per la 
sottoscrizione del finanziamento a lungo termine di 24 milioni di Euro, 
nonché i costi sostenuti per gli interventi effettuati sulla sede di Via 
Sallustiana n.4 in locazione. 

3) Le immobilizzazioni in corso e acconti comprendono i costi per 
l’implementazione del nuovo sistema informativo per la gestione del bilancio 
consolidato e del controllo di gestione (Tagetik) attualmente in fase di test. 

4) Concessioni, licenze e marchi. In questa voce sono iscritte le acquisizioni di 
licenze Software.  

 

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali è così composto.  
 

Descrizione Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto e 
ampliamento 

1.052.020 330.119 - - 721.901 

Oneri pluriennali 610.157 119.533 - - 490.624 
Immob.ni in corso e 
acconti 

98.500 - - - 98.500 

Concessioni, licenze, 
marchi 

19.337 13.138 - - 6.199 

 1.780.014 462.790 - - 1.317.224 

 
  

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno 
 

Non sono state effettuate rivalutazioni/svalutazioni nel corso dell’anno.  
 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

45.641 41.610 4.031 
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2015 

Altri beni 41.610 13.726 - 9.695 45.641 
 41.610 13.726 - 9.695 45.641 

 
Nella voce Altri beni sono iscritte le acquisizioni di hardware, mobili e arredi e 
cellulari. 
 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.  
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Altri beni 71.474 25.833 - - 45.641 
 71.474 25.833 - - 45.641 

 
  
  

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
94.411.415 94.435.432 (24.017) 

  

Le immobilizzazioni finanziarie sono così costituite: 
 

Descrizione 
voce 

Valore 
 31/12/2014  

Riclassifiche Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2015 

Partecipazione in 
imprese controllate 

94.425.432 - 808.718 832.735 94.401.415 

Partecipazione in 
imprese collegate 

- - - - - 

Partecipazione in 
altre imprese  

- - - - - 

Crediti verso altri 10.000 - - - 10.000 
 94.435.432 - 808.718 832.735 94.411.415 
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Di seguito si fornisce la movimentazione delle partecipazioni nel corso d’esercizio 
2015: 

 
  Valore netto Variazioni dell'esercizio Valore netto 

  al 
Acquisti e 

sottoscrizioni 
Rivalutazioni 

Svalutazioni 
e altre 

variazioni 

Al 

  31/12/2014 31/12/2015 

            

Partecipazioni in:           

  imprese controllate           

       - InfoCert S.p.A. 18.238.589 - 808.718 - 19.047.307 

       - Ribes S.p.A. 23.480.715   - (832.735) 22.647.980 

       - Assicom S.p.A. 52.706.128   - - 52.706.128 

Totale imprese controllate 94.425.432 - 808.718 (832.735) 94.401.415 

            

 
In ossequio a quanto previsto dall’art. 2427, comma 1, n.5) del Codice Civile, si 
forniscono le informazioni obbligatorie relativamente alle partecipazioni in società 
controllate e collegate alla data del 31 dicembre 2015, al quale si riferisce l’ultimo 
bilancio approvato: 
 
 
1) InfoCert S.p.A. (controllata) avente sede in Roma, Piazza Sallustio 9  
 

Capitale Sociale 
al 31/12/2014 

Quota di 
partecipazione  

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2015           

Utile al 
31/12/2015    

Dividendo 
deliberato      

Dividendo 
competenza 

Tecnoinvestimenti    

Valore della 
partecipazione al 

31/12/2015   

Valore della 
partecipazione al 

31/12/2014          

Adeguamento 
del val. della 
partecip. al 
netto dei 

dividendi  e di 
rettifiche                           

    17.704.890  99,9991%    25.407.015   5.793.077    5.412.638   5.412.591           19.047.307           18.238.589  808.718  

 

Il valore della partecipazione in InfoCert nel corso del 2015 è stato rivalutato a 
seguito di valutazione con il metodo del patrimonio netto. Tale rettifica netta 
positiva è ascrivibile a: 
 

1) l’utile 2015 della controllata al netto del distribuendo dividendo iscritto nel 
conto economico di Tecnoinvestimenti nell’esercizio 2015 (per la quota di 
propria competenza) per Euro 5.412.591; 

2) le altre rettifiche ex art. 2426 c.c. così dettagliate: 

a. storno, per la quota di Euro 370.880 non ancora ammortizzata, del 
disavanzo di fusione derivante dall’incorporazione della controllata  
Klever precedentemente iscritta al costo nel bilancio d’esercizio della 
InfoCert e riferibile all’ammortamento dell’avviamento pagato per 
l’acquisto di Klever ed ai risultati da quest’ultima conseguiti.  
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b. effetto della valutazione a patrimonio netto della collegata Sixtema 
S.p.A. iscritta al costo nel bilancio d’esercizio della InfoCert.  

c. effetto della valutazione a patrimonio netto della nuova società 
costituita nel 2014 da InfoCert denominata Etuitus srl. La 
partecipazione è pari al 24% del Capitale sociale per complessivi 
12.000 Euro. Nel corso dell’anno ha realizzato un utile pari a 12.613 
Euro. 

d. Acquisizione di un ulteriore 10% di Sixtema S.p.A. ad un costo di 
625.169 Euro a fronte di un PN di 666.113 euro con differenza positiva 
per 40.944 Euro  

 

2) Ribes S.p.A. (controllata) avente sede in Milano, Via dei Valtorta 48 
 

Capitale sociale 
al 31/12/2014 

Quota di 
partecipazione 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2015 

Utile al 
31/12/2015 

Dividendo 
deliberato 

Divid. 
compet 

Tecnoinves 

Valore della 
partecipazione 
al 31/12/2015 

Valore della 
partecipazione al 

31/12/2014 

Adeguamento 
del val. della 

partecip. al netto 
dei dividendi  e 

di rettifiche                           

230.977 91,30% 12.378.427 2.929.780 2.771.724 2.530.704 22.647.980 23.480.715  (832.735) 

 

La partecipazione azionaria nella società Ribes S.p.A è pari all’inizio del 2015 al 
91.3% del Capitale sociale con una valutazione in bilancio pari a 23.480.704 Euro.  
 
