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Sede legale: Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 52.000.000 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 2013
STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012
ATTIVO

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

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento -                           8.943                       
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.570                       9.884                       
7) Altre 21.511                     26.121                     

Totale immobilizzazioni immateriali 28.081                     44.948                     

II. Materiali
4) Altri beni 32.507                     23.747                     

Totale immobilizzazioni materiali 32.507                     23.747                     

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 32.928.024              25.340.538              
b) imprese collegate 4.605.206                10.810.529              
d) altre imprese 25.008.681              22.999.000              

2) Crediti:
d) verso altri

- esigibili entro 12 mesi -                           -                           
- esigibili oltre 12 mesi 17.000                     17.000                     

Totale immobilizzazioni finanziarie 62.558.911              59.167.067              

Totale immobilizzazioni (B) 62.619.499              59.235.762              

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze -                           -                           

II. Crediti
1) Verso clienti

- esigibili entro 12 mesi 307.041                   -                           
- esigibili oltre 12 mesi 5.731.401                7.231.401                

2) Verso imprese controllate
- esigibili entro 12 mesi 4.045.691                3.209.647                
- esigibili oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate
- esigibili entro 12 mesi 2.408.270                2.364.000                

4-bis) Crediti tributari
- esigibili entro 12 mesi 98.757                     21.026                     
- esigibili oltre 12 mesi

4-ter) Crediti per imposte anticipate
- esigibili entro 12 mesi 2.459                       245.992                   
- esigibili oltre 12 mesi 884.594                   -                           

5) Verso altri
- esigibili entro 12 mesi 6.581.622                4.911                       
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- esigibili oltre 12 mesi 40                            -                           
Totale crediti 20.059.875              13.076.977              

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) Altre partecipazioni 350.000                   425.000                   
Totale attività finanziarie che non costituiscono immob. 350.000                   425.000                   

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.967.262                8.810.779                
3) Denaro e valori in cassa 208                          984                          
Totale disponibilità liquide 1.967.470                8.811.763                

Totale attivo circolante ( C ) 22.377.345              22.313.740              

D) RATEI E RISCONTI
- ratei e risconti attivi 19.052                     65.337                     

Totale attivo 85.015.896              81.614.839              
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 52.000.000              52.000.000              
II. Riserva da sovrapprezzo azioni 6.733.986                6.733.986                
IV.Riserva legale 939.791                   578.998                   
VII. Altre riserve 2.721.866                2.721.865                

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 12.334.159              5.479.084                
IX.  Utile (perdita) dell'esercizio 1.569.666                7.215.868                

Totale patrimonio netto ( A ) 76.299.468              74.729.801              

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Fondo per imposte 101.512                   59.791                     

Totale per fondi e rischi ( B ) 101.512                   59.791                     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 61.239                     48.543                     

D) DEBITI
3)  Debiti v/soci per finanziamenti

- esigibili entro 12 mesi 7.714.829                2.561.982                
- esigibili oltre 12 mesi

7)  verso fornitori
- esigibili entro 12 mesi 86.817                     245.257                   
- esigibili oltre 12 mesi

9) Verso controllate
- esigibili entro 12 mesi -                           10.650                     
- esigibili oltre 12 mesi

12) Debiti tributari
- esigibili entro 12 mesi 44.202                     123.975                   
- esigibili oltre 12 mesi

13) V/istituti di previdenza e sicurezza sociale
- esigibili entro 12 mesi 68.642                     84.304                     
- esigibili oltre 12 mesi

14) Verso altri
- esigibili entro 12 mesi 117.069                   2.970.368                
- esigibili oltre 12 mesi

Totale debiti ( D ) 8.031.559                5.996.536                

E) RATEI E RISCONTI 522.118                   780.167                   
Totale patrimonio netto e passivo 85.015.896              81.614.838              

Conti d'ordine 0 0

Totale Conti d'ordine 0 0
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CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 227.117 495.886                 
5) Altri ricavi e proventi 2.613 4                            

Totale valore della produzione (A) 229.730 495.890

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 180 5.450                     
7) Per servizi 554.275 1.132.152              
8) Per godimento beni di terzi 75.684 60.655                   
9) Per il personale: 630.559 491.237

a) salari e stipendi 454.255 349.576
b) oneri sociali 146.683 118.074
c) trattamento di fine rapporto 29.621 23.587

10) Ammortamenti e svalutazioni: 1.521.972 16.715
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.118 13.961
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.854 2.754
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.500.000 0

14) Oneri diversi di gestione 40.672 81.031

Totale costi della produzione (B) 2.823.342 1.787.240

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) (2.593.612) (1.291.350)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni: 4.034.344 3.073.481

a) dividendi da imprese controllate 3.973.442 2.908.635
b) dividendi da imprese collegate 44.270
c) dividendi da altre imprese 16.632 164.846

16) Altri proventi finanziari: 610.043 109.126
d) proventi diversi dai precedenti 610.043 109.126

- altri 610.043 109.126
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari: 228.700 127.890

a) da imprese controllate
b) da imprese collegate 0 65.350
c) da controllanti 225.185 62.500
d) altri 3.515 40

17-bis) Utile e perdite su cambi (4) 0
Totale (15 + 16 + 17 +/- 17bis) 4.415.683 3.054.717

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: 0 485.517                 
a) di partecipazioni 0 485.517

19) Svalutazioni: 944.353                 83.107                   
a) di partecipazioni 944.353 83.107

Totale  delle rettifiche (18 - 19) (944.353) 402.410

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi: 93.916                   4.930.956              

a) plusvalenze da alienazione -                        4.930.956

b) altri proventi straordinari 93.916 0
21) Oneri: 27.679                   196                        

a) minusvalenze da alienazione
b) altri oneri straordinari 27.679 196

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 66.237 4.930.760
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E) 943.955 7.096.538

22) Imposte sul reddito dell'esercizio (625.711) (119.331)
a) imposte correnti 0 0



Pagina 4

b) imposte anticipate/differite (625.711) (119.331)
23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.569.666 7.215.868



Relazione sulla gestione  al 31/12/2013  Pagina 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOINVESTIMENTI S.r.l.  
con unico socio 

 
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2013  

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 APRILE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Relazione sulla gestione  al 31/12/2013  Pagina 2 

Tecninvestimenti Srl società con unico socio 

Sede legale:  

Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma  

  
 

Cap. Soc. € 52.000.000,00 i.v. 

Codice Fiscale e Partita IVA 10654631000 
C.C.I.A.A. Roma 1247386 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANI SOCIALI 

 

    
 Presidente Enrico Salza 

Consiglio di 
Amministrazione 

  

Pier Andrea Chevallard 

  

Consiglieri in carica 
 

Laura Benedetto 
  

 
 

Giada Grandi 
   

Ivanohe Lo Bello  
   

      
 Presidente Riccardo Ranalli 

Collegio Sindacale  
 

 
Sindaci Effettivi 

 

Gianfranco Chinellato 
 
Alberto Sodini 
 

   
 
 
 
 
 
SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
KPMG S.P.A. 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla gestione  al 31/12/2013  Pagina 3 

Reg. Imp. ROMA 10654631000  
Rea  ROMA 1247386  

 

TECNOINVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO 
 
  
 

Sede in Piazza Sallustio, 9 - 00187 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 52.000.000 I.V.  
 

Relazione sulla gestione al 31/12/2013 
 

 

Relazione sulla gestione 
 

 

Signori azionisti, 

 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è quello relativo 

all’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2013. 
   

Anche nel 2013 la società Tecnoinvestimenti S.r.l. ha visto crescere il proprio 

perimetro di attività nonostante la forte crisi economica abbia profondamente 

lasciato il segno nel panorama economico italiano.  

 

L’esercizio si chiude con un utile netto pari ad € 1.569.666 contro un risultato 

dell’anno precedente di € 7.215.868 nel quale, però, si era realizzata una 

plusvalenza di circa 4,9/Ml di €uro grazie alla vendita dell’80% della società 

Italconsult S.p.A.  