Nel corso dell’anno si sono verificati i seguenti eventi: 

 
1) Nel mese di dicembre 2015 Ribes ha acquisito il 5% di Re Valuta S.p.A. già 

controllata per il 90% portando la partecipazione complessiva al 95%. Il costo 
dell’acquisizione è stato pari a 250.000 Euro. 

2) Ribes S.p.A. ha conseguito un utile d’esercizio 2015 di 2.929.780 Euro dei 
quali 2.771.724 Euro deliberati in distribuzione ai soci. La quota di 
competenza di Tecnoinvestimenti è pari a 2.530.704 Euro. 

3) In applicazione del metodo del patrimonio netto, le rettifiche 2015 ex art. 
2426 c.c. portano ad una riduzione del valore della partecipazione di 832.735 
Euro. 
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3) Assicom S.p.A. (controllata) avente sede in Via De Cocule n° 8 – 33030 Buja (Ud) 
 
 

Capitale sociale 
al 31/12/2014 

Quota di 
partecipazione 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2015 

Utile al 
31/12/2015 

Dividendo 
Divid. 

compet 
Tecnoinves 

Valore della 
Partecipazione al 

31/12/2015 

Patrimonio netto 
di spettanza 

Differenza 

3.000.000 67,50% 9.201.657 3.405.187 3.210.000 2.166.750 52.706.128 4.044.368  (48.661.760) 

 
 

La partecipazione è valutata con il metodo del costo. La differenza tra valore di 
carico della partecipazione e la corrispondente quota del patrimonio netto contabile 
della partecipata, è interamente ascrivibile ad avviamento e supportata dalle 
prospettive reddituali della medesima società. 
 

 
 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
11.888.202 7.716.444 4.171.758 

   
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

2015 2014 

Verso clienti 6.100 - - 6.100 1.667 
Verso imprese 
controllate 

10.295.878 - - 10.295.878 7.395.425 

Verso imprese 
controllanti 

1.206.131 - - 1.206.131 - 

Per crediti tributari 137.669 - - 137.669 53.578 
Per imposte 
anticipate 

- 220.984 - 220.984 241.761 

Verso altri 21.400 40 - 21.440 24.013 
 11.667.178 221.024 - 11.888.202 7.716.444 

  

I Crediti verso imprese controllate rappresentano principalmente i crediti per 
dividendi 2015 deliberati dalle assemblee delle società partecipate che saranno 
distribuiti nel corso dell’esercizio 2016. In dettaglio, è stato deliberato: da InfoCert 
S.p.A. un dividendo di competenza di Tecnoinvestimenti S.p.A. pari a Euro 
5.412.591; da Ribes S.p.A. un dividendo di competenza di Tecnoinvestimenti S.p.A. 
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pari a 2.530.704 Euro; da Assicom S.p.A. un dividendo di competenza di 
Tecnoinvestimenti S.p.A  pari a 2.166.750 Euro. Per il residuo importo, la voce è 
costituita da crediti di natura commerciale per servizi resi a società controllate. 
 
I crediti verso controllanti per 1.206.131 Euro fanno riferimento principalmente ai 
proventi da consolidato fiscale conseguenti all’adesione avvenuta in corso d’anno al 
Consolidato fiscale nazionale della Capogruppo. Per 173.850 sono conseguenti a 
servizi espletati verso la Controllante. 
               
I crediti tributari sono afferenti il credito IVA mentre per il contenuto della voce 
“Crediti per imposte anticipate” si rinvia al prospetto di dettaglio riportato qui di 
seguito precisando che il decremento dell’anno è da ascrivere alla riduzione 
dell’aliquota fiscale IRES dal 27,5% al 24% in vigore a partire dall’anno 2017.  
 
Nel seguente prospetto di dettaglio sono evidenziate le poste e i movimenti 
intervenuti nel corso dell’esercizio 2015. 
 
Le imposte anticipate afferiscono alle differenze temporanee deducibili e, nella 
tabella sottostante, sono evidenziate le poste e i movimenti intervenuti 
nell’esercizio. 
 

Tipologia di differenza 
temporanea Ammontare Aliquota Imposte Chiusura Nuove Ammontare Aliquota Imposte Imposte 

  differenza esercizio anticipate differenze differenze differenza al 31/12 anticipate anticipate 

  all'1/1 precedente all'1/1 temporanee dell'esercizio al 31/12 
 

al 31/12 a C/E 

  
   

nell'esercizio 
    

  

  A 

 
B C D (A-C+D-E) 

  
  

Imposte anticipate 
 

        
  

- Svalut. 2012 partec. Ribes 
(recupero mancato stanz. 
2012)             4.155  27,50%          1.143  

  
            4.155  24,00%            997  (146) 

- Svalut. 2013 partec Ribes           43.421  27,50%        11.941  
  

          43.421  24,00%        10.421  (1.520) 

- Svalut. 2014 partec Ribes           36.601  27,50%        10.065  
  

          36.601  24,00%          8.784  (1.281) 

- Svalut. 2015 Partec Ribes 
    

             41.637            41.637  24,00%          9.993  9.993 

- Perdita fiscale IRES 2009             2.061  27,50%            567  
  

            2.061  24,00%            495  (72) 

- Perdita fiscale IRES 2010         146.687  27,50%        40.339  
  

        146.687  24,00%        35.205  (5.134) 

- Perdita fiscale IRES 2011         224.182  27,50%        61.650  
  

        224.182  24,00%        53.804  (7.846) 

- Perdita fiscale IRES 2012           10.470  27,50%          2.879  
  

          10.470  24,00%          2.513  (366) 

- Perdita fiscale IRES 2013         411.551  27,50%      113.177  
  

        411.551  24,00%        98.772  (14.405) 

Totale Imposte Anticipate         879.128         241.761                     -                 41.637          920.765         220.984  (20.777) 

 

Non sono iscritti in bilancio crediti verso debitori esteri area UE ed extra UE. 
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
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Le disponibilità liquide sono così composte: 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

Depositi bancari e postali 3.576.982 867.539 
Assegni - - 
Denaro e altri valori in cassa 3.958 939 
 3.580.940 868.478 

   

Il saldo è rappresentato principalmente dalle disponibilità liquide presenti sui conti 
correnti bancari accesi presso primari Istituti di Credito nazionali.  
 
D) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
76.987 104.333 (27.346) 

 

I ratei e risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o 
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi 
prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
La voce risulta essere così composta: 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

Ratei attivi - - 
Risconti attivi 76.987 104.333 
 76.987 104.333 

   

I risconti si riferiscono principalmente a costi di competenza dell’anno successivo 
quali premi di assicurazione e consulenze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.580.940 868.478 2.712.462 
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PASSIVITÀ 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
71.221.211 65.455.999 5.765.212 

  
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Capitale 31.700.000 - - 31.700.000 
Riserva da sovrapprezzo az. 19.633.552 - - 19.633.552 
Riserve di rivalutazione - - - - 
Riserva legale 537.347 236.154 - 773.501 
Altre (ex lege art. 2426 co 1 art.4) - 554.012 - 554.012 
Riserva straordinaria 2.223.242 2.443.007 - 4.666.249 
Arrotondamento  (2) - 1 (1) 
Utili (perdite) portati a nuovo 6.638.788             - - 6.638.788 
Utile (perdita) dell'esercizio 4.723.072 7.255.110 4.723.072 7.255.110 
 65.455.999 10.488.283 4.723.073 71.221.211 

 

Le voci di patrimonio netto sono state interessate, nel corso del 2015, dalle 
consuete movimentazioni costituite dalla destinazione dell’utile del precedente 
esercizio e dalla variazione del risultato economico dei due esercizi posti a raffronto. 
 
 
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è così composto:  

 

Azioni/Quote Numero 
Azioni 31.700.000 
Totale 31.700.000 

 
 

L’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2015, chiamata ad approvare il bilancio di 
esercizio, ha deliberato la seguente destinazione dell’utile dell’esercizio 2014: 
 
1) 5% alla riserva legale per un importo pari a Euro 236.154; 
2) Per 554.012 Euro alla riserva indistribuibile ex art. 2426 comma 1 n.4 del c.c.  
3) Accantonare a riserva straordinaria l’importo di Euro 2.443.007  
4) Distribuire ai soci un dividendo di 0,047 Euro per azione pari a 1.489.900 Euro 

complessivi. 
 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti   
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 Importo Possibile 
utilizzo* 

Quota disponibile Quota distribuibile 

Capitale Sociale    31.700.000      

Riserva sovrapprezzo azioni    19.633.552  A-B-C      19.633.552          14.429.809  

Riserva legale          773.501  A-B            773.501    

Riserva straordinaria      4.666.248  A-B-C        4.666.248            4.666.248  

Ris.Riv.ne ex art. 2426 n.4 CC          554.012  A-B            554.012    

Utili esercizi precedenti      6.638.788  A-B-C        6.638.788            5.426.263  

Utile d’esercizio      7.255.110  A-B-C        7.255.110            6.093.341  

TOTALI    71.221.211         39.521.211          30.615.661  
 

                               (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 

Si riporta di seguito un prospetto contenente le variazioni delle poste di Patrimonio 
netto. 

 

  
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Riserva da 
Sovrapprezzo 

azioni 

Riserva ex 
art. 2426 
co. 1 n. 4 

Riserva 
straordinaria 

Utile 
(perdita) 
esercizi 

precedenti 

Riserve 
arrotond 

Utile 
(perdita) 

d'esercizio 

Dividendo 
distribuito 

  
        

  

Costituzione Società  10.000 
       

  

Aumento di Capitale 51.990.000 
 

6.733.986 
     

  

  Risultato 2009 
       

5.275.934   

Saldo al 31/12/2009 52.000.000 
 

6.733.986 
    

5.275.934   

  
        

  

Destinazione risultato 
 

263.797 
 

3.009.128 
 

1.003.009 1 (5.275.934) 1.000.000 

  Risultato 2010 
       

2.172.138   

Saldo al 31/12/2010 52.000.000 263.797 6.733.986 3.009.128 
 

1.003.009 
 

2.172.138   

  
        

  

Destinazione risultato 
 

108.607 
 

772.267 
 

491.264 1 (2.172.138) 800.000 

  Risultato 2011 
       

4.131.875   

Saldo al 31/12/2011 52.000.000 372.404 6.733.986 3.781.395 
 

1.494.273 
 

4.131.875   

  
        

  

Destinazione risultato 
 

206.594 
 

(1.059.530) 
 

3.984.811 
 

(4.131.875) 1.000.000 

  Risultato 2012 
       

7.215.868   

Saldo al 31/12/2012 52.000.000 578.998 6.733.986 2.721.865 
 

5.479.084 
 

7.215.868   

  
        

  

Destinazione risultato 
 

360.793 
 

(2.721.865) 2.721.865 6.855.075 
 

(7.215.868)                -    

  Risultato 2013 
       

1.569.666   

Saldo al 31/12/2013 52.000.000 939.791 6.733.986                  -    2.721.865 12.334.159 1 1.569.666   