 

Il patrimonio netto contabile della società è cresciuto passando da 74,7/Ml dello 

scorso esercizio ai 76,3/Ml al 31/12/2013. L’anno appena concluso è stato 

caratterizzato dall’acquisizione del controllo della società Ribes S.p.A. nella quale 

si è passati da una partecipazione di minoranza acquisita sul finire dell’anno 2012 

al 65,22% attuale a seguito anche dell’ingresso di un nuovo socio (SEC Servizi) 

che ha acquisito il 13,04% della stessa. Inoltre Ribes S.p.A. ha acquisito la 

partecipazione del 55% di una piccola società specializzata nella business 

information con la quale si intende rafforzare la propria presenza in tale mercato 

ritenuto strategico per gli sviluppi futuri del Gruppo. 

Nel corso dell’anno si è incrementata anche la partecipazione in SAGAT società 

aeroporto di Torino acquisendone un’ulteriore quota. 

 

 

 

Di seguito la rappresentazione del Gruppo Tecnoinvestimenti al 31/12/2013 
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Infocert S.p.A. chiude l’esercizio 2013 con un risultato positivo di 3.233.170 €uro 

in linea con il risultato 2012.  

  

Dal consueto rapporto annuale Assinform emerge a chiare note l’ulteriore, e ormai 

duratura, contrazione del comparto dell’Information Technology che per il 2013 

dovrebbe attestarsi intorno al -4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente con una diminuzione degli investimenti delle imprese dell’1,7%.      

In questo quadro negativo InfoCert va in controtendenza facendo registrare dei 

risultati fortemente positivi se messi in relazione ai risultati dell’anno precedente e 

ai risultati previsionali in sede di budget. 

 

Le tre categorie di prodotti e servizi caratteristici aziendali hanno fatto registrare 

dei progressi sia in termini di risultati che in termini di miglioramenti delle 

performance. 

La Posta Elettronica Certificata continua il suo trend di crescita iniziato nel 2011 

conquistando sempre più quote di mercato. 

La Firma Digitale ha recuperato alcune posizioni sia sul mercato tradizionale che 

su quello dei servizi avanzati; inoltre InfoCert si è aggiudicato, nel corso del 2013, 

un’importante gara, in RTI con un altro player di mercato, in grado di apportare 

volumi importanti di vendite nel prossimo esercizio. 

La Conservazione Sostitutiva è in crescita ed è presumibile che questo trend sia 

confermato anche nel prossimo anno grazie alle importanti novità normative sulla 

obbligatorietà della Fatturazione Elettronica alle Pubbliche Amministrazioni. 

La Gestione Documentale Avanzata e le soluzioni ad hoc per il mercato finance, 

delle utility e della PA centrale, hanno assicurato servizi sempre più in linea con le 

esigenze della clientela; nel corso del 2013 si è proceduto alla fusione della ex 

controllata Klever proprio per integrare le esperienze acquisite da entrambe le 

realtà aziendali al fine di rispondere alla domanda di mercato con un’offerta 

sempre più completa e competitiva.     

ITALCONSULT
SPA

ADF – Aerop
di Firenze

INFOCERT
SPA

AEROPORTI 
HOLDING

SIXTEMA SPA

99.9%

9,24%
SACE SPA

Aerop di BIELLA

SAGAT SPA
Aeroporto Torino

20%

4,99%

6,3%

25%
55,5%

SAB - Aerop
di Bologna

33,4%

7,20%

AUTOSTRADE 
LOMBARDE SPA

2,1%

RIBES SPA

RE VALUTA
SPA

65,2%

70%

EXPERT LINKS 
SRL

55%
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InfoCert S.p.A. rappresenta ormai un punto di riferimento nel mercato delle 

soluzioni per la dematerializzazione e alcuni investimenti effettuati nel corso 

dell’anno la propongono come assoluta protagonista in prospettiva futura. 

 

La Società Sixtema di proprietà di Infocert S.p.A. per il 25% del capitale ha 

realizzato nell’esercizio 2013 un risultato positivo pari a € 275.611 migliorando 

sensibilmente rispetto al 2012 il risultato conseguito. 

 

Ribes S.p.A., la cui partecipazione è attualmente al 65,22%, rappresenta una 

realtà nel campo delle informazioni immobiliari, della business information e del 

recupero crediti. Nel 2013 ha registrato un utile di 1.625.060 €uro a fronte di un 

risultato di 2.350.672 dell’anno precedente. Purtroppo l’ondata negativa 

conseguente alla crisi del settore immobiliare ha continuato a interessare la società 

che, in ogni caso, sta puntando alla diversificazione della sua attività 

incrementando i mercati della business information (nel quale ha proceduto 

all’acquisizione di Expert Links società specializzata in tale ambito) e del 

recupero crediti. Nel corso dell’esercizio appena concluso Ribes S.p.A. ha 

implementato parte del piano di attività definito per completare il proprio 

portafoglio d’offerta servizi con una spinta focalizzazione sul segmento recupero 

crediti e informazioni per le aziende, in particolare con la commercializzazione di 

nuove linee di prodotti a supporto delle attività di recupero crediti sviluppate nel 

corso di precedenti esercizi. I servizi da business information crescono del 10% 

circa mentre i servizi da recupero crediti di ben il 162%.  

I servizi estimativi proposti al mercato attraverso la società Re Valuta S.p.A., 

posseduta per il 70% del Capitale, crescono del 52,3% portando un utile 

d’esercizio di 96.921 €uro a fronte di una perdita dell’anno precedente pari a 

312.387 €uro. La società Re Valuta S.p.A., nata nell’anno 2010, continua nel suo 

processo di sviluppo e crescita dei risultati portando per la prima volta un risultato 

positivo dalla sua costituzione con un miglioramento di ben 409.309 €uro del 

risultato aziendale. 

 

Le altre partecipazioni di minoranza sono costituite essenzialmente da società 

aeroportuali, tra le quali SAGAT – aeroporto di Torino con una partecipazione del 

6,3% al 31/12/2013, gli Aeroporti di Bologna e Firenze detenuti attraverso la 

Aeroporti Holding S.r.l. e la società Autostrade Lombarde, la quale chiude 

l’esercizio 2013 con un utile di 9.253.674 €uro in crescita rispetto all’anno 

precedente.  

 

Non abbiamo alla data odierna il risultato della Società Italconsult S.p.A. (bilancio 

in preparazione), società di ingegneria operante soprattutto sui mercati del Medio 

Oriente e in Algeria, ma i numeri si prospettano comunque positivi.        
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Principali risultati 
 

 

    

Di seguito evidenziamo i principali indicatori della società: 

 

     

Il valore della produzione nel 2013 si attesta a 229.730 €uro. Tecnoinvestimenti, 

in quanto holding industriale, esercita attività di servizi per le proprie 

partecipazioni mantenendo la direzione del Gruppo. La riduzione di ricavi rispetto 

all’anno precedente è da attribuire a prestazioni di servizi straordinarie effettuate 

nel 2012. 

 

I risultati della gestione finanziaria sono molto positivi; l’incremento rispetto 

all’anno precedente è pari a 1,3/Ml di €uro ed è il risultato degli andamenti delle 

nostre principali partecipazioni Infocert S.p.A. e Ribes S.p.A., che hanno 

deliberato dividendi per complessivi 3,9/ml di €uro. La quota rimanente è il 

risultato della gestione finanziaria aziendale. 

 

Sono state effettuate rettifiche di valore per -0,9/Ml di €uro essenzialmente sulla 

partecipazione Ribes S.p.A. relative all’ammortamento del maggior costo di 

acquisto rispetto al PN della società.  

 

Il risultato netto aziendale è pari ad un Utile d’esercizio di 1,6/Ml circa. La 

riduzione rispetto all’anno precedente è da attribuire in massima parte alla 

plusvalenza realizzata lo scorso anno in seguito alla vendita dell’80% di 

Italconsult S.p.A. 