  
        

  

Destinazione risultato 
 

78.483 
 

                 -    1.491.183 
  

(1.569.666)                -    

Scissione proporzionale (27.000.000) (480.927) (3.180.434) 
 

(1.989.806) (5.695.371) 
  

  

Aumento di capitale  6.700.000 
 

16.080.000 
     

  

  Risultato 2014 
       

4.723.072   

Saldo al 31/12/2014 31.700.000 537.347 19.633.552                  -           2.223.242     6.638.788  -2     4.723.072    

  
        

  

Destinazione risultato 
 

236.154 
 

554.012 2.443.006 
  

(4.723.072) 1.489.900 

  Risultato 2015 
       

7.255.110   

Saldo al 31/12/2015 31.700.000 773.501 19.633.552 554.012 4.666.248    6.638.788    7.255.110   
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
171.824 114.540 57.284 

  
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Per imposte, anche differite 114.540 60.654 3.370 171.824 
 114.540 60.654 3.370 171.824 

 
 

Al 31/12/2015 sono accantonati 171.824 Euro per Imposte differite relative a 
differenze temporanee tassabili e nella tabella sottostante sono evidenziate le poste 
e i movimenti. 

 
Tipologia  Ammontare Aliquota Imposte Chiusura Nuove Ammontare Aliquota Imposte Imposte 

di differenza differenza esercizio differite differenze differenze differenza al 31/12 differite differite 

temporanea all'1/1 precedente all'1/1 temporanee dell'esercizio al 31/12 
 

al 31/12 a C/E 

  
   

nell'esercizio 
    

  

  
        

  

  A 
 

B C D (A-C+D-E) 
  

  

  
        

  

Imposte Differite 
        

  

  
        

  
- Su rival. partec. 
Infocert 2009 (43.917) 27,50% (12.077) 

  
(43.917) 24,00% (10.540) 1.537 

- Su rival. partec. 
Infocert 2012 (24.276) 27,50% (6.676) 

  
(24.276) 24,00% (5.826) 850 

- Su rival. partec. 
Infocert 2014 (28.087) 27,50% (7.724) 

  
(28.087) 24,00% (6.741) 983 

- Su rival. partec. 
Infocert 2015 

    
(40.436) (40.436) 24,00% (9.705) (9.705) 

- Su dividendo Infocert (206.134) 27,50% (56.687) (206.134) (270.630) (270.630) 27,50% (74.423) (17.736) 

- Su dividendo Ribes (45.658) 27,50% (12.556) (45.658) (126.535) (126.535) 27,50% (34.797) (22.241) 

- Su dividendo Assicom (68.440) 27,50% (18.821) (68.440) (108.338) (108.338) 27,50% (29.793) (10.972) 
Totale Imposte 
Differite (416.512)   (114.541) (320.232) (545.939) (642.219)   (171.824) (57.284) 

  
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
123.741 76.683 47.058 

 

La voce comprende le complessive quote del TFR maturate per il personale che ha 
mantenuto il TFR in azienda comprensive della quota rivalutazione del fondo 
calcolata secondo le vigenti disposizioni normative e al netto degli anticipi 
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corrisposti. 
Per il personale che non ha mantenuto il TFR in azienda si è provveduto ad 
effettuare gli accantonamenti ai relativi fondi prescelti; la contropartita di debito è 
esposta nei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale relativamente alla 
quota periodica ancora da liquidare al 31.12.2015 

 
 
 

D) Debiti 
 

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 

  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

2015 2014 

Debiti v/soci per finanziamento     - 
Debiti v/banche 4.574.997 18.300.000 - 22.874.597 24.000.000 
Debiti verso fornitori 342.110 - - 342.110 593.081 
Debiti verso controllate 2.205 16.000.000 - 16.002.205 12.015.078 
Debiti verso controllante 28.467 - - 28.467 - 
Debiti tributari 84.871 - - 84.871 499.459 
Debiti verso istituti di previdenza 179.974 - - 179.974 148.265 
Altri debiti 285.592 - - 285.592 1.782.810 

 5.498.216 34.300.000 - 39.798.216 39.038.693 

 
 

I debiti verso banche (Cariparma, BPER, ICCREA) derivanti dagli impegni finanziari 
conseguenti all’acquisizione della partecipazione Assicom S.p.A. della durata di 6 
anni per un importo complessivo di 24 milioni di Euro, nel corso del 2015, si sono 
ridotti per il rimborso delle rate di competenza. Trattasi di debito assistito da 
garanzia reale su beni sociali. Infatti, sono stati stipulati due contratti di pegno a 
favore delle banche finanziatrici. Il primo avente ad oggetto le azioni Infocert S.p.A. 
e il secondo delle azioni Ribes S.p.A. a garanzia del puntuale pagamento del 
predetto debito, dei connessi interessi ed accessori oltre che del puntuale 
adempimento delle obbligazioni assunte con i medesimi finanziatori in forza di tre 
contratti di swap stipulati per la (parziale) copertura del rischio di variazione dei 
tassi applicabili sul predetto finanziamento. Con  gli stessi contratti di pegno, la 
Società garantisce le obbligazioni assunte dalle controllate Ribes S.p.A. e Assicom 
S.p.A. in relazione a due ulteriori tranches  di finanziamento dalle stesse ricevute (sul 
punto si rinvia al commento dei conti d’ordine di cui infra). Sempre a garanzia del 
medesimo debito verso banche, è stato stipulato un contratto di cessione di crediti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
39.798.216 39.038.693 759.523 
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pecuniari a garanzia. Trattasi di possibili crediti futuri di cui la Società potrà divenire 
titolare nei confronti dei venditori della partecipazione azionaria in Assicom S.p.A. in 
forza del relativo contratto di compravendita azionaria. Alla data di redazione del 
presente bilancio, tali crediti non sono venuti ad esistenza. 
   