 

  

 

 

 

 

 

Principali indicatori della Società

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni

Ricavi 227.116 495.886 -268.770

Valore della produzione 229.730 495.890 -266.160

Gestione Finanziaria 4.415.683 3.054.717 1.360.966

Rettifiche di valore attiv finanziarie -944.353 402.410 -1.346.763

Gestione straordinaria 66.237 4.930.760 -4.864.523

Risultato netto d'esercizio 1.569.666 7.215.868 -5.646.202

Immobilizzazione nette 62.619.499 59.235.762 3.383.737

Capitale d’esercizio 12.525.713 9.800.404 2.725.309

Capitale investito netto 75.145.212 69.036.166 6.109.046

Patrimonio netto al 31/12 76.299.467 74.729.801 1.569.666

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto -331.196 -5.534.951 5.203.755

€uro



Relazione sulla gestione  al 31/12/2013  Pagina 7 

 

Riportiamo, di seguito, un’analisi sulla struttura patrimoniale: 

 

 

  
 

La struttura patrimoniale della Società al 31 dicembre 2013 presenta un capitale 

Esercizio 

2013

Esercizio 

2012

Variazioni

A   Immobilizzazioni nette

          Immobilizzazioni immateriali  28.081 44.948 -16.867

          Immobilizzazioni materiali 32.507 23.747 8.760

          Immobilizzazioni finanziarie 62.558.911 59.167.067 3.391.844

62.619.499 59.235.762 3.383.737

B   Capitale di esercizio

          Rimanenze di magazzino                       -                         -                       -   

          Crediti commerciali e altri crediti 12.492.443 12.809.958 -317.515

          Altre attività 350.000 425.000 -75.000

          Debiti commerciali -316.730 -3.434.554 3.117.824

          Altre passività - - 0

12.525.713 9.800.404 2.725.309

 C  Capitale investito  (A+B) 75.145.212 69.036.166 6.109.046

          Trattamento di fine rapporto e simili -61.239 -48.543 -12.696

          Attività per imp. anticipate al netto del fondo                    985.810 267.018 718.792

          Altri fondi per rischi ed oneri -101.512 -59.791 -41.721

 D  Capitale investito netto da finanziare 75.968.271 69.194.850 6.773.421

      
Coperto da:

 E  Patrimonio netto 76.299.467 74.729.801 1.569.666

 F  Indeb. Finanz. a medio/lungo termine 0 0 0

 G Indebitamento (disponibilità) fin a breve term. 

          Crediti finanziari a breve -6.581.620 0 -6.581.620

          Debiti finanziari a breve 7.714.829 2.561.982 5.152.847

          Disponibilità e crediti fin. a breve -1.967.470 -8.811.763 6.844.293

          Ratei e risconti di natura finanziaria 503.065 714.830 -211.765

    Indebit. (disponibilità) fin. Netto totale  (F+G)                     -331.196 -5.534.951 5.203.755

 H Totale copertura finanz. netta (E+F+G=D) 75.968.271 69.194.850 6.773.421

Analisi della struttura patrimoniale                                                                                                              €uro

-331.196 -5.534.951 5.203.755
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investito di 75 milioni di €uro in crescita rispetto all’esercizio precedente. Nel 

corso del 2013 Tecnoinvestimenti ha incrementato gli investimenti in 

partecipazioni portando al 65,22% la quota detenuta nel capitale di Ribes S.p.A.  

Inoltre è stato acquisito anche un ulteriore 1,6% del Capitale di SAGAT – 

Aeroporti di Torino arrivando ad una partecipazione complessiva del 6,3%. 

 

Il Capitale di esercizio cresce passando da 9,8/ml a 12,5/Ml di €uro a causa del 

versamento dei decimi richiamati in autostrade Lombarde nel corso del 2013. 

 

Il Patrimonio Netto dell’azienda si incrementa del risultato d’esercizio conseguito 

in corso d’anno pari a 1,6/Ml  circa. 

 

 

 

 

Risorse umane e relazioni industriali 
 

Riportiamo, di seguito, i principali dati relativi alla composizione del personale. 

L’organico al 31/12/2013 è composto da 6 unità.  

 

 

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro

Uomini (numero) 2 0 0 0 0

Donne (numero) 0 2 2 0 0

Età media 42 48 32,5 0 0

Anzianità lavorativa 3 5,5 2 0 0

Contratto a tempo indeterminato 2 2 2 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 6

Dirigenti 2 0 0 0 2

Quadri 2 0 0 0 2

Impiegati 2 0 0 0 2

Operai 0 0 0 0 0

Altri 0 0 0 0 0

Contratti a tempo determinato 0 0 0 0 0

Salute e sicurezza Malattia gg Infortunio gg Maternità gg Interd. 

Anticipata

Altro

Contratto a tempo indeterminato 2 0 0 0 0

Contratto a tempo determinato 0 0 0 0 0

Contratto a tempo parziale 0 0 0 0 0

Altre tipologie 0 0 0 0 0
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Particolarmente interessante è il dato relativo ai giorni complessivi di malattia che 

mostra un valore molto basso sia in termini assoluti che relativi, ossia rapportato al 

numero dei dipendenti della Società. 

 

 

 

 

Ricerca e sviluppo nuovi prodotti 

Non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo  
 

 

 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati stipulati appositi contratti con le controllate per 

regolare i rapporti infragruppo. 

 

In particolare Tecnoinvestimenti ha in essere con la controllata Infocert S.p.A un 

contratto per la gestione dei servizi amministrativo-societario e legale e con la 

controllata Ribes s.p.A. è stato stipulato in corso d’anno il contratto relativo alla 

gestione dei servizi legali-societari.  

 

Tutte le operazioni sono regolate a prezzi di mercato. Si rinvia per un maggior 

dettaglio alle informazioni riportate in Nota integrativa. 

 

 

 

 

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

società 

 

La società non possiede quote proprie né azioni o quote di società controllanti. 

 

 

 

 

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 o quote di società controllanti. 
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Novità rilevanti successive alla chiusura dell’esercizio 
 

Nel corso dei primi mesi del 2014 si è acquisito un’ulteriore quota di SAGAT - 

aeroporto di Torino in forza del Patto Parasociale stipulato con F2i Fondo Italiano 

per le infrastrutture e SAB – aeroporto di Bologna. Tecnoinvestimenti ha 

acquisito lo 0,46% del capitale sociale di SAGAT per un importo pari a 570.014 

€uro. Attualmente la partecipazione in SAGAT è pari al 6,75%. 

 

Inoltre nel mese di febbraio 2014 è pervenuta un’offerta di acquisto ad Aeroporti 

Holding della partecipazione da questa detenuta di ADF – Aeroporti di Firenze. 

L’offerta è stata giudicata remunerativa rispetto alle attuali condizioni di mercato 

e nel mese di marzo si è proceduto alla vendita come da accordi.  

Attualmente la Aeroporti Holding S.r.l. detenuta per il 9,24% del Capitale ha nel 

proprio portafoglio soltanto la partecipazione di SAB – Aeroporti di Bologna. 

 

 

    
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Tecnoinvestimenti S.r.l. è un player di riferimento nei settori dell’erogazione di 

servizi di digitalizzazione trust e nell’erogazione di servizi di business 

information. Rientrano nella business information quelli informativi, standard o a 

valore, principalmente a supporto dei processi di erogazione, valutazione e 

recupero crediti volti a clientela bancaria/finance e a clientela corporate; per 

servizi di digitalizzazione trust quelli 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, compresi la Posta Elettronica Certificata (PEC), la firma digitale e 

la conservazione sostitutiva e prodotti più innovativi quali la gestione dell’identità 

digitale (Identity management) e la fatturazione elettronica. 

 

Nel corso del 2014 Tecnoinvestimenti intende rafforzare la propria presenza in 

tali mercati tramite le proprie controllate Infocert S.p.A. e Ribes S.p.A. Per questo 

la Società vuole aprirsi al mercato dei capitali attraverso la richiesta di 

ammissione alla quotazione, previa trasformazione in società per azioni (mercato 

AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale). Il menzionato progetto di sviluppo 

dei due “poli” di business information e di servizi di dematerializzazione, anche 

nell’ottica dell’eventuale successiva quotazione azionaria, non può essere  

efficacemente perseguito in assenza del preventivo scorporo, dall’attuale 

patrimonio sociale, delle partecipazioni detenute da Tecnoinvestimenti in realtà 

operanti nei comparti infrastrutturali e dell’engineering consulting il cui sviluppo 

ed apprezzamento economico, nonché, per talune realtà, il loro (già avviato) 

realizzo verranno perseguiti in capo ad una nuova realtà all’uopo finalizzata. E’ di 

conseguenza in via di esecuzione la scissione a beneficio di una società di nuova 

costituzione che assumerà il controllo di tutte le partecipazioni infrastrutturali i cui 

soci saranno gli attuali proprietari di Tecnoinvestimenti S.r.l.  

  

Nel corrente mese di aprile è stato presentato ed è in corso di approvazione il  

progetto di scissione societaria. 
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Informativa ex art. 2428 commi 3  n. 6-bis c.c. 
 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 n. 6-bis c.c. del codice civile si dà atto che la 

società non ha contratti relativi a strumenti finanziari, non intrattiene rapporti con 

operatori esteri in valute diverse dall’Euro e pertanto non risulta esposta al rischio 

di cambio. 

La Società non ha necessità di ricorrere a forme di finanziamento di terzi e le 

scadenze delle attività finanziarie sono tali da permettere il loro realizzo in tempi 

rapidi e senza problemi di rilievo; la società non presenta, ad oggi, rischi di 

liquidità né soggiace a particolari rischi di mercato. 

Non presenta particolari rischi per quanto riguarda prezzi e credito. 

 

  

 

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 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.  

 

 

 

 

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 

31.12.2013 e Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione, lo stato 
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patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa al 31 dicembre 2013 così 

come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle 

singole appostazioni. 

 

Destinazione dell’Utile d’esercizio. 

Proponiamo all’Assemblea di: 

1) destinare il 5% dell’Utile d’esercizio a riserva legale, per un importo pari a 

Euro 78.483 così come disciplinato dall’Art. 2430 del Codice Civile; 

2) portare a nuovo la restante parte pari a €uro 1.491.183 

 

 

 

Sedi secondarie della società 
 

Le sedi della società sono: 

Sede legale – Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma 

Ufficio Amministrativo – Via Sallustiana 4 – 00187 Roma 

Unità locale operativa – Via P. Micca 4  – 10122 Torino 

 

 

 

Roma, 16 aprile 2014    Consiglio di Amministrazione  

               (Il Presidente)  

 

Enrico Salza  
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Reg. Imp. ROMA 10654631000  
Rea  ROMA 1247386  

 

TECNOINVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO 
  
 

Sede in Piazza Sallustio, 9 - 00187 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 52.000.000 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 
 

 

Premessa 
 

Signori Azionisti, 

il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31.12.2013, la cui presente nota 

integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità alle 

disposizioni del Codice civile, integrate dai principi contabili elaborati 

dall’Organismo italiano di contabilità (O.I.C.) 

  

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 ss. del Codice Civile. 

Relativamente all’attività svolta dall’impresa e ai fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio 2013 si rinvia al contenuto della Relazione sulla gestione. 

 

I prospetti contabili del seguente Bilancio sono presentati con i dati comparativi, 

così come richiesto dai principi di riferimento sopra richiamati.  

 

Al fine di garantire una migliore comparazione tra i dati a confronto sono state 

effettuate, ove ritenuto opportuno, alcune riclassifiche di importo non significativo 

dei dati del 2012. 

La Società si è avvalsa della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, pur 

in presenza di partecipazioni di controllo, in quanto controllata dalla Tecno 

Holding S.p.A. che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Tale bilancio 

consolidato di gruppo, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione 

dell’organo di controllo, sarà reso pubblico nei termini e con le modalità previsti 

dalla vigente normativa. 

 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di 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 dell’attivo o del passivo 
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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. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra vita utile 

del bene e durata del contratto di locazione. 

Tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritte le licenze Software 

ammortizzate in un periodo di tre esercizi. 

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. 

 

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 
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di entrata in funzione del bene: 

 

Categorie dei cespiti    Aliquota applicata 

         

- Macchine elettroniche       20%     

- Cellulari                   20%      

- Arredamento                                                     15%      

- Mobili e 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 utilizzando il metodo del patrimonio netto.  Tale metodo 

si sostanzia nella 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 originano in sede di destinazione dell’utile 

d’esercizio una riserva non distribuibile di rivalutazione delle partecipazioni 

(inclusa nella voce VII Altre riserve). 

 

Le partecipazioni collegate e in altre imprese sono invece valutate al costo di 

acquisto ed i relativi dividendi sono iscritti per cassa. 

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. 

 

 

Crediti immobilizzati verso altri 

Trattasi dei depositi cauzionali derivanti da contratti di affitto di durata pluriennali 

 

Crediti 

 

Sono iscritti al valore nominale ed esposti al presumibile valore di realizzo. 

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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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Altre partecipazioni  

Sono costituite da partecipazioni a scopo di investimento non durevole valutate al 

minore tra il costo d’acquisto ed il valore di presumibile realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. 

 

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 fondo, 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 accantonate 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 

estinte; 
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- le imposte differite attive sono iscritte soltanto se esiste la ragionevole certezza 

del loro recupero, mentre le imposte  differite passive 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. 

 

 

 

 

Dati sull’occupazione 
 

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

   

 
Organico  31/12/2013   31/12/2012 Variazioni 

Dirigenti 2 2 - 
Quadri 2 2 - 
Impiegati 2 2 - 
Operai - - - 
Somministrazione - - - 
Altri - - - 
 6 6 - 

 

Non ci sono state variazioni di organico rispetto all’anno precedente. 

 

 

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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
28.081 44.948 (16.867) 
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali  

 

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2012  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013 

Impianto e ampliamento 8.943 - - 8.943 - 

Oneri pluriennali 26.121 - - 4.610 21.511 
Concessioni, licenze, 
marchi 

9.884 250 - 3.564 6.570 

 44.948 250 - 17.118 28.081 

 

Il saldo al 31/12/2013 è pari a 28.081 €uro. Analizzando le singole voci in cui è 

composta la categoria delle immobilizzazioni immateriali abbiamo: 

1) Costi di impianto ed ampliamento. In questa voce sono contabilizzate le spese 

sostenute e capitalizzate per la costituzione della società e interamente 

ammortizzate con l’anno in questione. 

2) Oneri pluriennali. Corrispondono agli interventi effettuati sulla sede di Via 

Sallustiana n.4 in locazione. 

3) 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 

costi 
Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 44.716 44.716 - - - 
Oneri pluriennali 27.658 6.147 - - 21.511 
Diritti brevetti industriali - - - - - 
Concessioni, licenze, 
marchi 

17.452 10.882 - - 6.570 

 89.826 61.745 - - 28.081 

 

 

  

 

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno 

 

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

 

 

Costi di impianto e ampliamento 

   
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2012  
Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013 

Costituzione 600 - - 600 - 
Aumento capitale sociale 8.343 - - 8.343 - 

 8.943 - - 8.943 - 
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II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

32.507 23.747 8.760 

 

  

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2012 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013 

Altri beni 23.747 13.614 - 4.854 32.507 
 23.747 13.614 - 4.854 32.507 

 

 

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 41.046 8.539 - - 32.507 
 41.046 8.539 - - 32.507 

 

  

  

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
62.558.911 59.167.067 3.391.844 

  

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono così costituite: 

 
Descrizione 

voce 
Valore 

 31/12/2012  
Riclassifiche Incremento 

esercizio 
Decremento 

esercizio 
Valore 

 31/12/2013 
Partecipazione in imprese 
controllate 

25.340.538 6.205.324 9.914.259 8.532.096 32.928.024 

Partecipazione in imprese 
collegate 

10.810.529 (6.205.324)   4.605.206 

Partecipazione in altre 
imprese  

22.999.000  2.009.681  25.008.681 

Crediti verso altri 17.000    17.000 
 59.167.067 - 11.923.940 8.532.096 62.558.911 
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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 2013, al quale si riferisce 

l’ultimo bilancio approvato: 

 

 

 

 

1) InfoCert S.p.A. (controllata) 
 

Capitale 
Sociale al 

31/12/2012 

Riduzione di 
Capitale 
sociale       
2013 

Capitale 
Sociale AL 

31/12/2013 

Quota di 
partecipazione 

A 

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2013          
B 

Utile al 
31/12/2013   

C 

Dividendo 
deliberato      

D 

 25.292.700     7.587.810   17.704.890  99,9991%        22.436.001      3.233.170       3.060.417  
 