I debiti verso controllate espongono principalmente il debito per il finanziamento 
intercompany con la controllata Infocert S.p.A per 16 milioni di Euro. L’incremento è 
dovuto alla quota ricevuto nel mese di gennaio 2015. 
 
I debiti verso controllante sono relativi alla locazione della sede di Piazza Sallustio 9 
di proprietà della Tecno Holding S.p.A. 
 
I debiti tributari fanno riferimento principalmente ai debiti per ritenute conseguenti 
alla normale operatività della società. 
  
La voce Altri debiti fa riferimento essenzialmente per l’accantonamento dei 
premi/MBO maturati nel corso del 2015 che saranno erogati nell’anno successivo.  
 
Non sono iscritti in bilancio debiti verso creditori esteri area UE ed extra UE. 

 
 
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
5.417 - 5.417 

 

I ratei e risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o 
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi 
prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  
La voce risulta essere così composta: 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

Ratei passivi - - 
Risconti passivi 5.417 - 
Totale 5.417 - 

 

I risconti passivi sono relativi alle quote di competenza del 2016 delle locazioni a 
terzi di immobili di titolarità di Tecnoinvestimenti. 
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Conti d’Ordine 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
23.962.500 32.000.000 (8.037.500) 

 

La prima voce dei conti d’ordine del presente bilancio è quella per “garanzie reali e 
personali prestate nell’interesse di imprese controllate”. Si tratta dell’obbligazione 
solidale assunta nei confronti di un pool di banche nell’ambito di un contratto di 
finanziamento che ha visto, quali “prenditori” e, quindi, soggetti finanziati, oltre alla 
Società (v. sopra, commento della voce “Debiti verso Banche”) anche le controllate 
Ribes S.p.A., quanto ad originari € 8.000.000, e Assicom S.p.A., quanto ad originari € 
4.500.000. E’ in relazione a tali linee di credito accordate ed erogate che 
Tecnoinvestimenti S.p.A. ha, per l’appunto, assunto la responsabilità solidale 
nell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dalla predette società 
controllate e, quindi, per la restituzione del capitale mutuato, il pagamento degli 
interessi e di ogni accessorio. I due finanziamenti, erogati nel dicembre 2014, hanno 
durata fino al 31/12/2020 e saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento 
a rate semestrali posticipate. L’importo della garanzia (personale) prestata è stata 
valorizzata nel presente bilancio in misura pari al debito residuo (delle due società 
controllate) alla data di chiusura dell’esercizio (11.675.000 Euro). 
In relazione ai medesimi finanziamenti, la Società ha, altresì, prestato garanzia reale 
costituita da pegno apposto – a beneficio del pool di banche finanziatrici – sui titoli 
azionari costituenti le partecipazioni al capitale di Infocert S.p.A. (n. 2.529.248 
azioni) e di Ribes S.p.A. (n. 210.892 azioni). Tale garanzia (reale) nell’interesse di 
imprese controllate coincide - sia in termini di valore, sia in termini di crediti 
garantiti - con quella (personale) rappresentata dall’obbligazione solidale di cui 
sopra è cenno. Pertanto, la voce dei conti d’ordine esposta in bilancio è unica. 
Si precisa che con il medesimo pegno è anche garantita l’obbligazione propria della 
Società per la quota di finanziamento da essa contratta ed esposta nei debiti di 
bilancio. Tale garanzia reale, non è esposta nei conti d’ordine. 
 
La seconda voce dei conti d’ordine è quella per “garanzia per debiti scissi”. Come già 
detto, in essa trova indicazione il valore nominale dei debiti assegnati a 
Tecnoinfrastrutture Srl per effetto della scissione societaria parziale posta in essere 
nel corso del 2014 e non ancora, da quest’ultima, estinti alla data di chiusura 
dell’esercizio, per i quali la Società è solidamente obbligata verso i creditori, ai sensi 
dell’art. 2506 quater, comma 3 c.c.. Si segnala che, con effetto dall’1/1/2016, si è 
realizzata la fusione per incorporazione del debitore principale, Tecnoinfrastrutture 
Srl, con il creditore Tecno Holding S.p.A.. Conseguentemente, il debito garantito in 
parola, risulta ad oggi estinto per “confusione”. 
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La terza voce dei conti d’ordine del presente bilancio è quella per “impegni su 
contratti derivati”. Si tratta degli impegni assunti dalla Società verso le medesime 
banche erogatrici il finanziamento di cui sopra, nell’ambito di tre contratti di interest 
rate swap stipulati per la copertura (parziale) del rischio di oscillazione del tasso 
(variabile) di interesse applicabile al finanziamento stesso. I contratti in parola 
hanno avuto decorrenza dal 31/12/2014. Il valore esposto nei conti d’ordine è 
quello nozionale al 31/12/2015. 
 
Tecnoinvestimenti S.p.A. ha, inoltre, contratto un impegno, di cui non è certa 
l’esecuzione, nei confronti di uno dei venditori di azioni Ribes S.p.A. ancora socio 
della medesima società. Su richiesta di quest’ultimo, da far pervenire con un 
preavviso minimo di 3 mesi, Tecnoinvestimenti sarà tenuta ad acquistare le azioni 
Ribes di cui lo stesso risulti titolare nel periodo compreso dal 1° luglio 2016 al 31 
dicembre 2020. Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni sarà determinato, in 
proporzione alla quota venduta, sulla base di una formula prevista nel contratto le 
cui componenti principali sono: (i) una valorizzazione di Ribes basata su un multiplo 
della media dell’EBITDA gestionale nei due anni precedenti all’esercizio del diritto di 
opzione e sulla PFN nell’anno precedente all’esercizio dell’opzione con un valore 
minimo di tale componente di Euro 2,9 milioni. 
 