 

Divid. competenza 
Tecnoinvestimenti   

E=D*A 

Altre rettifiche 
ex art.2426 
Codice civile        

F 

Valore della 
partecipazione al 

31/12/2013*   
G=A*(B-D+F) 

Valore della 
partecipazione al 

31/12/2012 - riduzione 
CS competenza 

Tecnoinvestimenti  
H          

Adeguamento del val. 
della partecip. al 
netto dei divid. 

relativi all’eserc. 2013 
e di rettifiche                          

I=(G-H) 

             3.060.390  (1.698.577)               17.676.853                      17.752.792  (75.939)  
* Patrimonio netto di competenza Tecnoinvestimenti senza dividendi dell’esercizio 2013 e al netto delle rettifiche  

 

 

Il valore della partecipazione in InfoCert, nel corso del 2013 ha subito una 

riduzione complessiva pari a 7.663.683 €uro. Tale rettifica netta negativa è 

ascrivibile a: 

1) Riduzione del Capitale sociale effettuata dalla società in data 27/02/2013 per 

complessivi 7.587.810 ai sensi dell.art 2445 del c.c. con rimborso ai soci per  

adeguamento delle risorse finanziarie in vista dei possibili e ragionevoli 

andamenti dell’attività svolta. Si ritiene che la società abbia risorse finanziarie 

eccedenti le reali necessità di sviluppo. Tale riduzione del Capitale Sociale per 

la quota di competenza di Tecnoinvestimenti, pari ad €uro 7.587.744 è stata 

iscritta a diretta riduzione del valore della partecipazione senza transitare per il 

conto economico. 

2) storno del dividendo iscritto nel conto economico di Tecnoinvestimenti 

nell’esercizio 2013 e relativo all’utile 2013 di InfoCert per Euro 3.060.417; le 

altre rettifiche ex art. 2426 c.c. possono essere così dettagliate: 

a. effetto della valutazione a patrimonio netto della Klever S.p.A. 

precedentemente iscritta al costo nel bilancio d’esercizio della Infocert 

S.p.A. Tale effetto negativo, pari a €uro 1.854.398, si riferisce 

all’ammortamento dell’avviamento pagato per l’acquisto di Klever 

S.r.l. ed ai risultati da quest’ultima conseguiti. Nel corso del 2013 

Infocert S.p.A. ha proceduto alla fusione della propria controllata 
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Klever S.r.l. iscrivendo nel proprio bilancio l’avviamento pari alla 

differenza tra costo di acquisto e patrimonio netto della società alla 

data di chiusura del precedente esercizio. Avendo Tecnoinvestimenti 

già proceduto ad ammortizzare tale quota (con la valorizzazione ad 

E.M), si è ripreso in aumento l’ammortamento inserito in bilancio da 

Infocert pari a 154.533 €uro.  

b. effetto della valutazione a patrimonio netto della collegata Sixtema 

S.p.A. iscritta al costo nel bilancio d’esercizio della Infocert Sp.A. Tale 

effetto positivo, complessivamente pari ad €uro 1.288, è il risultato 

netto dei positivi risultati della collegata (iscritti proquota per 

complessivi €uro 104.838) e dell’ammortamento dell’avviamento 

pagato per l’acquisto di Sixtema S.p.A per complessivi 103.550 €uro. 

 

 

 

 

2) Ribes S.p.A. (controllata) 
 

 

Capitale 
sociale al 

31/12/2012 

Capitale 
sociale al 

31/12/2013 

Quota di 
partecipazione 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2013 

Utile al 
31/12/2013 

Dividendo 
deliberato 

Divid. 
compet 

Tecnoinves 

    A B C D E=D*A 

200.850 230.977 65,22% 10.656.050 1.625.060 1.400.000 913.052 

 

 
 

Valore di acquisto 
di Ribes SpA 

PN rettificato al 
31/12/2013 

Avviamento 
Rettifiche ex art.2426 

Codice civile 
Valore Netto in Bilancio 

** *** 
   

16.202.691 5.998.356 10.453.894 (951.520)  15.251.171 

 
** Comprensivo delle spese accessorie di diretta imputazione. 

*** Valore della quota del Patrimonio netto di Ribes al 31/12/2013 rettificato ai sensi dell’art.2426 c.c di competenza di 
Tecnoinvestimenti 

 

Per quanto riguarda la società Ribes S.p.a. in data 20 dicembre 2012 

Tecnoinvestimenti aveva acquisito la proprietà della stessa per una quota 

azionaria pari al 29%. Nel corso del 2013 si sono verificati i seguenti eventi: 

 

1) Si è proceduto all’acquisizione in due tranche (gennaio e maggio 2013) 

rispettivamente di un ulteriore 10% e 36% della Società dai soci Cedacri 

S.p.A. e Finsa S.r.l. arrivando ad una partecipazione complessiva del 75%. 

L’acquisizione del controllo ha comportato la riclassifica della tranche 

acquisita nel 2012 da società collegata a società controllata. 

2) Nel successivo mese di settembre si è proceduto ad un aumento del Capitale 

Sociale della Ribes S.p.A. con l’ingresso di un nuovo socio (SEC Servizi) che 

ha sottoscritto n. 30.127 azioni del valore nominale di 1 €uro per complessivi 

30.127 €uro con un sovrapprezzo di 116,00468 per azione. L’importo totale 

versato nelle casse della Società ammonta a 3.525.000 €uro. Con tale 

operazione il CS detenuto da Tecnoinvestimenti è pari al 65,3% del totale. 
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3) Il costo d’acquisto complessivo della società è pari a 16.202.691 €uro 

comprensivo delle spese accessorie di diretta imputazione di cui €uro 

9.914.260 relativi agli incrementi 2013. 

4) Il patrimonio netto di Ribes S.p.A. al 31/12/2013 comprensivo dell’aumento di 

capitale sociale effettuato con l’ingresso del nuovo socio Sec Servizi è pari a 

10.656.050 €uro. 

5) La società Re Valuta controllata al 70% da Ribes S.p.A. ha conseguito nel 

corso del 2013 un utile d’esercizio pari a 96.921 €uro che, con le rettifiche 

conseguenti alla valorizzazione EM incrementa la partecipazione per 75.143 

€uro. 

6) Ribes S.p.A. con atto del 22/07/2013 ha inoltre acquisito il 55% della Società 

Expert Links S.r.l. con sede in Mezzolombardo (TN) società operativa in 

ambito IT con particolare focus nell’analisi ed elaborazione di informazioni 

economiche per fini commerciali. Detta partecipazione è stata iscritta nel 

bilancio Ribes al costo di acquisto per un valore pari a €uro 128.069; il PN 

della stessa pari a 20.785 €uro genera una differenza di 107.284 €uro che sarà  

ammortizzata in 5 anni. Ha realizzato un utile d’esercizio pari a 8.563 €uro e 

complessivamente riduce il valore di Ribes di 16.747 €uro. 
7) Ribes S.p.A. ha conseguito un utile d’esercizio 2013 di 1.625.060 €uro dei 

quali 1.400.000 deliberati in distribuzione ai soci. 

8) Complessivamente le rettifiche 2013 ex art. 2426 c.c. portano ad una 

svalutazione di 951.520 €uro comprensiva della quota di ammortamento 

dell’avviamento inteso come differenza tra costo di acquisto della 

partecipazione e PN della Ribes S.p.A.; il periodo dell’ammortamento è stato 

definito in 10 anni. Tecnoinvestimenti ha realizzato la valutazione del Gruppo 

Ribes (Ribes S.p.A./Re Valuta S.p.A) con il supporto di una società di 

consulenza che si è occupata anche dell’analisi del business di Gruppo. La 

valutazione è stata effettuata con il metodo del DCF a 5 anni proiettando i 

valori di piano dal 2012 (anno di valutazione) fino al 2017 adottando un tasso 

di sconto (WACC) conservativo. Il terminal value al 2017 è stimato ad un 

valore pari a 21,2/Ml di €uro che rappresentano circa il 68% del valore 

complessivo della società. Si ritiene, di conseguenza, che l’ammortamento 

per un periodo di dieci anni sia congruo e consenta alla società di meglio 

rappresentare il valore iscritto nel bilancio. 

 

 

3) Italconsult S.p.A. (collegata) 
 

 

Denominazione 
 

Sede sociale 
Capitale 
sociale 

Valore in 
Bilancio al 

31/12/2013 

Quota di 
partecipazione 

al 31.12.2012 

 
Dati Bilancio al 31.12.2012 

Patrimonio 
netto 

Risultato 
d’esercizio 

Italconsult S.p.A. Roma 20.483.420 4.605.206 20% 25.142.271 582.496 

 

 

I dati di bilancio Italconsult sono riferiti 31.12.2012 in quanto il bilancio al 

31.12.2013 è in corso di approvazione. Si prevede comunque un risultato 

d’esercizio positivo.  

La partecipata Italconsult S.p.A. è uscita dall’area di consolidamento per effetto 

della vendita, nel corso del 2012, della quota di controllo detenuta da 
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Tecnoinvestimenti Srl. La residua quota è valutata nel presente bilancio “al costo” 

e non ad equity method in quanto, pur essendo di entità percentuale  pari al 20% 

tale da far presumere, a norma di legge (art. 2359 c.c.), la persistenza di 

un’influenza notevole sulla partecipata, in concreto è uscita dal novero delle 

partecipazioni strategiche detenute da Tecnoinvestimenti, non permettendo più a 

quest’ultima di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione 

della partecipata. 

 

 

 

 

4) Altre 
 

 

Nella tabella seguente sono invece evidenziate le partecipazioni in altre imprese: 

 
Denominazione Sede sociale Capitale 

sociale 
Patrimonio 

netto al 
31/12/2013 

Quota 
di 

partecip

azione 

Quota del 
patrimonio 

netto di 

spettanza 

Valore in 
Bilancio al 
31/12/2013 

Sagat S.p.A. Caselle torinese 
(To) 

12.911.481 60.226.634 6,3% 3.794.278 9.481.681 

Aeroporti Holding S.r.l. Caselle torinese 
(To) 

50.000.000 53.521.538* 9,2% 4.923.981* 5.527.000 

Autostrade Lombarde 
S.p.A. 

Brescia 466.984.840 481.252.911 2,1% 10.289.185 10.000.000 

*Il patrimonio netto di Aeroporti Holding è esposto al 31/12/2012 in quanto il bilancio 2013 non è al 

momento ancora disponibile 

 

 

Il valore contabile delle partecipazioni nelle altre imprese è stato iscritto al costo 

di acquisto. 

Nel corso del 2013 si è acquisito un ulteriore 1,6% di SAGAT S.p.A.; 

Tecnoinvestimenti detiene al 31/12/2013 il 6,3% della società. 

 

 

Nel corso dell’esercizio non si è provveduto alle svalutazioni del valore di queste 

partecipazioni in quanto si ritiene che il costo di acquisto esprima correttamente il 

valore delle stesse al 31/12/2013 tenuto conto sia della capacità prospettica delle 

Società partecipate a generare redditi adeguati che dei valori di mercato di aziende 

comparabili. 

 

I crediti verso altri per Euro 17.000 rappresentano i depositi cauzionali versati per 

le locazioni. 
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C) Attivo circolante 
 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
20.059.875 13.076.977 6.982.898 

   

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

2013 2012 

Verso clienti 307.041 5.731.401 - 6.038.442 7.231.401 
Verso imprese controllate 4.045.691 - - 4.045.691 3.209.647 
Verso imprese collegate 2.408.270 - - 2.408.270 2.364.000 
Per crediti tributari 98.757 - - 98.757 21.026 
Per imposte anticipate 2.459 884.594 - 887.053 245.992 
Verso altri 6.581.622 40 - 6.581.662 4.911 
 13.443.840 6.616.035 - 20.059.875 13.076.977 

  

 

I crediti verso clienti per 6,0/Ml di Euro e rappresentano principalmente il credito 

nei confronti degli acquirenti della società Italconsult SpA che saranno incassati, 

come da contratto, a 36 mesi dal closing del 29 novembre 2012 dedotta la quota di 

fondo svalutazione crediti effettuata nell’anno per 1,5/Ml di €uro. Tale credito è 

stato oggetto dell’attualizzazione degli interessi impliciti calcolati al tasso del 4% 

portati a riduzione della plusvalenza realizzata; la parte di interessi di competenza 

degli anni successivi è stata riscontata nella apposita voce Risconti passivi.  

 

I Crediti verso imprese controllate rappresentano principalmente i dividendi 2013 

deliberati dalle assemblee delle società partecipate che saranno distribuiti nel 

corso dell’esercizio 2014. In dettaglio la società InfoCert S.p.A. ha deliberato un 

dividendo di competenza di Tecnoinvestimenti S.r.l. pari a €uro 3.060.390 e la 

società Ribes S.p.A. un importo di competenza di Tecnoinvestimenti pari a 

913.052 €uro. Il residuo rappresenta crediti di natura commerciale per servizi resi.  

 

I crediti verso imprese collegate sono costituiti dal dividendo straordinario per 

2.001.000 di €uro deliberato dalla Società Italconsult nel luglio del 2012 prima 

della cessione dell’80% della stessa al quale è stato aggiunto il dividendo 2012 

deliberato successivamente alla chiusura dello scorso bilancio di 

Tecnoinvestimenti e pari a 44.269,60 €uro. Il residuo credito è relativo a servizi 

erogati a Italconsult per 363.000 €uro complessivi. 

 

La voce “Per imposte anticipate” è relativa, in particolar modo, all’effetto della 

perdita fiscale dell’esercizio in corso e precedenti. 

Nel seguente prospetto di dettaglio sono evidenziate le poste e i movimenti 

intervenuti nel corso dell’esercizio 2013. 

 

I crediti per imposte anticipate afferiscono alle differenze temporanee deducibili e, 

nella tabella sottostante, sono evidenziate le poste e i movimenti intervenuti 

nell’esercizio. 
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I crediti verso altri si riferiscono per 6,5/Ml al finanziamento concesso nel corso 

del 2013 ad Autostrade Lombarde con scadenza 30/06/2014 tasso 7% e al credito 

per 81.612 €uro verso Aeroporti Holding e relativo ad un prestito infruttifero. 

 

 

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
350.000 425.000 (75.000) 

 

Nel corso del 2013 è stata ceduta una quota pari a 75.000 €uro della 

partecipazione all’aeroporto Cerrione di Biella (SACE) acquisto dalla Camera di 

commercio medesima. 

  
 

 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

 

 

 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Depositi bancari e postali 1.967.262 8.810.779 
Assegni - - 
Denaro e altri valori in cassa 208 984 
 1.967.470 8.811.763 

   

Il saldo è rappresentato principalmente dalle disponibilità liquide presenti sui 

conti correnti bancari accesi presso primari Istituti di Credito nazionali. La 

riduzione è da imputare all’impiego delle risorse per l’acquisto della 

partecipazione Ribes S.p.A. 

 
 

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 (B-E)

Imposte anticipate

- Costi di impianto e ampliamento non dedotti 8.943          27,50% 2.459            8.943          27,50% 2.459                 0

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

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

- Svalutazione credito Italconsult 27,50% -                1.460.142    1.460.142  27,50% 401.539             401.539

- Perdita fiscale IRES 2009 4.156          27,50% 1.143            4.156          27,50% 1.143                 0

- Perdita fiscale IRES 2010 295.978     27,50% 81.394          295.978     27,50% 81.394               0

- Perdita fiscale IRES 2011 452.345     27,50% 124.395       452.345     27,50% 124.395             0

- Perdita fiscale IRES 2012 133.094     27,50% 36.601          7.001            126.093     27,50% 34.676               (1.925)

- Perdita fiscale IRES 2013 27,50% -                830.410       830.410     27,50% 228.363             228.363

Totale Imposte Anticipate 894.516     245.992       7.001            2.338.128    3.225.643  887.053             641.061

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
1.967.470 8.811.763 (6.844.293) 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
19.052 65.337 (46.285) 

 

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 31/12/2013 31/12/2012 

Ratei attivi 7.329 55.906 
Risconti attivi 11.723 9.431 
 19.052 65.337 

   

 

 

 

I ratei attivi sono relativi a interessi attivi su operazioni di Time deposit o interessi 

maturati sui conti correnti bancari alla data di chiusura del bilancio d’esercizio.  