Un ulteriore impegno, al momento non quantificabile, è stato assunto da 
Tecnoinvestimenti nell’ambito dell’operazione di acquisto del Gruppo Assicom del 
dicembre 2014. E’ stato convenuto che  i venditori rimangano azionisti di Assicom 
S.p.A. rispettivamente con partecipazioni del 10% e del 22,5%; gli accordi prevedono 
diritti di governance delle minoranze e reciproci diritti di acquisto e vendita delle 
partecipazioni, al ricorrere di eventi determinati; uno dei venditori potrà beneficiare 
di un meccanismo di Earn-out collegato ad andamenti economico-finanziari del 
triennio 2015-2017, determinato sulla base di multipli inferiori a quelli applicati alla 
transazione originaria. 
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CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
524.234 234.750 289.484 

 

Descrizione        31/12/2015          31/12/2014       Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 523.749 234.749 289.000 
Altri ricavi e proventi 485 1 484 
 524.234 234.750 289.484 

 
 

Ricavi per tipologia 
  

I ricavi delle vendite e prestazioni si riferiscono alla prestazione di servizi 
amministrativi, di controllo di gestione e assistenza legale e societaria verso le 
società controllate e verso la controllante.  

 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.417.772 2.273.828 1.143.944 

   
Descrizione 31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci - - - 
Servizi 1.448.573 1.018.131 430.442 
Godimento di beni di terzi 121.608 71.546 50.062 
Salari e stipendi 1.112.409 624.192 488.217 
Oneri sociali 325.208 202.019 123.189 
Trattamento di fine rapporto 71.396 44.060 27.336 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 304.731 96.314 208.417 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.695 7.308 2.387 
Svalutazioni crediti attivo circolante - - - 
Oneri diversi di gestione 24.152 210.258 (186.106) 
 3.417.772 2.273.828 1.143.944 

 
 

Nel corso del 2015 i costi della produzione crescono di 1,1 mln di Euro circa. Il costo 
del personale ha registrato un incremento complessivo del 95,7% per il 
rafforzamento della struttura organizzativa necessario a supportare la crescita del 
Gruppo. L’organico è cresciuto di tre unità tra le quali l’inserimento 
dell’Amministratore Delegato, della figura dell’internal auditing e del rafforzamento 
del Controllo di Gestione. Sulla crescita degli ammortamenti hanno pesato gli 
ammortamenti per gli oneri di quotazione all’AIM e di quelli relativi agli oneri 
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accessori su mutui per l’intero anno 2015.   
 
Si riducono gli oneri diversi di gestione per 186 mila Euro circa a causa della 
cessazione del Pro-rata IVA presente nell’anno precedente. 

 
Costi per servizi 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Assicurazioni 40.594 12.434 28.160 
Utenze 15.752                13.582  2.170 
Viaggio e soggiorno 132.745                72.934  58.911 
Manutenzioni e riparazioni 1.745                  1.826  (81) 
Consulenze amministrative e legali 535.422              404.410  131.012 
Amministratori e sindaci 410.076              270.592  139.484 
Oneri bancari 11.940                  1.738  10.202 
Altri costi per servizi 300.299              240.615  59.684 
 1.448.573 1.018.131 430.442 

 
La crescita, come detto precedentemente, è a seguito dell’adeguamento societario 
che le nuove attività di Tecnoinvestimenti S.p.A. hanno richiesto nel corso dell’anno.  
 
 

Costi per il personale 
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Salari e stipendi  1.112.409 624.192 488.217 
Oneri sociali 325.208 202.019 123.189 
Trattamento di fine rapporto 71.396 44.060 27.336 
 1.509.013 870.271 638.742 

 

L’incremento del costo del personale, come detto precedentemente, è da imputarsi 
alla crescita dell’organico. 
 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
9.116.076 6.597.541 2.518.535 

  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Proventi da partecipazioni:    
Da partecipazioni in imprese controllate 10.110.045 6.143.767 3.966.278 
Da partecipazioni in imprese collegate - 86.798 (86.798) 
Da partecipazioni in altre imprese - 16.632 (16.632) 
    
Proventi diversi dai precedenti 22.367 517.853 (495.486) 
    
Interessi passivi e alri oneri finanziari:    
Oneri finanziari da imprese controllate (333.073) (15.078) (317.995) 
Oneri finanziari da imprese collegate - - - 
Oneri finanziari da imprese controllanti - (125.137) 125.137 
Oneri finanziari da altri (683.263) (27.294) (655.969) 
Utili (perdite) su cambi  -  
 9.116.076 6.597.541 2.518.535 

 

Tra i proventi da partecipazione in imprese controllate sono iscritti i dividendi 2015 
deliberati dall’assemblea delle società partecipate e che saranno distribuiti nel corso 
dell’esercizio 2016 contabilizzati per competenza (Infocert S.p.A. 5.412.591 Euro, 
Ribes S.p.A.  2.530.704 Euro e Assicom S.p.A. 2.166.750 Euro).  
 
Nella Voce Proventi diversi dai precedenti sono iscritti gli interessi attivi maturati sui 
conti correnti bancari. 
  
Nelle Voci Oneri finanziari da imprese controllate sono iscritti gli interessi passivi 
verso Infocert S.p.A. relativi al finanziamento concesso da quest’ultima per 16 
milioni di Euro. Gli oneri finanziari da altri comprendono gli interessi passivi pagati al 
pol di banche (Cariparma/BPER/ICCREA) per il finanziamento di 24 milioni di Euro 
erogato per l’acquisizione di Assicom nel dicembre del 2014.  