I risconti si riferiscono principalmente a premi di assicurazione pagati ma di 

competenza del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
76.299.468 74.729.801 1.569.666 

  

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Capitale 52.000.000 - - 52.000.000 
Riserva da sovrapprezzo az. 6.733.986 - - 6.733.986 
Riserve di rivalutazione - - - - 
Riserva legale 578.998 360.793 - 939.791 
Altre (ex lege art. 2426 co 1 art.4) 2.721.865 - 2.721.865 - 
Riserva straordinaria - 2.721.865 - 2.721.865 
Riserva per conversione / arrotondamento in 
Euro 

- 1 - 1 

Arrotondamento  - - - - 
Utili (perdite) portati a nuovo 5.479.084 6.855.075 - 12.334.159 
Utile (perdita) dell'esercizio 7.215.868 1.569.666 7.215.868 1.569.666 
 74.729.801 11.507.400 9.937.733 76.299.468 
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Il capitale sociale è così composto. 

  

 
Azioni/Quote Numero 

Quote 52.000.000 
Totale 52.000.000 

 

 

 

L’assemblea degli azionisti del 15 maggio 2013, chiamata ad approvare il bilancio 

di esercizio, ha deliberato la seguente destinazione dell’utile dell’esercizio 2012: 

1) 5% dell’utile netto alla riserva legale per un importo pari a €uro 360.793; 

2) riporto a nuovo dell’utile per il restante importo di €uro 6.855.075. 

3) liberare la riserva ex art. 2426 commi 1 e 4 c.c. rendendola disponibile per 

2.721.865 €uro in quanto il valore complessivo è afferente gli accantonamenti 

relativi alla partecipazione Italconsult venduta nel corso del 2012. 

 

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 

  

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Capitale 52.000.000  - 
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

6.733.986 A, B 6.733.986 

Riserva legale 939.791 B - 
Riserva straordinaria 2.721.865 A, B, C 2.721.865 
Arrotondamento - A, B - 
Totale 62.395.642   
Utile portato a nuovo 12.334.159 A, B, C 12.334.159 
Totale disponibile   21.790.010 
Quota non distribuibile -  6.733.986 
Residua quota distribuibile   15.056.024 

                               (*) 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. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

101.512 59.791 41.721 

  

 

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Per imposte, anche differite 59.791 82.759 41.038 101.512 
 59.791 82.759 41.038 101.512 

 

Al 31/12/2013 sono accantonati 101.512 €uro per Imposte differite. Tali fondi 

sono relativi a differenze temporanee tassabili e nella tabella sottostante sono 

evidenziate le poste e i movimenti. 

 

 

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
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
61.239 48.543 12.696 

 

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 

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 31.12.2013 

 
 
 
 
 
 
 

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 

2013 2012 

Debiti v/soci per finanziamento 7.714.829 - - 7.714.829 2.561.982 
Debiti verso fornitori 86.817 - - 86.817 245.257 
Debiti tributari 44.202 - - 44.202 10.650 
Debiti verso istituti di previdenza 68.642 - - 68.642 84.304 
Altri debiti 117.069 - - 117.069 2.970.368 
Arrotondamento - - - - - 

 8.031.559 - - 8.031.559 5.996.536 

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

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

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 (B-E)

Imposte Differite

- Su dividendo ITC 2012 27,50% 0 (2.213) (2.213) 27,50% (609) (609)

- Su dividendo straordinario ITC 2012 27,50% 0 (100.050) (100.050) 27,50% (27.514) (27.514)

- Su rivalutazione partecipazione Infocert 2009 (47.714) 27,50% (13.121) (3.797) (43.917) 27,50% (12.077) 1.044

- Su rivalutazione partecipazione Infocert 2012 (24.276) 27,50% (6.676) (24.276) 27,50% (6.676) (0)

- Su dividendo Infocert 2013 27,50% 0 (153.020) (153.020) 27,50% (42.081) (42.081)

- Su dividendo Infocert 2012 (145.432) 27,50% (39.994) (145.432) 0 27,50% 0 39.994

- Su dividendo Ribes 2013 27,50% 0 (45.653) (45.653) 27,50% (12.555) (12.555)

Totale Imposte Differite (217.422) (59.791) (149.229) (300.936) (369.129) (101.512) (41.721)

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
8.031.559 5.996.536 2.035.023 
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La voce debiti verso controllanti accoglie il finanziamento ottenuto nel 2012 da 

Tecno Holding pari a 2,5 Ml di Euro per un finanziamento temporaneo richiesto 

per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dagli impegni relativi a nuove 

acquisizioni effettuate. Nel corso del 2013 è stato acceso un ulteriore 

finanziamento pari a 5 Ml di €uro per consentire a Tecnoinvestimenti di procedere 

all’erogazione di un finanziamento temporaneo ad Autostrade Lombarde già 

indicato nell’attivo dello stato Patrimoniale.   

 

Non sono iscritti in bilancio debiti verso creditori esteri area UE ed extra UE. 

Tra gli altri debiti sono iscritti in particolar modo debiti verso dipendenti per ferie 

non godute e premi per un importo pari a 116.544 €uro. 

 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
522.118 780.167 (258.049) 

 

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 31/12/2013 31/12/2012 

Ratei passivi - - 
Risconti passivi 522.118 780.167 
Totale 522.118 780.167 

 

 

Nel 2012 è stata effettuata la vendita del’80% della Società Italconsult SpA. 

L’operazione ha generato un credito nei confronti degli acquirenti di 7.231.401 

Euro che saranno incassati, a condizioni definite contrattualmente, a 36 mesi dal 

closing del 29/11/2012. Tale credito contiene, in ossequio al principio contabile 

OIC n.15, interessi impliciti di dilazione che, seppur non esplicitati, sono 

valorizzati nel bilancio d’esercizio per tutta la durata del periodo di dilazione. 

L’importo evidenziato come risconto passivo di 780.167 €uro rappresenta la quota 

parte di interessi attivi che saranno ripartiti in base alla durata triennale nei 

prossimi bilanci; la quota di competenza del 2013 è pari a 258.049 €uro. 
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
229.730 495.890 (266.160) 

 

 
Descrizione        31/12/2013          31/12/2012       Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 227.117 495.886 (268.769) 
Altri ricavi e proventi 2.613 4 2.609 
 229.730 495.890 (266.160) 

 

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 

controllate InfoCert S.p.A e Ribes S.p.A.  
 

 

 

 

 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.823.342 1.787.240 1.036.102 

 

   

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 180 5.450 (5.270) 
Servizi 554.275 1.132.152 (577.877) 
Godimento di beni di terzi 75.684 60.655 15.029 
Salari e stipendi 454.255 349.576 104.679 
Oneri sociali 146.683 118.074 28.609 
Trattamento di fine rapporto 29.621 23.587 6.034 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 17.118 13.961 3.157 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.854 2.754 2.100 
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.500.000 - 1.500.000 
Oneri diversi di gestione 40.672 81.031 (40.359) 
 2.823.341 1.787.240 1.036.102 

  

 

Nel corso del 2013 si evidenzia che la variazione dei costi è dovuta 

principalmente ad una riduzione di costi per servizi per complessivi 577mila €uro, 

ad un incremento dei costi del personale a seguito di una crescita fisiologica 

dovuta al tempo pieno di due unità che nell’anno precedente erano state assunte in 

corso d’anno per 139mila €uro e in particolare per la svalutazione prudenziale 

operata sui crediti.  
 



Nota integrativa al 31/12/2013  Pagina 22 

 

Costi per servizi 

 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Assicurazioni 8.692 6.534 2.158 
Utenze 12.241 13.550 (1.309) 
Viaggio e soggiorno 47.763 65.592 (17.829) 
Manutenzioni e riparazioni 1.935 1.117 818 
Consulenze amministrative e legali 147.085 644.247 (497.162) 
Amministratori e sindaci 194.183 346.050 (151.867) 
Oneri bancari 2.186 1.694 492 
Altri costi per servizi 140.190 53.368 86.822 
 554.275 1.132.152 (577.877) 

 

 

La riduzione dei costi per servizi è da imputare alla riduzione delle consulenze e 

alla riduzione dei costi degli organi amministrativi. 