  
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(24.017) (170.294) 146.277 
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Rivalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Di partecipazioni 808.718 561.736 246.982 
 808.718 561.736 246.982 

 

L’importo è relativo alla rettifica positiva apportata alla partecipazione Infocert 
S.p.A. in applicazione del metodo valutativo del patrimonio netto.  
 
La presenza di tale componente positivo reddituale impone, in applicazione dell’art. 
2426, comma 1, n. 4 c.c., che l’assemblea dei soci, in sede di destinazione dell’utile 
di esercizio 2015, ne accantoni un importo ad apposita riserva indistribuibile pari a 
quello della rivalutazione operata al netto dell’effetto fiscale. L’ammontare netto da 
accantonare è quindi pari a 799.013 Euro. 

 

Svalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Di partecipazioni 832.735 732.030 100.705 
 832.735 732.030 100.705 

 

La voce svalutazioni è costituita dalla rettifica negativa apportata alle partecipazioni 
Ribes SpA in applicazione del metodo valutativo del patrimonio netto. 

 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
108.184 (37.989) 146.173 

   

  

Descrizione 31/12/2015  Anno precedente 31/12/2014 
Plusvalenze da alienazioni - Plusvalenze da alienaz. - 
Varie 110.162 Varie 1.411 
Totale proventi 110.162 Totale proventi 1.411 

Varie - Varie 28.866 
Altri oneri straordinari 1.978 Altri oneri straordinari 10.534 
Totale oneri 1.978 Totale oneri 39.400 

 
La voce “varie” dei proventi straordinari è rappresentata da una sopravvenienza 
attiva rilevata in sede di calcolo definitivo delle imposte sul reddito dovute per il 
2014. 
 
Gli importi degli oneri straordinari sono relativi a sopravvenienze straordinarie 2015. 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(948.405) (372.892) (575.513) 

 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES - - - 
IRAP - - - 
 - - - 
Imposte differite (anticipate)    
Imposte differite 57.284 42.345 14.939 
Imposte anticipate 20.777 (7.606) (28.383) 
Proventi da consolidato fiscale (1.026.466) (407.631) 618.835 
 (948.405) (372.892) (575.513) 

 
 

Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 2427, n. 14 c.c.: 
 

Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale 
teorico (IRES) 

      
Aliquota media 

effettiva 

     
   

  

Risultato prima delle imposte 
 

6.306.705 
  Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) 

  
1.734.344 27,50% 

Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi: 
    - dividendi (quota imponibile) (505.502) 

   - rivalutazione partecipazioni (quota imponibile in caso di 
realizzo) (40.436) 

   Totale 
 

(545.938) 
 

-2,38% 

  
    Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 
    - svalutazione partecipazioni 41.637 

   Totale 
 

41.637 
 

0,18% 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 
    - Costi non dedotti in precedenti esercizi per supermento 

dei limiti fiscali 0 
   - Dividendi (quota imponibile) 320.232 
   Totale 

 
320.232 

 
1,40% 

  
    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 
    - dividendi (quota esente) (9.604.542) 

   - rivalutazione partecipazioni (quota esente in caso di 
realizzo) (768.282) 

   - Sopravvenienze attive tassate (110.162)    

- svalutazione partecipazioni  791.098 
   - interessi passivi 995.198    

- spese telefoniche 3.275 
   - spese auto 13.132 
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- varie 5.713 
   Totale 

 
(8.674.570) 

 
-37,82% 

  
    Imponibile fiscale 
 

(2.551.934) 
  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 
  

0 -11,12% 

 
 

Determinazione dell’imponibile IRAP 

    

 
  

  
 

  

Differenza tra valore e costi della produzione 
(2.893.538)   

Componenti positivi area finanziaria rilevanti ai fini IRAP (società holding) 
(993.970)   

Costi non rilevanti ai fini IRAP 1.954.328   

Totale (1.933.180)   

Onere fiscale teorico (aliquota 4,82%) 

 
0 

Differenza temporanee deducibili in esercizi successivi 

0   

Deduzioni riconosciute sul costo del personale 
(1.568.393)   

Imponibile IRAP (3.501.573)   

IRAP corrente per l’esercizio   0 

 
 
 

Fiscalità differita / anticipata 
 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito 
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 
 

Proventi da consolidato fiscale 
 

La voce rappresenta il beneficio - ritratto dalla Società ed immediatamente fruibile – 
derivante dall’adesione, a partire dal 2015, alla procedura di consolidato IRES 
nazionale capeggiata dalla controllante Tecno Holding S.p.A.. Il beneficio, per il 
2015, consiste nel poter far valere, all’interno della procedura di Gruppo (i) la 
perdita fiscale maturata nell’anno e (ii) la cosiddetta eccedenza di “beneficio ACE” 
non fruibile nell’ambito della posizione IRES personale della Società. La liquidazione 
del corrispondente beneficio trova regolazione finanziaria con la citata società 
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controllante. 
 
 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori 
e ai membri del Collegio sindacale. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 344.700 
Collegio sindacale 54.935 

 
 

I compensi alla Società di revisione ammontano, per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015, complessivamente a 15.000 Euro e si riferiscono interamente 
all’incarico di revisione legale. 
  
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
 

Operazioni con parti correlate (Art.2427 co.1 n.22 – bis c.c.)  
 
La società ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista 
dall’art. 2427, comma 2, del Codice Civile) a condizioni che non si discostano da 
quelle di mercato. 
Con riferimento a tali operazioni oltre quanto già evidenziato nella presente nota 
integrativa, si specifica quanto segue:  
 

1) è in essere con la controllata InfoCert S.p.A. un contratto attivo di servizi 
amministrativi, di controllo di gestione e assistenza legale e societaria. A 
tutto il 2015 il corrispettivo maturato iscritto nei Ricavi delle vendite e 
prestazioni è pari a 100.000 Euro; è stato inoltre stipulato un contratto di 
scouting della durata di 6 mesi dal settembre 2015 per complessivi 50.000 
Euro. Il costo per l’anno 2015 è pari a 33.333 Euro. Il relativo credito residuo, 
è iscritto nei Crediti verso imprese controllate; 

2) è stato stipulato nel mese di dicembre 2014 un finanziamento intercompany 
passivo con la controllata Infocert S.p.A. per un importo complessivo di 16 
milioni di Euro dei quali erogati nell’anno 2014 12 milioni di Euro e i residui 4 
milioni nel mese di gennaio 2015. Il finanziamento è a supporto delle 
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esigenze finanziarie legate a nuove acquisizioni. Rimborso a scadenza il 
31/12/2020, tasso di interesse euribor 6 mesi + 200 bps.  

3) è in essere con la controllata Ribes S.p.A. un contratto attivo per servizi di 
tipo amministrativo-societario. A tutto il 2015 il corrispettivo maturato, 
iscritto nei Ricavi delle vendite e prestazioni, è pari a 100.000 Euro e nei 
crediti verso controllate è iscritto il credito per 122.000 Euro. E’ in essere, 
inoltre, un contratto di servizi per l’utilizzo dei locali in Via Sallustiana 4 – 
Roma, per complessivi 10.000 Euro annui a partire dal 16 giugno 2015.  

4) è in essere con la controllata Assicom S.p.A. un contratto attivo di servizi 
amministrativi, di controllo di gestione e assistenza legale e societaria. A 
tutto il 2015 il corrispettivo maturato iscritto nei Ricavi delle vendite e 
prestazioni è pari a 100.000 Euro;  

5) è stato inoltre stipulato con la controllante Tecno Holding S.p.A. un contratto 
per l’erogazione dei servizi societari per un importo complessivo di 150.000 
Euro il cui credito è inserito in bilancio nella voce crediti verso controllante 
per 173.850 Euro. Inoltre è attivo il contratto di locazione della sede di Piazza 
Sallustio 9 di proprietà della controllante Tecno Holding il cui costo 
complessivo è pari a 70.000 Euro anno. 

 
 

Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari (Art.2427 
bis c.c.) 
 

Come già anticipato in sede di commento dei conti d’ordine, la Società ha stipulato, 
nel dicembre 2014, in occasione della contrazione di un finanziamento di 24 milioni 
di Euro a tasso variabile, tre contratti di interest rate swap del valore nozionale 
complessivo di 12 milioni di Euro. La natura di tali contratti è quella di copertura 
(parziale) del rischio di oscillazione dei tassi di interesse applicabili al predetto 
contratto di finanziamento. 
Le condizioni dei tre contratti derivati sono le seguenti: 
 

* Data di decorrenza 31/12/2014 

* Data di scadenza 31/12/2020 

* Periodicità di regolamento: semestrale posticipata 

* Tasso parametro banca: Euribor a 6 mesi base 360 senza maggiorazione 

* Tasso parametro Società: 0,576% su base annua 

Il valore equo (fair value) dei tre contratti in parola al 31/12/2015 è pari a -
129.152,25 Euro. 
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Rendiconto Finanziario 
 

Di seguito si riporta il prospetto del rendiconto finanziario. Per i commenti relativi si 
rinvia alla relazione sulla gestione. 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO  

  
 

Periodo 

  
 

2015 2014 

  
  

  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 
 

  

  Utile (Perdita dell'esercizio) 7.255.110 4.723.072 

    Imposte sul reddito (948.405) (372.892) 

    Interessi passivi / (Interessi Attivi) 993.969 (350.344) 

    Dividendi (10.110.045) (6.247.197) 

    Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

      1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi  (2.809.371) (2.247.361) 

    Accantonamenti a fondi 47.058 15.444 

    Ammortamenti delle immobilizzazioni 314.426 103.622 

    Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

    Valutazioni col metodo del Patrimonio Netto 24.017 170.294 

      2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (2.423.870) (1.958.001) 

    Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (4.433) 305.374 

    Decremento/(incremento) degli altri crediti (15.138) (686.242) 

    Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (250.971) 506.264 

    Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 27.346 (213.217) 

    Incremento/(decremento) degli altri debiti (1.501.471) 2.377.601 

      3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (4.168.537) 331.779 

    Interessi incassati/(pagati) (693.973) 173.013 

    Imposte sul reddito pagate 0 (1.296.645) 

    Dividendi incassati 6.281.921 3.973.442 

      4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 1.419.411 3.181.588 

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.419.411 3.181.588 

  
  

  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
 

  

  Immobilizzazioni materiali 
 

  

    (Investimenti) (13.726) (16.411) 

  Immobilizzazioni immateriali 
 

  

    (Investimenti) (102.337) (1.587.851) 

  Immobilizzazioni finanziarie 
 

  

    (Investimenti) 24.017 (61.258.303) 

  Attività finanziarie non immobilizzate 
 

  

  Flusso finanziario dell'attività d'invesitmento (B) (92.046) (62.862.565) 

  
  

  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
 

  

  Mezzi di terzi 
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    Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

    Accensione finanziamenti verso società del Gruppo 4.000.000 12.000.000 

    Accensione finanziamenti verso banche (1.125.003) 24.000.000 

  Mezzi propri 
 

  

    Aumento di capitale a pagamento 0 22.780.000 

    Pagamento dividendi (1.489.900)   

  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.385.097 58.780.000 

  Variazione disponibilità liquide per effetto della scissione 0 (198.015) 

  Incremento (decremento delle disponibilità liquide) 2.712.462 (1.098.992) 

        

  
 
 
 
 
 

Roma, 30 marzo 2016       
   Consiglio di Amministrazione 
                  Il Presidente 

                                                 Enrico Salza 
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