 

 

 

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 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Salari e stipendi  454.255 349.576 104.679 
Oneri sociali 146.683 118.074 28.609 
Trattamento di fine rapporto 29.621 23.587 6.034 
 630.559 491.237 139.322 

 

L’incremento del costo del personale, come detto precedentemente, è da imputarsi 

alle due unità assunte nel corso del 2012 e a regime nel 2013. 

 

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni 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. 

 

 

 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

4.415.683 3.054.717 1.360.966 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Da partecipazioni in imprese controllate 3.973.442 2.908.635 1.064.807 
Da partecipazioni in imprese collegate 44.270 - 44.270 
Da partecipazioni in altre imprese 16.632 164.846 (148.214) 
Proventi diversi dai precedenti 610.043 109.126 500.917 
(Interessi e altri oneri finanziari)    
Oneri finanziari da imprese collegate - (65.350) 65.350 
Oneri finanziari da imprese controllanti (225.185) (62.500) (162.685) 
Oneri finanziari da altri (3.515) (40) (3.475) 
Utili (perdite) su cambi (4) - (4) 
 4.415.683 3.054.717 1.360.966 

 

Tra i proventi da partecipazione in imprese controllate sono iscritti i dividendi 

2013 deliberati dall’ assemblea delle società che saranno distribuiti nel corso 

dell’esercizio 2014 contabilizzati per competenza (Infocert 3.060.390 €uro e 

Ribes 913.052 €uro). 

Tra i proventi da partecipazione in imprese collegate è iscritto il dividendo 

deliberato dalla Società Italconsult nel 2012 successivamente alla chiusura del 

bilancio d’esercizio Tecnoinvestimenti. L’importo è pari a 44.270 €uro. 

Tra i proventi in altre imprese è iscritto il dividendo relativo all’esercizio 2012 

deliberato e distribuito nel corso dell’esercizio 2013 dalla Società Aeroporti 

Holding S.r.l. contabilizzato per cassa. 

Nella Voce Proventi diversi dai precedenti sono iscritti gli interessi attivi maturati 

sui conti correnti bancari,  gli interessi attivi sulla dilazione di pagamento 

concessa agli acquirenti di Italconsult S.p.A di competenza dell’anno e gli 

interessi contabilizzati per il finanziamento di 6,5 Ml di €uro concesso ad 

autostrade Lombarde. 

Nelle Voci Oneri finanziari sono iscritti gli interessi passivi verso la controllante 

Tecno Holding. 

 

 

  

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
(944.353) 402.410 (1.346.763) 

 

Rivalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012 Variazioni 
Di partecipazioni - 485.517 (485.517) 
 - 485.517 (485.517) 

 

Non sono state effettuate rivalutazioni di attività finanziarie.  

 

 

Svalutazioni  

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012  Variazioni 

Di partecipazioni 944.353 83.107 861.246 
 944.353 83.107 861.246 
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La voce svalutazioni è costituita dalla rettifica negativa apportata alle 

partecipazioni Infocert per €uro 75.939 e Ribes SpA per €uro 868.414.  

 
 

 

 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

66.237 4.930.760 (4.864.523) 
   

  

 
Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012 

Plusvalenze da alienazioni - Plusvalenze da alienazioni 4.930.956 
Varie 93.916 Varie - 
Totale proventi 93.916 Totale proventi 4.930.760 
Minusvalenze - Minusvalenze - 
Varie 27.679 Varie 196 
Totale oneri 27.679 Totale oneri 196 

 

 
Lo scostamento di 4,8 milioni di €uro è relativo all’iscrizione, nello scorso anno, 

della plusvalenza da cessione Italconsult. Gli importi del 2013 fanno riferimento a 

sopravvenienze varie iscritte nell’anno. 

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

(625.711) (119.331) 506.380 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES - - - 
IRAP - - - 
 - - - 
Imposte differite (anticipate)    
IRES e IRAP (625.711) (119.331) 506.380 
 (625.711) (119.331) 506.380 

 

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. 

 

 

 

Altre informazioni 
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Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

Amministratori, ai membri del Collegio sindacale. 

 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 129.300 
Collegio sindacale 54.213 

 

I compensi alla Società di revisione ammontano, per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013, complessivamente a 9.000 €uro 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) 

  

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 2013 il corrispettivo maturato iscritto nei Ricavi delle vendite e prestazioni è 

pari a 182.233 €uro; il relativo credito, comprensivo di Iva, è iscritto nei 

Crediti verso imprese controllate per un valore pari a 55,3 migliaia di €uro; 

2) era in essere con la controllata Klever S.r.l., ma è stato cessato per 

sopraggiunta fusione della stessa in Infocert S.p.A un contratto attivo di 

gestione cedolini. A tutto il 2013 il corrispettivo maturato iscritto nei Ricavi 

delle vendite e prestazioni è pari a 2.300 €uro;  

3) è in essere con la controllata InfoCert S.p.A., un contratto passivo per la 

gestione del personale per un corrispettivo maturato nel 2013 pari 5 migliaia 

di €uro;  

4) è in essere con la controllata Ribes S.p.A. un contratto attivo per servizi di tipo 

amministrativo-societario. A tutto il 2013 il corrispettivo maturato iscritto nei 

Ricavi delle vendite e prestazioni è pari a 10.000 €uro. Il relativo credito, 

comprensivo di Iva, è iscritto nei Crediti verso imprese controllate per un 

valore pari a 12,2 migliaia di €uro. 

5) Sono inoltre state riaddebite prestazioni a Infocert per attività di scouting 

societario per €uro 3.883; il relativo credito, comprensivo di IVA, è iscritto nei 

Crediti verso imprese controllate per un valore pari a 4.737 €uro. 

6) Sono inoltre state riaddebite prestazioni a Ribes S.p.A.  per attività di scouting 

societario per €uro 13.700.  
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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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2013 2012

Disponibilità finanz nette iniziali 8.811.763 2.252.022

FLUSSI MONETARI DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO

 Utile (perdita) d'esercizio 1.569.666 7.215.868

 Ammortamenti 21.972 16.715

 Accantonamenti 54.416 (73.468) 

 Svalutazione crediti 1.500.000 0

 Plusvalenza cessione Italconsult 0 (4.930.456) 

 Valutazione metodo PN 944.353 (402.410) 

Flussi monetari da (per) attività di esercizio prima delle variazioni del c.c. 4.090.407 1.826.249

(Incremento) Decremento dei crediti verso clienti -307.041 -7.231.401 

(Incremento) Decremento degli altri crediti (1.675.857) 1.599.735

(Incremento) Decremento dei ratei e risconti attivi e passivi (211.764) 719.063

Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori (158.440) 187.394

Incremento (Decremento) dei debiti verso altri -106.081 -12.979.601 

Incremento (Decremento) altri debiti (2.853.299) -4.614.473 

TOTALE FLUSSI MONETARI DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO (1.222.075) (20.493.034) 

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- Materiali (13.615) (21.252) 

- Immateriali (251) (29.277) 

- Finanziarie (10.761.197) 28.103.306

TOTALE FLUSSI MONETARI DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (10.775.063) 28.052.777

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE

Variazione finanziamenti 5.152.845

Aumenti di capitale sociale (al netto dei versamenti dovuti) 0 (1.000.002) 

TOTALE FLUSSI MONETARI DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 5.152.845 (1.000.002) 

FLUSSI MONETARI GENERATI (ASSORBITI) NEL PERIODO (6.844.293) 6.559.741

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI 1.967.470 8.811.763

RENDICONTO FINANZIARIO 

Periodo
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Roma, 16 aprile 2014       

    Consiglio di Amministrazione 

                   Il Presidente 

                                                             Enrico Salza 

 

                                                      Membri del Consiglio 

 

                                                                                    Pier Andrea Chevallard 

                                                                                    Laura Benedetti 

                                                                                    Giada Grandi 

                                                                                   Ivanohe Lo Bello                                                                          
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